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OGGETTO: Modalità di rendicontazione e gestione per le operazioni ammesse a cofinanziamento a valere 
sull’Avviso 1/2019 PaIS: modifica della nota AdG n° 4958 del 26 aprile 2018 
 

Questa Autorità di Gestione, nelle more della pubblicazione della nuova versione del Manuale per i 
Beneficiari PON Inclusione, ritiene di dover fornire alcune indicazioni in ordine alla rendicontazione degli 
interventi che verranno finanziati a valere sull’Avviso 1/2019 PaIS, delle quali gli AT devono tener conto in sede 
di progettazione degli interventi. 
 

In particolare, viene richiamato il contenuto relativo al caso B) della nota AdG n° 4958 del 26 aprile 2018, 
con cui viene stabilito: 
“…infine, nell'ipotesi in cui il Beneficiario Ente Locale abbia delegato con Convenzione o atto equivalente la 
gestione dei Servizi Socio Sanitari/Socio-Assistenziali ad altro Ente attivo sul territorio, diverso da un ente in 
House o ente strumentale a capitale interamente pubblico, lo stesso non potrà rendicontare direttamente le 
spese di personale, come se fossero sostenute dall'Ente Beneficiario.  
 

In questi casi la corretta macrovoce di imputazione della spesa non sarà "ASSUNZIONE DIRETTA DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO" ma "ALTRE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI - Convenzioni con 
enti/strutture attive sul territorio"…” 
 

La Scrivente AdG ritiene infatti, nell’ottica della semplificazione delle modalità di rendicontazione, di 
doverne adeguare il contenuto, prevedendo che – ove ricorra la fattispecie suindicata – possa trovare 
applicazione il caso A) della citata nota ove viene stabilito che: “…nel caso in cui il Beneficiario/Ambito territoriale 
deleghi lo svolgimento in forma associata dei Servizi Socio Sanitari/Socio Assistenziali ad Enti strumentali a 
capitale interamente pubblico o Enti in House, lo stesso potrà rendicontare le spese di personale facendole 
ricadere nella voce di spesa "Assunzioni dirette di personale" ed utilizzando le UCS.” 
 

Si precisa, comunque, che tali disposizioni possono trovare applicazione esclusivamente nei casi in cui al 
personale assunto sia applicabile il CCNL Enti Locali o quello del comparto Sanità. 
 

Concludendo dunque, anche nel caso in cui il Beneficiario Ente Locale abbia delegato con Convenzione o 
atto equivalente la gestione dei Servizi Socio Sanitari/Socio Assistenziali ad altro Ente attivo sul territorio, diverso 
da un ente in House o ente strumentale a capitale interamente pubblico, lo stesso dovrà rendicontare le spese di 
personale facendole ricadere nella voce di spesa "Assunzioni dirette di personale" ed utilizzare le UCS come se si 
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trattasse di spese da lui direttamente sostenute.  
 
 

Trattandosi di Enti ai quali i Beneficiari sono legati da convenzioni preesistenti, sarà necessario stipulare 
con questi una nuova convenzione o un addendum alla Convenzione preesistente. In tale Convenzione o 
addendum dovranno essere dettagliati l’oggetto, i contenuti, le modalità di esecuzione delle prestazioni e dovrà 
essere indicato il personale coinvolto per la realizzazione delle attività in termini di numero e qualifica, oltre alla 
specifica della rendicontazione con UCS. 

 
 
L’Autorità di Gestione  
     Carla Antonucci  
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