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Alla  Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert
.it   
 

e p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio  
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
SEDE 
RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov.it  
 

 
Oggetto:  PON Inclusione FSE 2014–20: Registrazione con Osservazione - DD MLPS numero 27 del 

05/05/2022, con oggetto DDG MLPS 27 DEL 05 MAGGIO 2022 approvazione Addendum del 04 
MAGGIO 2022 alla Convenzione del 3 LUGLIO 2018 tra la DG dell'Immigrazione e delle politiche 
d'integrazione e Anpal Servizi SPA per la realizzazione delle azioni complementari al progetto PUOI 
- prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0024338 - Ingresso - 06/05/2022 - ammesso alla 
registrazione il 23/05/2022 n. 1544  

 

Con riferimento alla Registrazione con Osservazione da parte di codesta Corte dei Conti del decreto 

indicato in oggetto, la scrivente Amministrazione  fa presente quanto segue. 

Si conferma che la conclusione del progetto è prevista entro il 31 dicembre 2023, come si evince dal 

cronogramma di spesa e dall’articolazione in work packages e task del progetto rimodulato, trasmesso da 

Anpal Servizi con nota prot. n. 922 del 4 aprile 2022. A questo fine si informa codesta Corte che l’Avviso per la 

presentazione dei progetti è stato pubblicato sul sito di Anpal Servizi il 9 giugno 2022. 

Quanto alla forfettizzazione dei costi indiretti fino al 15% dei costi diretti per il personale, si fa presente 

che tale modalità di semplificazione è stata adottata in conformità con quanto disposto dall'art. 68, par. 1 lett. 

b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio. Detto articolo prevede la possibilità di usare un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il 

personale per calcolare i costi indiretti, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo 

per determinare il tasso applicabile. 

In merito, si specifica inoltre che l’attività di controllo si concentra esclusivamente sulla verifica dei 
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documenti di spesa al di fuori della voce di costo forfettizzata, cioè su tutti i costi diretti delle spese per il 

personale rendicontati a costi reali. Si evidenzia che qualunque riduzione dei costi presi come base di calcolo 

per l’applicazione del tasso forfettario, a seguito delle verifiche di competenza dell’Amministrazione, comporta 

necessariamente una riduzione proporzionalmente corrispondente dell’importo da forfettizzare. 

In proposito si rinvia a quanto indicato nel Manuale delle procedure dl PON Inclusione, nel Sistema di 

Gestione e controllo del Programma e nel Manuale dei Beneficiari. 

Considerata la fase conclusiva della programmazione e i tempi molto ristretti per procedere alla 

rendicontazione e al controllo delle spese e dei relativi giustificativi, si è pertanto determinato di fare ricorso a 

tale opzione di semplificazione dei costi, che contribuirà a velocizzare la spesa e a consentire il completamento 

del progetto entro i termini stabiliti. 

 

Roma, data della firma digitale 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Tatiana Esposito 
 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche e integrazioni. 

http://www.lavoro.gov.it/

