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Agli Ambiti Territoriali
beneficiari
dell’Avviso 3/2016
dell’Avviso 1/2019-PaIS
Loro e-mail

Cdg: 14-13

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 –
rendicontazione ai fini del calcolo delle risorse assegnate a valere sull’Avviso 1/2019PaIS

Come noto è stato recentemente pubblicato l’Avviso non competitivo 1/2019 - PaIS, con il quale
la scrivente amministrazione intende dare continuità agli interventi di supporto all’attuazione del
Reddito di cittadinanza e alle politiche di contrasto alla povertà, allocando risorse che verranno
assegnate agli Ambiti territoriali sulla base dell’avanzamento della spesa realizzato per gli interventi a
valere sull’Avviso 3/2016.
In particolare, il nuovo Avviso 1/2019 – PaIS destina al finanziamento dei progetti
complessivamente 250 Mln di euro e 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 20191.
Le fasce individuate – fatti salvi i successivi controlli di primo livello dell’Autorità di Gestione –
sono le seguenti:
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;
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Si evidenzia che le spese non dovranno essere approvate dall’AdG entro il 6 dicembre 2019, ma - come da par. 8 dell’Avviso
1/2019-PaIS - dovranno essere caricate dai Beneficiari entro il 6 dicembre 2019 e saranno in seguito approvate dall’AdG
entro le scadenze utili alla presentazione delle domande di finanziamento.
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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 tali scelte 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 – seppure in maniera differenziata – non sarebbero nelle condizioni di utilizzare in tutto o in
parte tali risorse aggiuntive, considerato l’approssimarsi della conclusione del periodo di
programmazione 2014-2020.
A tal proposito occorre evidenziare che l’avanzamento delle attività a valere sull’Avviso 3/2016
sta procedendo in maniera non uniforme sul territorio nazionale e che in numerose realtà – e in
particolare tra le Regioni Meno Sviluppate – si registra una estrema difficoltà. L’eventuale insufficiente
avanzamento nelle rendicontazioni impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi finanziari di spesa
certificata alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2019 e metterebbe a rischio il Programma
Operativo per il secondo anno consecutivo, 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 nella futura programmazione per i
quali i negoziati tra Stati membri e Commissione sono attualmente in corso. L’eventualità di un nuovo
disimpegno automatico del PON Inclusione, infatti, porrebbe le politiche sociali in una posizione di
debolezza rispetto alla successiva fase di contrattazione dei fondi strutturali europei.
È quindi fondamentale l’impegno di tutti i soggetti coinvolti per proseguire con l’impegno
profuso nelle attività programmate e, ove necessario, accelerarne con decisione l’avanzamento.
Si sollecitano, pertanto, gli Ambiti a proseguire nella rendicontazione nelle prossime settimane,
caricando 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 tecnica messo a disposizione dall’AdG. Tale invito, per i motivi descritti, si rivolge
a tutti gli Ambiti territoriali, indipendentemente dall’avanzamento finanziario del progetto a valere
sull’Avviso 3/2016 e dalle relative soglie stabilite dall’Avviso 1/2019- PaIS.
Si precisa che, data l’urgenza di procedere celermente alla rendicontazione per l’anno in corso,
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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.
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