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Agli Ambiti Territoriali  
Beneficiari dell’Avviso 3/2016 

in difficoltà nell’avanzamento della spesa 
 

Loro e-mail  
 

 

OGGETTO:  Operazioni ammesse a cofinanziamento a valere sull’Avviso 3/2016 di supporto 

all’attuazione del SIA/ReI nell’ambito del PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – 

gravi criticità nella capacità di spesa  

 

Le attività di monitoraggio a valere sull’Avviso 3/2016, in corso da parte di questa Autorità di 

Gestione (AdG), registrano in alcuni territori uno stato di forte criticità riferito alla capacità di spesa 

nell’attuazione degli interventi finanziati. Esistono, in particolare, situazioni – in numero 

assolutamente non marginale e riguardante gli Ambiti in indirizzo – in cui non si registra alcuna 

rendicontazione della spesa sostenuta, se non in misura del tutto trascurabile.  

È il sintomo di una estrema difficoltà nell’avanzamento delle attività, se non di un’assenza delle 

stesse, pur essendosene dichiarato l’avvio a questa AdG e nonostante si sia ormai giunti in prossimità 

della fine del periodo originariamente oggetto di progettazione con il citato Avviso 3/2016. Una 

situazione che sorprende nelle dimensioni, viste le previsioni di spesa che i medesimi Ambiti hanno 

fornito a questa Autorità all’inizio dell’anno, e che paradossalmente si concentra principalmente tra le 

Regioni Meno Sviluppate dove maggiormente insiste il bisogno di rafforzamento del welfare per i 

cittadini in stato di necessità, considerata la carenza cronica e strutturale di servizi sociali. 

L’eventuale mancato avanzamento non è senza conseguenze. Qualora non dovessimo 

osservare una accelerazione nelle rendicontazioni attese nel mese di ottobre con riferimento al terzo 

trimestre dell’anno, si rischierebbe per il secondo anno consecutivo il mancato raggiungimento degli 

obiettivi finanziari di spesa certificata alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2019, dando 

luogo al disimpegno automatico dell'importo non utilizzato (cosiddetta regola dell’N+3) e, dunque, ad 

una significativa decurtazione del finanziamento che la Commissione Europea ha ritenuto di destinare 

al PON Inclusione. Ciò avrebbe forti ripercussioni sui contributi europei che potrebbero essere 

destinati agli Ambiti, sia nella presente programmazione che nella futura per i quali i negoziati tra Stati 

membri e Commissione sono attualmente in corso. 

Nell’ambito della Strategia EU 2020, appare importante sottolineare l’impegno profuso a livello 

nazionale sia sul piano politico che tecnico nella fase di contrattazione con la Commissione Europea 

affinché, attraverso l’Accordo di Partenariato, venissero assegnate, per la prima volta al nostro Paese,  
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delle risorse congrue al fine di affrontare e sostenere le politiche di contrasto alla povertà e per 

l’inclusione sociale. Si evidenzia, quindi, che l’eventualità di un nuovo disimpegno automatico del PON 

Inclusione porrà le politiche sociali in una condizione di penalizzazione rispetto alle risorse assegnate e 

necessariamente di debolezza rispetto alla successiva fase di contrattazione dei fondi strutturali 

europei.  

Pertanto, alla luce di quanto rilevato, si raccomanda agli Ambiti Territoriali che non abbiano 

ancora rendicontato le risorse assegnate, o lo abbiano fatto in misura trascurabile, di accelerare 

l’avanzamento delle attività programmate con estrema urgenza. Ciò anche al fine di potersi 

pienamente avvalere delle risorse messe a disposizione per il periodo 2020-22 per le attività in linea di 

continuità con gli interventi già valutati e finanziati a valere sull’Avviso 3/2016.  

E’ stato infatti pubblicato il nuovo Avviso pubblico non competitivo per gli Ambiti territoriali - 

Avviso 1/2019 – PaIS – 26.09.2019 che destina al finanziamento dei progetti complessivamente 250 

Mln di euro. L’entità delle risorse spettanti agli Ambiti territoriali è stabilita in base al livello di 

avanzamento della spesa del progetto finanziato sull’Avviso 3/2016, il cui termine ultimo per la 

rendicontazione, ai fini dell’accesso al nuovo Avviso, è il 6 dicembre 2019. 

I successivi controlli di primo livello dell’AdG determineranno la spesa ammessa valida ai fini della 

determinazione delle seguenti fasce:  

o ai beneficiari con un livello di spesa ≥50% dell’importo ammesso a finanziamento sull’Avviso n. 

3/2016, sarà assegnato l’intero ammontare previsto;  

o ai beneficiari con un livello di spesa ≥25% e <50%, dell’importo a suo tempo ammesso a 

finanziamento, saranno assegnate risorse corrispondenti ai due terzi dell’ammontare; 

o ai beneficiari con un livello di spesa ≥5% e <25% dell’importo a suo tempo ammesso a 

finanziamento, saranno assegnate risorse corrispondenti a un terzo dell’ammontare. 

Nel caso in cui un Ambito territoriale abbia raggiunto un livello di spesa inferiore al 5% 

dell’importo finanziato a valere sull’Avviso 3/2016, non saranno assegnate ulteriori risorse a valere sul 

nuovo Avviso, bensì le risorse ad esso attribuite dal riparto saranno impiegate dall’AdG per interventi 

di capacity building destinati agli stessi territori o, in alternativa, affidate mediante specifiche intese, 

alle Regioni affinché procedano con interventi sostitutivi destinati ai medesimi Ambiti territoriali. 

Si sottolinea che la ratio di tale scelta è dettata sia dalla necessità e urgenza di effettuare una 

gestione efficace delle risorse del PON, sia dalla valutazione delle capacità di spesa degli Ambiti, che 

comunque non sarebbero nelle condizioni di utilizzare tali risorse aggiuntive considerato 

l’approssimarsi della conclusione del periodo di programmazione 2014-2020. 

Si sollecitano, pertanto, gli Ambiti a rendicontare nelle prossime settimane su SIGMA tutte le 

spese sostenute, entro il termine inderogabile del 6 dicembre 2019, indicato nell’Avviso 1/2019 – PaIS 

del 26.09.2019, pp. 8-11, avvalendosi, se necessario, anche del supporto delle task force di assistenza  
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tecnica messo a disposizione dall’Autorità di Gestione.  

Si precisa che, data l’urgenza di procedere celermente alla rendicontazione per l’anno in corso, 

in deroga a quanto previsto nel Manuale dei Beneficiari, nell’ultimo trimestre 2019 la rendicontazione 

potrà assumere una tempistica mensile, nella fattispecie le date sono fissate entro il 31 ottobre per le 

spese effettuate nel 3° trimestre, entro il 15 novembre per le spese di ottobre, ed entro il 6 dicembre 

2019 per tutte le spese utili rendicontabili a tale data.  

 

 

 

Il Direttore Generale                                                                    

                                                                                                                      Raffaele Tangorra 
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