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Agli Uffici Scolastici Regionali di 
Calabria, Campania, e Sicilia 
c.a. dei Direttori Generali 
LORO SEDI 
 
Alle Istituzioni scolastiche delle regioni 
Calabria, Campania, e Sicilia 
c.a. dei DS e DSGA 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: PON FESR 2007-2013, ulteriore dilazione dei termini per la chiusura dei progetti a 
valere sulla circolare 10621 del .05/07/2012. 
 
 
 Sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di proroga rispetto alla tempistica 
assegnata per la realizzazione dei progetti in oggetto. Considerato che lo stato di avanzamento dei 
progetti a valere sulla circolare 10621 del 05/07/2012 al momento è in forte ritardo rispetto alle 
aspettative di certificazione previste è altresì doveroso ricordare alcuni impedimenti oggettivi a cui i 
soggetti attuatori sono costretti a porre rimedio: la normativa di riferimento in continuo 
aggiornamento; l’introduzione di obblighi che coinvolgono interventi di soggetti terzi (AVCP, 
INPS, UREGA etc), non sempre compatibili con tale tempistica; la sovrapposizione di nuovi avvisi 
FESR afferenti ad altre azioni (E-1); le procedure di gara, apparentemente tutte sollecitate nello 
stesso periodo dell’anno con il relativo congestionamento di partecipazione degli operatori 
economici; la domanda così consistente di tecnologie che non trova un mercato pronto a soddisfarla 
etc etc. Tutto ciò ha effettivamente condizionato la chiusura delle procedure nei tempi stabiliti.  

Corre però l’obbligo di ricordare che le autorizzazioni afferenti alla circolare richiamata in 
oggetto sono state possibili grazie alle risorse assegnate dalle regioni Campania, Calabria e Sicilia 
sulla base degli accordi sottoscritti con le rispettive Autorità di gestione dei Programmi Operativi 
Regionali. Tali accordi prevedevano l’affidamento delle risorse a questo Ufficio quale Organismo 
Intermedio con l’obiettivo di una accelerazione della spesa che al momento non è possibile 
riscontrare. Si ricorda che il mancato rispetto delle tempistiche assegnate mette a rischio le risorse 
impegnate. Onde evitare tale inattesa ipotesi, si richiama l’attenzione di tutte le Istituzioni 
scolastiche in indirizzo affinché pongano in essere tutte le azioni possibili per ottenere una 
accelerazione delle procedure in atto.  
 

Ciò premesso e considerando il periodo ormai prossimo alla pausa estiva, si fissa al 30 
settembre 2014 la data di scadenza di tutti i progetti autorizzati a valere sulla circolare in 
oggetto .  

 



Oltre a rimarcare che la presente è la terza proroga concessa per consentire la regolare 
chiusura dei progetti, si precisa che non saranno possibili ulteriori dilazioni della tempistica in 
quanto nel mese di ottobre p.v. questo ufficio sarà chiamato a raccogliere le certificazioni di spesa 
maturate per trasferirle alle Regioni di competenza e tale data non è prorogabile in quanto 
concorrono i rispettivi obblighi delle Regioni nei confronti della Commissione Europea. 

Infine, anche a causa delle numerose denunce pervenute a questo Ufficio, si raccomanda una 
particolare attenzione sulla sicurezza e la conservazione dei beni appena acquistati. A tal fine si 
suggeriscono alcune azioni per garantire l’Istituzione scolastica da responsabilità inattese: 

• Utilizzare pienamente la voce dei piccoli adattamenti edilizi per 
realizzare/potenziare i sistemi di sicurezza e/o antintrusione 

• Evitare consegne frammentate che costringono alla conservazione delle 
apparecchiature per tempi prolungati prima del collaudo 

• Stoccare le apparecchiature appena consegnate in ambienti sicuri e possibilmente 
sorvegliati 

• Evitare di posticipare la data del collaudo per periodi lunghi, nel caso in cui si 
concorda il collaudo dopo il periodo estivo meglio posticipare anche la consegna dei 
beni 

• In caso di chiusura estiva, evitare di tenere nei locali della scuola merce non 
collaudata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

 


