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

 

 
Agli Ambiti Territoriali titolari 

di operazioni a 

valere sull’Avviso 3/2016 

PON Inclusione 2014-2020 

 

 

Oggetto: Rendicontazione delle spese per le operazioni ammesse a cofinanziamento a valere sull’Avviso 

3/2016 di supporto all’attuazione del SIA/ReI nell’ambito del PON INCLUSIONE FSE 2014- 2020 

 

Questa AdG ritiene di fornire alcune indicazioni in ordine a problematiche ricorrenti riscontrate in sede di verifica 

delle DDR presentate dagli Ambiti Territoriali. 

In particolare, per quel che riguarda il personale dipendente, in tutti casi in cui le ore  ordinarie rendicontate 

sforino le ore settimanali/mensili previste da CCNL, ciascun Ambito per evitare la decurtazione delle ore in 

eccesso, dovrà, in sede di rendicontazione, fornire la prova (mediante dichiarazione resa in forma di 

autocertificazione dal legale rappresentante dell’Ente, o altro strumento di pari efficacia probatoria), che le ore 

in eccedenza rappresentino una compensazione rispetto ad un minore impegno prestato in altri 

giorni/settimane.Si precisa che previa  specifica  ed espressa  autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza sarà  possibile rendicontare anche  le ore di lavoro straordinario se effettivamente svolte sul 

progetto. 

Sempre in merito alle ore rendicontate dal personale dipendente, in tutti i casi in cui la valorizzazione delle ore 

lavorate preveda frazioni di ora, si esortano gli Ambiti che abbiano utilizzato il formato “ora “a procedere nel file 

riepilogativo delle presenze e nei timesheet (allegato A ed allegato B), ad arrotondamento all’ora o alla mezz’ora 

rispetto alle somma delle ore totali rendicontate (es: totale mensile). 

Il controllo verrà quindi effettuato applicando la formula matematica "ore lavorate x UCS", prendendo in 

considerazione numeri interi e arrotondamenti allo 0,5 (per le mezze ore). Conseguentemente, qualora sia stato 

rendicontato un importo superiore al prodotto della formula sopra indicata, l'AdG procederà alla decurtazione 

degli importi eccedenti.  

 

L’Autorità di gestione 
Carla Antonucci 
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