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Roma, 10/02/2015
Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni dell’Obiettivo
Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche
delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo
Nazionale FSE “Competenze per lo Sviluppo” e Programma Operativo Nazionale
FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007/2013. Regioni Obiettivo Convergenza.
Accelerazione delle procedure di chiusura e rendicontazione dei progetti. Nota
Prot. AOODGAI/8161 del 19/09/2014.
Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale questo Ufficio, Autorità di Gestione del
Programma Operativo Nazionale FSE “Competenze per lo Sviluppo” e Programma Operativo
Nazionale FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007/2013, sottolineava il rischio di
disimpegno delle risorse finanziarie se non certificate/rendicontate entro le scadenze indicate nei
vari bandi sollecitando, pertanto, le Istituzioni scolastiche ad un rinnovato e considerevole
sforzo concentrato prioritariamente sull’accelerazione delle procedure di attuazione e
rendicontazione dei progetti in essere.
Ciò premesso, si sottolinea che il 31 dicembre 2015 è termine ultimo entro il quale le
risorse vanno spese e certificate per essere ammesse al pagamento. Tale data è
improcrastinabile in quanto stabilita dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell'11 luglio Capo III Articolo 56. Le spese, pertanto, non certificate entro la suddetta
data non potranno essere rimborsate. Analogamente, si precisa che tale circostanza ricorre
anche per i progetti avviati e non conclusi per i quali è prevista l’esclusione dalla
rendicontazione generale.
Per quanto sopra è necessario accelerare i pagamenti e le operazioni di certificazione e
rendicontazione.
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Si ricorda che il termine sopra indicato riguarda non solo i progetti finanziati nell’ambito
dei PON Istruzione, ma anche quelli realizzati con le risorse dei Programmi Operativi Regionali
(POR) FSE e FESR 2007-2013.
In particolare si raccomanda alle Istituzioni beneficiarie delle recenti autorizzazioni
(Avviso prot. AOODGAI/11547/Bis e Prot. n. AOODGEFID 10115 del 26/11/2014 per la
Regione Campania (C5),- Avviso prot. AOODGAI/676/Bis (C1) per le regioni Calabria, Puglia
e Sicilia) e prot. AOODGEFID/9743 del 09/11/2014 Progetti VALeS) di dare immediato avvio
alle procedure previste per la realizzazione dei progetti onde rispettare il termine di chiusura
definito nelle note autorizzative.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Istituti, indispensabile per
consentire l’efficace conclusione della programmazione 2007-2013 e scongiurare la perdita di
rilevanti e preziose risorse destinate al settore scolastico anche in vista dell’avvio del nuovo
Programma Operativo 2014/2020.
F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi
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