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Ai Direttori Generali 

Uffici Scolastici Regionali 

Regioni Obiettivo “Convergenza” 

LORO SEDI 

 

Agli Istituti Scolastici 

 di ogni ordine e grado  

delle Regioni Obiettivo “Convergenza” 

(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 

Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'apprendimento" - FESR-2007 IT 

16 1 PO 004; MIUR Organismo Intermedio nell’ambito dei POR Regioni 

Convergenza  – Accelerazione nell’utilizzo dei Fondi Strutturali dei PON  

 

 

 Con l’approssimarsi della chiusura della programmazione 2007-2013, richiama 

l’attenzione sulla necessità di rispettare la tempistica di realizzazione e di rendicontazione 

degli interventi definita nei regolamenti comunitari. Dal rigoroso rispetto di tali termini  

dipende la possibilità di scongiurare il rischio di perdita delle risorse finanziarie connesso 

all’applicazione della regola del disimpegno automatico. Risulta dunque, in questa fase,  

quanto mai fondamentale dedicare la massima attenzione alla celere attuazione dei progetti 

finanziati dal PON “Competenze per lo Sviluppo”, dal PON “Ambienti per 

l’Apprendimento” e dall’Organismo Intermedio MIUR con le risorse dei singoli Programmi 

regionali.  

 

 La chiusura della programmazione 2007–2013 e l’avvio di quella relativa al periodo 

2014–2020 rischia, inoltre, di determinare la sovrapposizione degli interventi promossi nei 

due cicli di programmazione rendendo, di conseguenza, più impegnativi e complessi i 

carichi gestionali per le Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei Fondi Strutturali.  

 

 L’importanza dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei, anche in 

considerazione dell’azione che essi svolgono a sostegno della ripresa economica, è ribadita 



dal comma 1 dell’art 9 del recente “Decreto del Fare” (Legge n.98 del 9 agosto 2013, recante 

“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell'economia”). 

 Infatti il comma sopra richiamato stabilisce che “le amministrazioni e le aziende 

dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le 

agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, 

nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti 

anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo 

connesse all’utilizzazione dei fondi strutturali europei”. 

 Alla luce di quanto delineato e in considerazione del rilievo che i progetti finanziati 

rivestono, si chiede a codeste Istituzioni Scolastiche di assicurare il massimo impegno per 

far sì che gli interventi finanziati vengano attuati con la necessaria celerità e senza alcun 

pregiudizio per la regolarità delle procedure da porre in essere e per qualità delle azioni 

promosse e il raggruppamento degli obiettivi previsti.  

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

 F.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Leuzzi 

 


