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DIVISIONE III - Autorità di gestione programmi 
operativi in materia di FSE e FEAD 
Via Fornovo, 8 – ROMA 
   
    

 

 
Alla Corte dei Conti 

Ufficio di Controllo di Legittimità sui 

Ministeri 

dei servizi alla Persona e dei Beni 

Culturali 

Trasmesso Via Pec 

 

Ufficio Centrale del Bilancio 

Presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali 

Trasmesso Via Pec 

  

 

Oggetto: Integrazione trasmissione decreto direttoriale nr. 224 del 10 luglio 2020 in cui approva la 
Convenzione di Sovvenzione n. AV1-161 per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner 
di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, 
CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso 1/2019 per la presentazione di progetti finalizzati 
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, stipulata tra il 
Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 
e il rappresentante legale del Comune di Gravina di Catania, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale 
D19. 
 

Con riferimento alla Convenzione di sovvenzione in oggetto, approvata dal Decreto direttoriale nr. 224 del 10 

luglio 2020, si segnala che nella sezione 5 “Piano finanziario” della “Scheda intervento” (pag.13) è presente un 

errore nel campo “UNITA' MISURA - QUANTITA' – IMPORTO”. A causa di un problema tecnico, segnalato dal 

soggetto beneficiario nel campo note del piano finanziario (verificabile nel file excel scaricabile dal sistema 

informatico in cui è presentata la domanda di finanziamento), non è stato possibile valorizzare la modalità 

attuativa corretta, ovverosia l’affidamento di servizi, ed è stata invece valorizzata la voce “voucher”. L’Autorità di 

gestione provvederà a far correggere tale incongruenza nella prima rimodulazione del progetto. 

         

L’Autorità di Gestione 

Carla Antonucci 
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