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Oggetto: Indicazioni operative ai soggetti/beneficiari di interventi a valere sul PO FSE Sicilia 20142020 e fondi pubblici sulle tempisitiche di monitoraggio e rendicontazione della spesa
A seguito dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 e successivi DPCM che disciplinano le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto del Decreto legge n.18 del 17/03/2020 sulle
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, in merito
alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza pendenti
alla data del 23/02/2020 e fino al 15/04/2020 ai sensi dell’art. 103 del citato D.L., si forniscono ai
soggetti attuatori/beneficiari di interventi cofinanziati dal PO FSE Sicilia 2014/2020 e da altre risorse
pubbliche, indicazioni in merito alla tempistica della trasmissione dei dati di monitoraggio e rendicontazione della spesa.
Considerata la necessità di introdurre meccanismi di flessibilità per consentire ai beneficiari degli interventi finanziati di realizzare e rendicontare i progetti anche con tempistiche che derogano dagli
atti originariamente previsti e che tengono conto dell’attuale situazione emergenziale, si comunica la
sospensione e la successiva proroga delle scadenze previste fra il 23/02/2020 e il 15/04/2020, per
la trasmissione dei dati di monitoraggio, stabilita ai sensi del paragrafo 6.7 “monitoraggio” del Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE Sicilia 2020 e della sospensione dei termini per la
presentazione delle rendicontazioni della spesa stabilite ai sensi del capitolo “Procedure di spesa, liquidazioni, certificazioni e fidejussioni” del Vademecum (salvo diverse indicazioni contenute nell’avviso/dispositivo attuativo).
La sospensione dei suddetti termini non comporterà a carico del soggetto beneficiario alcuna
procedura di revoca (totale o parziale) del finanziamento e avrà effetto fino al 5 luglio, salvo
eventuali successive proroghe.
Restano in vigore gli obblighi concernenti il rispetto delle scadenze di trasmissione dei dati di
monitoraggio e di rendicontazione previste prima del 23/02/2020. Pertanto, tutti i soggetti
attuatori/beneficiari degli interventi cofinanziati dal PO FSE Sicilia 2014/2020 e da altre risorse
pubbliche sono tenuti a trasmettere i dati di monitoraggio e di rendicontazione della spesa,
attraverso il sistema informativo SI1420, entro i termini stabiliti ai sensi del Vademecum (salvo
diverse indicazioni contenute nell’avviso/dispositivo attuativo).
Si invitano altresì i beneficiari, ove possibile, di proseguire le attività nel rispetto delle prescrizioni relative all’emergenza epidemiologica e di procedere nella realizzazione sia delle attività oggetto di finanziamento che nella alimentazione dei sistemi informativi così da garantire l’erogazione dei servizi
e la dimostrazione della realizzazione degli stessi.
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Si comunica altresì che i Servizi del Dipartimento continueranno a garantire le attività di verifica delle domande di rimborso intermedie e le procedure di rendicontazione attuabili in modalità di lavoro
agile e le conseguenti attività per la erogazione degli acconti e dei saldi.
Copia integrale del presente comunicato è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Istruzione all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it e sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014-2020 http://www.sicilia-fse.it.
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