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Premessa 
L’articolo 125, paragrafo 2, lettera c), Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che l’Autorità di Gestione (cfr. 

infra) renda disponibili ai Beneficiari informazioni pertinenti l’attuazione delle operazioni1 e 

provveda affinché sia fornito al Beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno 

relative a ciascuna operazione.  

A tal fine, il presente documento riepiloga le primarie informazioni pertinenti l’attuazione delle 

operazioni e le condizioni per il sostegno relative alle operazioni cofinanziate dal Programma 

Operativo Nazionale FESR – FSE Città metropolitane 2014-2020. 

Ogni modifica del presente documento verrà tempestivamente comunicata a tutto il personale 

coinvolto nell’attuazione delle operazioni e riporterà la data e il riferimento. 

A. IL PON CITTÀ METROPOLITANE E IL CONTRIBUTO 
DELL’OPERAZIONE ALLL’ATTUAZIONE DEL PON 

1. Il PON Città metropolitane in sintesi 
Il Programma Operativo Nazionale FESR – FSE Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito PON, 

Programma o PON METRO)2:  

 si inserisce nel quadro dell’Agenda Urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano 

sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per l’Italia (AP)3 per l’impiego dei Fondi 

Strutturali e d'Investimento Europei (SIE) dell’Unione Europea (UE) per la programmazione 

2014‐2020; 

 attua gli obiettivi e le strategie dell’Unione Europea, che identifica le aree urbane quali 

territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie 

della “Strategia Europa2020” dell’UE4; 

                                                      
1 Salve specificità, un’operazione consiste in un progetto, o gruppo di progetti. 
2 www.ponmetro.it  
3 http://www.ponmetro.it/home/programma/come-nasce/accordo-di-partenariato/  
4 http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm.  

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/pon_metro/Presentazione_PON_Metro.html
http://www.ponmetro.it/home/programma/come-nasce/accordo-di-partenariato/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
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 contribuisce a superare gli effetti della crisi pandemica da Covid-19 e rilanciare l’economia 

in un’ottica verde, digitale e di resilienza sociale e occupazionale attraverso le risorse del 

REACT-EU nell’ambito dell’iniziativa europea Next Generation EU5. 

La dotazione finanziaria totale del Programma ammonta a  oltre 1,99 miliardi di euro, di cui  1,68 

miliardi di euro di contributo dei Fondi SIE, ovvero, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)6 

e il Fondo Sociale Europeo (FSE)7.  

Il Programma interviene con intensità finanziarie differenti nelle Regioni più sviluppate, meno 

sviluppate e in transizione, privilegiando il più ampio deficit e fabbisogno di intervento nelle Regioni 

meno sviluppate. 

Il PON Città Metropolitane interviene per sostenere, con modelli di intervento comuni, specifiche e 

determinate azioni prioritarie che compongono una strategia unificante di livello nazionale per le 

Città metropolitane, affrontando congiuntamente e in modo coordinato alcune delle sfide che 

interessano tali contesti territoriali. Il PON finanzia interventi nei settori individuati da 8 c.d. “Assi”: 

1. Agenda digitale metropolitana (FESR); 

2. Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (FESR); 

3. Servizi per l’inclusione sociale (FSE); 

4. Infrastrutture per l’inclusione sociale (FESR); 

5. Assistenza tecnica (FESR); 

6. Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR); 

7. Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE); 

8. Assistenza tecnica (REACT-EU FESR). 

Una sintesi del PON Città Metropolitane è disponibile al seguente link: 

http://www.ponmetro.it/home/programma/cosa-e/in-breve/  

                                                      
5 Cfr Regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia (REACT-EU). 
6 Per maggiori informazioni sul FESR, è possibile consultare il seguente link: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/.  
7 Per maggiori informazioni sul FSE, è possibile consultare il seguente link: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it.  

http://www.ponmetro.it/home/programma/cosa-e/in-breve/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
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L’Autorità di Gestione (AdG) del PON METRO è il Dirigente pro tempore dell’Ufficio 4 di staff 

“Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane” 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. L’Autorità di Gestione ha il coordinamento e la 

responsabilità complessiva della programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione delle 

spese e valutazione del PON. 

I riferimenti dell’Autorità di Gestione sono riportati nel c.d. “Sistema di Gestione e Controllo” (o 

Si.Ge.Co.) del PON.  

L’Autorità di Certificazione (AdC) del PON è il Dirigente pro tempore dell’Ufficio 1 “Coordinamento 

delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa” dell’Area Programmi e Procedure 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. L’Autorità di Certificazione è competente in particolare per 

la certificazione della correttezza delle spese realizzate grazie al PON alla Commissione Europea. 

L’Autorità di Audit del PON (AdA) è collocata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Ragioneria Generale dello Stato. L’Autorità di Audit è competente in particolare per la realizzazione 

di verifiche (audit) sulla corretta attuazione del PON. 

Il Si.Ge.Co. ed i relativi allegati e descrivono le funzioni dell’Autorità di Gestione, degli Organismi 

Intermedi e dell’Autorità di Certificazione del PON METRO e le relative strutture, nonché le 

procedure previste per l’attuazione del Programma. In particolare, l’allegato “Manuale delle 

procedure” contiene la modulistica da utilizzare nell’attuazione del PON e delle relative operazioni 

e le check-list che saranno impiegate nelle procedure di controllo. Tali documenti sono pubblicati 

sul sito del Programma. 

Il PON individua 14 Città metropolitane e Autorità Urbane quali “Organismi Intermedi” (OI), ex art. 

7, comma 4, Reg. UE n. 1301/2013: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, 

Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia. 

Per ciascuna Città metropolitana, il Programma sostiene una “Strategia integrata di sviluppo 

urbano”. Si tratta di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, 

ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche 

conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali8.  

                                                      
8 Le Strategie di sviluppo urbano delle Città metropolitane sono disponibili nella sezione dedicata alle città del sito web 

www.ponmetro.it 

http://www.ponmetro.it/


 
 

Documento informativo per i Beneficiari – Allegato 11 al MOF dell’OI di Roma Capitale 
Autorità Urbana di Roma – Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei - Direzione Programmazione e Progettazione 

 

7 

In coerenza con quanto stabilito dal citato art. 7, comma 4, Reg. (UE) n. 1301/2013 ed incorporato 

nella declinazione strategica dell’Agenda urbana nazionale dell’Accordo di Partenariato, il 

Programma individua in particolare il Sindaco del Comune capoluogo come Autorità Urbana e 

Organismo intermedio. Tuttavia, ciascun Comune ha provveduto a individuare la specifica struttura 

amministrativa cui sono delegate le competenze di coordinamento dell’attuazione di tutte le attività 

delegate all’OI dall’Autorità di Gestione del Programma, nonché di firma di correlati atti. I riferimenti 

di tali strutture amministrative sono riportati all’interno della documentazione e della manualistica 

di cui si compone il Si.Ge.Co. 

A fini informativi sul PON Città Metropolitane e sulle relative procedure da rispettare, si prega di 

fare riferimento al sito web ufficiale del Programma raggiungibile all’indirizzo www.ponmetro.it.  

Inoltre, a fini informativi sulla Strategia di sviluppo urbano della Città metropolitana di ROMA e sulle 

relative procedure da rispettare, si prega di fare riferimento alla sezione dedicata al Programma 

nell’ambito del sito web dell’Organismo Intermedio9. 

Si segnala anche che la “Strategia di comunicazione del PON”10 prevede, tra l’altro, interventi 

specifici di informazione e comunicazione dedicati ai potenziali Beneficiari e ai Beneficiari. 

 

B. INFORMAZIONI PERTINENTI L’ATTUAZIONE DELLE 
OPERAZIONI E CONDIZIONI PER IL SOSTEGNO RELATIVE ALLE 
OPERAZIONI 

 

L’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi devono garantire che le operazioni finanziate a 
valere sulle risorse del PON siano selezionate conformemente alle norme comunitarie e nazionali 
applicabili per l'intero periodo di attuazione, nonché ai criteri di selezione approvati dal Comitato 
di Sorveglianza. 

A tal fine, la presente sezione riepiloga le indicazioni e gli adempimenti principali da rispettare nella 
fase di selezione e di avvio a realizzazione delle operazioni da parte dei beneficiari. 

Al riguardo, il beneficiario, ai sensi dell’articolo 2, par. 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013 è un 
organismo pubblico o privato (e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una 
persona fisica) responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro 

                                                      
9 Al seguente link: sito web O.I. https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-progetti-di-sviluppo-e-finanziamenti-europei-

progetti/pon-metro-2014-2020-i-progetti-di-roma-capitale.page e/o alla sezione dedicata alle città del sito web www.ponmetro.it  
10 Disponibile al seguente link: http://www.ponmetro.it/home/comunicazione/strategia-e-piani/  

http://www.ponmetro.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-progetti-di-sviluppo-e-finanziamenti-europei-progetti/pon-metro-2014-2020-i-progetti-di-roma-capitale.page
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-progetti-di-sviluppo-e-finanziamenti-europei-progetti/pon-metro-2014-2020-i-progetti-di-roma-capitale.page
http://www.ponmetro.it/
http://www.ponmetro.it/home/comunicazione/strategia-e-piani/
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dei regimi di aiuti di Stato, è l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari è 
l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi. 

Sia la definizione di beneficiario, sia quella collegata di operazione11 assumono particolare rilievo 
alla luce dell’art. 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per il quale le domande di pagamento 
comprendono “l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate 
nell’attuazione delle operazioni”. 

In linea generale: 

- il beneficiario si identifica nell’organismo che acquista servizi, forniture, lavori e opere 
o prestazioni quando il relativo titolo ha natura contrattuale poiché, in tale caso, 
l’organismo è responsabile dell’avvio dell’operazione. 

- il beneficiario si identifica nell’organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione 
quando il relativo titolo ha natura concessoria (di sovvenzione) poiché, in tale caso, 
l’organismo è responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione. 

 

In altre parole, negli appalti pubblici il beneficiario è l’organismo pubblico che avvia la procedura 
per l’esecuzione dei lavori o l’acquisizione di beni o servizi. 

Per quanto riguarda, invece, le altre operazioni12, ad esempio in caso di sovvenzioni e di assistenza 
rimborsabile (cfr. forme di sostegno - art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013), in linea generale, chi 
realizza il progetto ne è responsabile ed è quindi il beneficiario.  

In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari persone fisiche (per es. voucher di formazione o 
di servizio), dal momento che la definizione di beneficiario esclude per i Fondi strutturali13 che il 
beneficiario possa essere una persona fisica, l’organismo che eroga il finanziamento è responsabile 
dell’avvio dell’operazione e potrà essere beneficiario. 

In caso di gestione diretta, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l’attività, 

poiché in tale caso è responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione. Qualora la gestione 

diretta sia esercitata avvalendosi di un organismo in house, per l’individuazione del beneficiario 

rileva la modalità di relazione che intercorre tra la Pubblica amministrazione e l’Organismo 

medesimo. 

                                                      
11 Per operazione si intende “un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei 

programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; 
nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari 

e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari”. 
12 Nell’ambito del PON Metro, tale fattispecie si applica, in particolare, per alcune tipologie di intervento a valere sull’Asse 3 

cofinanziato dal FSE. 
13 FSE e FESR 
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Per quanto riguarda la selezione delle operazioni, l’AdG ha elaborato, in collaborazione con gli OI 

relativamente alle attività delegate, la “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” 

approvata dal Comitato di Sorveglianza del PON14, nonché nelle sue successive versioni adottate, e 

alle norme UE e nazionali applicabili.  

L’Autorità di Gestione ha predisposto uno specifico Manuale delle procedure che include anche una 

Sezione relativa alle procedure per la selezione e l’approvazione delle operazioni.  

L’OI di Roma Capitale e i Beneficiari si attengono inoltre all’iter procedurale e alla tempistica indicata 

nella Delibera GC n. 36/2016 del 16/9/2016, come di seguito riportato. 

                                                      
14 Disponibili ai link: http://www.ponmetro.it/home/documenti/criteri-di-selezione/  

http://www.ponmetro.it/home/documenti/criteri-di-selezione/
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Struttura di 

gestione

Organismo 

Intermedio 

Ragioneria 

Generale 

Segretariato 

Generale

elaborazione ipotesi 

progettuale  

compilazione format 

(fornito dall'O.I.) in cui si 

descrive l'ipotesi 

progettuale con relative 

previsioni di spesa e 

cronoprogramma

valutazione della 

proposta progettuale e 

approfondimenti con la 

Struttura proponente e 

con le altre Strutture 

coinvolte

invio scheda progettuale 

trasmissione della scheda 

progettuale via 

protocolloweb con 

lettera standard (fac 

simile a cura del DPSFE) 

all'O.I. 

validazione ipotesi 

progettuale e ammissione 

al finaziamento

validazione della 

proposta progettuale con 

lettera protocollata e 

ammissione del progetto 

al finanziamento (entro 7 

giorni) 

richiesta variazione di 

Bilancio

richiesta di variazione del 

Bilancio sulla base delle 

previsioni di spesa del 

progetto ammesso a 

finanziamento

proposta di variazione di 

bilancio da sottoporre 

alla prima seduta utile 

dell'Assemblea/Giunta

accertamento dell'Entrata 
DD di accertamento 

dell'Entrata

visto di regolarità 

amministrativa e 

contabile (entro 7 giorni)

realizzazione del progetto
predisposizione atti 

amministrativi (avvisi, 

bandi, determine…)

verifica della conformità 

degli interventi alle 

regole del PON Metro (in 

caso di osservazioni 

reinvio con note alla 

Struttura di Gestione) 

entro 10 giorni 

controllo preventivo di 

legittimità della bozza di 

avviso, bando, determina…

validazione finale degli 

atti amministrativi

valutazione preventiva 

della legittimità e 

correttezza degli atti 

procedimentali (entro 10 

giorni)

impegno della Spesa DD di impegno

visto di regolarità 

amministrativa e 

contabile (entro 15 

giorni)

liquidazione della spesa 
DD di liquidazione con i 

giustificativi della spesa

visto di regolarità 

amministrativa e 

contabile (entro 15 

giorni)

domanda di rimborso 

domanda di pagamento 

all'AdG sulla base delle 

spese quietanzate 

pervenute dalla Struttura 

di gestione

Fasi 

procedurali/Attività

N.B. dopo l'accertamento dell'Entrata da parte dell'O.I. la Struttura di Gestione può procedere ad impegnare le 

somme.

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Dopo L'impegno della spesa la Stuttura di Gestione provvedere a dare avvio all'attuazione degli interventi

0
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1. Norme in materia di ammissibilità, sia nazionali che UE 

a) Il Beneficiario deve assicurare il rispetto di tutte le pertinenti disposizioni previste dalla 

normativa UE, nazionale e regionale applicabile, e in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013, il 

Reg. (UE) n. 1301/2013, il Reg. (UE) n. 1304/2013 e le successive modifiche e integrazioni, 

nonché i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione. Il quadro di tali Regolamenti è indicato 

nel Manuale dell’AdG e queste norme sono pubblicate sul sito del Programma e sul sito della 

Commissione Europea15. 

b) Il Beneficiario deve rispettare le indicazioni del PON in materia di aspetti trasversali, e in 

particolare assicurare il rispetto della disciplina UE e nazionale in materia di appalti (D.Lgs. 

50/2016), parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di Stato e norme ambientali. 

Un’informativa sulle indicazioni principali in ordine all’applicazione delle vigenti disposizioni 

nazionali in materia di appalti è fornita nel Manuale dell’AdG. 

c) Il Beneficiario deve inoltre rispettare la disciplina nazionale in materia di ammissibilità della 

spesa, di cui al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità 

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020”, nonché tutta la disciplina nazionale pertinente 

l’operazione di competenza, ivi incluso in materia civile e fiscale. 

 

2. Requisiti specifici relativi a opere / servizi / prodotti che 
dovranno essere forniti nell’ambito dell’operazione 

I requisiti specifici relativi a opere / servizi / prodotti che dovranno essere forniti nell’ambito 

dell’operazione sono definiti nel relativo progetto ammesso a finanziamento (progetto) dall’OI. 

Si richiama in particolare l’attenzione sulla “stabilità delle operazioni” con la quale, ai sensi dell’art. 

71 del Regolamento UE 1303/2013, si deve intendere che la partecipazione del FESR resti attribuita 

a un’operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né 

distoglie dall’uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione. Ne 

consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al 

beneficiario: a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del 

                                                      
15 Al seguente link: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/regulations/.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/regulations/
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programma; b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a 

un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le 

condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Gli 

importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i 

requisiti non sono stati soddisfatti. 

  

3. Piano finanziario e termine per l’esecuzione 
Il piano finanziario dell’operazione e il termine per l’esecuzione dell’operazione sono definiti nel 

relativo progetto ammesso a finanziamento dall’OI. 

Con gli stessi termini si intendono le date di prevista esecuzione della spesa (data di pagamento 

effettivo) connessa con l’attuazione dell’operazione da parte dei beneficiari. 

Il beneficiario è tenuto a comunicare, su richiesta dell’OI, una previsione dell’ammontare delle spese 

che prevede di inserire in domanda di rimborso per il periodo indicato dall’OI e ad adoperarsi 

affinché tali previsioni trovino corrispondenza nella spesa effettivamente sostenuta e rendicontata 

ai fini del raggiungimento dei target annuali comunicati dall’AdG/OI. 

  

4. Requisiti concernenti la contabilità separata o una 
codificazione contabile adeguata 

a) Il Beneficiario è tenuto ad attuare l’operazione di competenza o secondo il principio della sana 

gestione finanziaria, applicando ogni opportuno accorgimento prudenziale a tal fine, nel 

rispetto del PON e della pertinente normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea.  

b) Tutte le spese inerenti l’attuazione dell’operazione di competenza devono essere oggetto di 

adeguate registrazioni contabili, conformi alle disposizioni civilistiche e fiscali e ai principi di 

contabilità. 

c) Il Beneficiario deve infatti rispettare il principio di tracciabilità, ovvero rendere tracciabili i flussi 

finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136.  
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d) In questo quadro, ai sensi dell’art. 125, comma 4, lett. b) del Reg. 1303/2013, in caso non sia 

utilizzata la contabilità speciale del PON stesso, il Beneficiario è tenuto ad adottare un altro 

sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni 

relative all’operazione di competenza, al fine di assicurare la corretta tracciabilità dei flussi 

finanziari del PON. Tale sistema o contabilità separata deve permettere di: 

i. differenziare ogni trasferimento/pagamento ricevuto dall’AdG/OI responsabile a valere 

sulle risorse del PON e ogni transazione eseguita per l’attuazione dell’operazione di 

competenza rispetto alle altre risorse del Beneficiario; 

ii. differenziare le spese o relative quote imputabili alle singole voci del piano finanziario del 

progetto; 

iii. assegnare correttamente all’operazione di competenza le relative quote di eventuali spese 

che si riferiscano solo in parte a tale operazione e delle tipologie di spese che siano 

ammissibili solo entro determinati limiti o in proporzione ad altri costi. 

e) Ove non disponga di un adeguato sistema di contabilità separata, il Beneficiario è tenuto ad 

impiegare un conto corrente dedicato anche non in esclusiva all’attuazione dell’operazione di 

competenza. Il Beneficiario dovrà comunicare all’AdG/OI responsabile gli estremi identificativi 

di tale conto corrente entro sette giorni dalla firma della Convenzione con l’AdG/OI, nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. Il Beneficiario dovrà inoltre comunicare all’AdG/OI ogni modifica relativa a tali informazioni 

entro sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica. In caso di conto corrente dedicato non 

in esclusiva all’attuazione dell’operazione di competenza, le causali dei pagamenti dovranno 

includere appositi codici che permettano di ricostruire le differenziazioni di cui al punto d, 

lettere i, ii ed iii. 

f) Il principio di contabilità separata è assicurato anche mediante l’obbligo del Beneficiario di 

inserire sul Sistema informativo del PON tutti i dati finanziari relativi all’operazione di 

competenza. 

g) Il Beneficiario deve effettuare i pagamenti esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale 

e/o assegno bancario/postale, anche circolare e/o carta di credito. In caso di utilizzo della carta 

di credito il beneficiario dovrà inserire sul Sistema informativo del PON le parti dell’estratto 

conto della carta di credito utilizzata, intestata al Beneficiario, dalle quali si evinca la specifica 

dei pagamenti effettuati per l’attuazione dell’operazione di competenza. In ogni caso, il 
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Beneficiario dovrà inserire sul Sistema informativo del PON l’estratto conto relativo al conto 

corrente dedicato all’operazione di competenza, a valere sul quale sono effettuati i relativi 

pagamenti.  

h) Si richiede che, nell’attivazione dei Codici Unici di Progetto (CUP) afferenti il Programma in 

oggetto, alla voce “Descrizione del tipo di strumento di programmazione” venga sempre 

esplicitata la seguente dicitura: Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-

2020; questo al fine di consentire all’Autorità di Gestione del Programma la ricognizione di tutti 

i progetti afferenti il PON Metro. Allo stesso modo deve essere correttamente indicata la voce 

“tipologia di copertura finanziaria” con “Comunitaria”. 

i) Il Codice Unico di Progetto (CUP) deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e 

contabili, cartacei ed informatici, relativi all’operazione di competenza siano essi emanati dal 

beneficiario, dal soggetto attuatore/stazione appaltante o dai relativi fornitori individuati 

(bandi, contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ordini, relazioni attività, atti di liquidazione, 

ecc.). 

j) Le fatture del fornitore individuato e del soggetto attuatore/stazione appaltante dovranno 

riportare il CUP e il CIG negli appositi campi e nel campo note dovranno riportare: operazione 

finanziata nell’ambito del Programma PON Città Metropolitane 14-20. 

k) I fondi del PON Metro sono codificati nella contabilità di Roma Capitale su specifiche voci di 

entrata (capitolo/articolo) in funzione della natura dell’entrata stessa, ovvero se riguardanti 

‘Trasferimenti correnti’ (Titolo E2 delle entrate enti locali) o ‘Trasferimenti in conto capitale’ 

(Titolo E4 delle entrate enti locali), il cui utilizzo è vincolato a una o più voci di spesa in uscita 

(diversi capitoli/articoli) mantenendo distinta la natura delle spese in funzione della 

corrispondente entrata.  

 

5. Indicazioni relative alle informazioni da comunicare all’OI  

a) Il Beneficiario deve adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese 

e ai controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto 

dall’art. 72, lett. g), Reg. (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell’art. 25, Reg. (UE) n. 480/2014. Il 



 
 

Documento informativo per i Beneficiari – Allegato 11 al MOF dell’OI di Roma Capitale 
Autorità Urbana di Roma – Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei - Direzione Programmazione e Progettazione 

 

15 

Beneficiario deve infatti garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese 

sostenute così come previsto ai sensi dell’art. 140, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. 

b) Al riguardo, specifiche istruzioni sono fornite nella Descrizione delle procedure del PON e nel 

Manuale dell’AdG e l’AdG/OI responsabile potranno fornire eventuali ulteriori istruzioni in 

merito. 

c) Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni dell’OI 

con l’Agenzia per la Coesione Territoriale devono avvenire per posta elettronica istituzionale o 

posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

d) Il Beneficiario è tenuto ad adottare, per il tramite dell’OI, il Sistema informativo del PON 

(istituito in conformità all'art. 125, comma 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III “Elenco 

dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di 

sorveglianza” del Reg. (UE) n. 480/2014) messo a disposizione dall’AdG, per raccogliere, 

registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la 

sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi, se del caso i 

dati sui singoli partecipanti alle operazioni e una ripartizione dei dati relativi agli indicatori di 

genere, quando richiesto, tenendo conto delle indicazioni che potranno essere fornite 

dall’AdG/OI responsabile. 

e) Il Beneficiario è tenuto a fornire i dati affinchè l’OI possa garantire la correttezza, l’affidabilità e 

la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale richiesti dal Sistema 

informativo del PON, rispetto agli indicatori previsti nel PON e per l’operazione di competenza 

e assicurare l’inserimento di tutti i dati previsti nel Sistema informativo del PON, nel rispetto 

delle indicazioni che potranno essere fornite dall’AdG/OI responsabile: livelli della 

progettazione, pubblicazione dei bandi di gara, stipula dei contratti, esecuzione dei lavori, 

collaudi, spese quietanzate, output realizzati nell’ambito dell’operazione, destinatari diretti 

raggiunti dall’operazione, ecc.. 

 

6. Indicazioni relative alla documentazione da conservare 
 

Il Beneficiario deve adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai 

controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto dall’art. 72, 
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lett. g), Reg. (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell’art. 25, Reg. (UE) n. 480/2014. Il Beneficiario deve infatti 

garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto 

ai sensi dell’art. 140, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. 

Al riguardo, specifiche istruzioni sono fornite nella Descrizione delle procedure del PON e nel 

Manuale dell’AdG. L’OI ha inoltre fornito ulteriori istruzioni in merito mediante il documento 

“Indirizzi operativi per i Beneficiari per la tenuta del fascicolo di progetto”. 

Tutte le Amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione del PON sono tenuti a conservare la 

documentazione e di dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la 

valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle 

operazioni, secondo la disciplina UE e nazionale applicabile, delle indicazioni di cui al Sistema di 

Gestione e Controllo del PON e al presente Manuale, nonché di eventuali ulteriori istruzioni che 

potranno essere fornite dall’Autorità di Gestione e dagli Organismi Intermedi (in coordinamento 

con l’Autorità di Gestione) per le attività di competenza. 

I documenti devono essere correttamente conservati, nel rispetto dell’articolo 6 del DPR n. 

445/2000 e dell’articolo 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale, ed essere facilmente 

consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme: 

 originali; 

 copie autenticate; 

 copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di 

documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere 

possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali); 

 documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i documenti devono essere 

conservati per: 

 in caso di operazioni con spesa totale ammissibile inferiore a 1.000.000 euro, tre anni a 

decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le 

spese dell'operazione; 

 per le altre operazioni, due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione 

dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. 
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Nel rispetto della normativa UE e nazionale gli Organismi Intermedi e i Beneficiari, ciascuno per 

quanto di competenza, garantiscono quindi la disponibilità della documentazione pertinente in 

appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l’agevole 

reperibilità. L’archiviazione ha per oggetto tutta la documentazione di carattere amministrativo e 

contabile relativa al progetto, alle procedure di selezione delle operazioni, alla loro realizzazione 

fisica e finanziaria, alla rendicontazione della spesa, nonché le checklist utilizzate e le copie di 

eventuali output. In particolare tale documentazione deve comprendere le specifiche tecniche e il 

piano finanziario dell'operazione, i rapporti di attuazione e monitoraggio, i documenti riguardanti 

l'attuazione, la valutazione, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni, le procedure di gara e di 

aggiudicazione e le relazioni sulle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati. 

Di conseguenza, gli Organismi Intermedi e i Beneficiari hanno l’obbligo di: 

 conservare tutta la documentazione giustificativa/probatoria relativa al progetto nella 

corretta forma (documenti in originale con indicazione di data, firma e numero di protocollo, 

copie autenticate, versioni elettroniche di documenti originali, o documenti esistenti 

esclusivamente in versione elettronica, con firma digitale); 

 conservare la documentazione per il numero di anni definito dalle normative UE e nazionali 

vigenti; 

 assicurare che i documenti conservati rispettino le prescrizioni nazionali e UE e siano 

affidabili ai fini di audit; 

 archiviare, per ogni singolo progetto, tutta la documentazione prodotta, classificandola 

secondo il criterio operazione/soggetto attuatore e conservandola in appositi fascicoli 

cartacei dedicati che riportino la codifica del progetto cui tale documentazione si riferisce e 

il periodo di riferimento; 

 inserire sul sistema informativo del PON tutta la documentazione richiesta. La gestione e 

l'implementazione del fascicolo documentale di progetto sarà resa infatti agevole e 

massimamente informatizzata tramite l'impiego di apposite funzionalità del Sistema 

Informativo del PON; 

 mettere a disposizione di tutte le Autorità del Programma, della Commissione Europea e 

degli altri soggetti abilitati tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle 

verifiche amministrative, e “in loco”. 
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L’Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi e i Beneficiari assicurano infatti che i documenti 

giustificativi vengano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o 

copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato 

dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, degli Organismi Intermedi, dell'Autorità di 

Audit e degli Organismi di controllo nazionali e UE. 

Più specificatamente, la documentazione da inserire sul sistema informativo del PON e conservare 

nei fascicoli cartacei e informatici sopraindicati deve comprendere almeno documenti riguardanti, 

la valutazione, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni e la concessione del contributo 

pubblico; documenti e reportistica relativa all’approvazione delle operazioni e all’applicazione dei 

criteri di selezione; 

 piano finanziario e specifiche tecniche dell’operazione; 

 documentazione sulle procedure di gara e di aggiudicazione, ovvero sugli appalti realizzati; 

 altri documenti progettuali;  

 documentazione giustificativa di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, altri 

documenti tecnico-amministrativi riguardanti l'attuazione; 

 rapporti di attuazione e monitoraggio; 

 relazioni sulle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati, ecc. 

Esempi di documentazione da conservare sono riepilogati nella tabella seguente. 

Elencazione esemplificativa della documentazione minima da inserire sul sistema informativo del PON 

e conservare in fascicoli cartacei e informatici 

(Elenco esemplificativo e non esaustivo) 

Individuazione dei Beneficiari 

 Scheda progetto per l’attivazione della procedura di selezione con relativo atto di approvazione dell’OI 

 Progetto presentato dal Beneficiario (inclusivo delle le specifiche tecniche e del piano finanziario 
dell'operazione) 

 Convenzione con il Beneficiario 

In caso di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni: 

 Prima proposta progettuale da parte dell’Amministrazione istituzionalmente competente per materia 

 Pareri di altre Strutture/Soggetti di valutazione 

 Progetto presentato dall’Amministrazione proponente 

 Note/ documenti sull’analisi effettuata dall’OI 

 Note ricevute/inviate nel corso della procedura  

 Altra documentazione amministrativa / contabile 
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Elencazione esemplificativa della documentazione minima da inserire sul sistema informativo del PON 

e conservare in fascicoli cartacei e informatici 

(Elenco esemplificativo e non esaustivo) 

In caso di avviso: 

 Copia della documentazione relativa all’avviso pubblico e delle correlate pubblicazioni 

 Atto/comunicazione di assegnazione del finanziamento  

 Informazioni inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

 Altra documentazione amministrativa / contabile  

Ulteriori documenti da conservare a livello di AdG / OI: 

 Atti della Commissione di valutazione (nomina della Commissione, verbali, checklist utilizzate, griglia di 
valutazione e punteggi, graduatoria/elenchi, aggiudicazione provvisoria)  

 Atto di approvazione esiti della valutazione 

 Stampa del CUP 

 Graduatorie/elenchi degli ammessi ed esclusi, incluse le motivazioni dell’esclusione e relative pubblicazioni 

Procedure di appalto 

In caso di appalto di valore superiore alla soglia di riferimento per il diritto dell’UE: 

 Scheda progetto per l’attivazione della procedura di attuazione dell’operazione, con relativo atto di 
approvazione dell’OI 

 Determina a contrarre 

 Atti relativi al CIG  

 Bando, Capitolato, Disciplinare, relativi allegati e prova della pubblicazione 

 Offerte  

 Atti della valutazione 

 Aggiudicazione provvisoria  

 Atti di approvazione e controllo 

 Aggiudicazione definitiva 

 Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti dell’appalto 

 Documentazione comprovante la verifica dei prescritti requisiti, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione 
definitiva  

 Contratto stipulato nelle forme previste dalla legge  

 Informazioni inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

 Richiesta anticipazione contrattuale e relativa fattura  

 DURC società/impresa che esegue l’operazione   

 Acquisizione della documentazione propedeutica all’erogazione dell’anticipo (garanzia bancaria, 
assicurativa, ecc)  

 Atto di liquidazione dell’anticipo e relativo mandato di pagamento quietanzato 

 Atti relativi a eventuali varianti / sospensioni 

 SAL (Stato Avanzamento Lavori) e relative fatture 

 Atto/i di liquidazioni SAL e relativi mandati di pagamento quietanzati 

 Relazioni redatte dall’aggiudicatario 

 Documenti relativi alla verifica di conformità 

 Atto di liquidazione saldo e relativo mandato di pagamento quietanzato 
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Elencazione esemplificativa della documentazione minima da inserire sul sistema informativo del PON 

e conservare in fascicoli cartacei e informatici 

(Elenco esemplificativo e non esaustivo) 

 Altra documentazione amministrativa / contabile  

In caso di appalto di valore inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell’UE: 

 Atti a comprova della corretta procedura di selezione 

 Contratto stipulato nelle forme previste dalla legge  

 Informazioni inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

 DURC società/impresa che esegue l’operazione 

 Atti a comprova della realizzazione dell’appalto 

 Atto/i di liquidazione/i e relativi mandati di pagamento quietanzati 

 Altra documentazione amministrativa / contabile  

Impiego di personale interno 

 Ordine di servizio, con indicazione dell’attività e dell’impegno richiesti per il PON / operazione 

 Timesheet con indicazione delle ore e attività svolte in ciascuna giornata 

 Output prodotti 

 Contratti, cedolini / buste paga 

 Altra documentazione amministrativa / contabile 

Enti in house 

 Atto di affidamento all’ente in house 

 Relazioni dell’ente in house 

 Timesheet con indicazione delle ore e attività svolte in ciascuna giornata 

 Output prodotti 

 Documentazione giustificativa di spesa  

 Atti di trasferimento delle risorse all’ente in house 

 Altra documentazione amministrativa / contabile 

Selezione di consulenti esterni 

 Documentazione relativa alla procedura di verifica preliminare della disponibilità di risorse interne 

 Documentazione relativa alla procedura di selezione dei consulenti esterni 

 Contratto con il consulente esterno, con indicazione dell’attività e dell’impegno richiesti 

 Timesheet con indicazione delle ore e attività svolte in ciascuna giornata 

 Output prodotti 

 Documentazione giustificativa di spesa 

 Altra documentazione amministrativa / contabile 

Altri documenti relativi alla fase attuativa 

 Eventuale richiesta di rimodulazione piano economico e atto approvazione  

 Eventuale richiesta di variazione e atto approvazione  

 Decreti di approvazione e di impegno 

 Atto di erogazione dell’anticipazione e relativo mandato di pagamento quietanzato 

 Documentazione giustificativa di spesa  
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Elencazione esemplificativa della documentazione minima da inserire sul sistema informativo del PON 

e conservare in fascicoli cartacei e informatici 

(Elenco esemplificativo e non esaustivo) 

 Output 

 Atto/i di erogazione dei pagamenti intermedi e relativi mandati di pagamento quietanzati 

 Atto di approvazione rendiconto finale e atto di liquidazione, relativo mandato di pagamento quietanzato, 
ed eventuale disimpegno  

 Rapporti di attuazione, monitoraggio e valutazione 

 Domande di rimborso del Beneficiario, Relazioni e checklist di autocontrollo 

 Domande di rimborso aggregate dell’OI e checklist di autocontrollo 

 Copia delle checklist/verbali di controllo di primo livello e altra documentazione di controllo o audit  

 Altra documentazione amministrativa / contabile   

Irregolarità e recuperi  

 Primo verbale amministrativo o giudiziario accertante la irregolarità  

 Atti di revoca/sospensione e recupero 

 Copia delle schede di irregolarità trasmesse e aggiornamento  

 Altra documentazione amministrativa / contabile  

 

7. Obblighi in materia di circuito finanziario 
 

In conformità dell’articolo 122, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione ha 

implementato un sistema informativo che permette tutti gli scambi di informazioni tra tutti i 

soggetti coinvolti nell’attuazione del PON, Beneficiari compresi. 

In tale ambito, ciascun Beneficiario è tenuto a registrare i dati di avanzamento finanziario tramite il 

sistema informativo del PON e, per ciascun progetto, verranno rilevati i dati specifici relativi ad ogni 

contratto e atto giustificativo. 

In fase di attuazione del progetto, il Beneficiario a ciclo continuo e previo espletamento della 

prevista attività di autocontrollo che sarà realizzata per il tramite di specifiche checklist incluse nel 

sistema informativo del PON, è tenuto a registrare nel sistema informativo stesso ogni spesa 

sostenuta e ad inserire sul sistema informativo del PON tutta la documentazione giustificativa delle 

spese e correlata all’avvio e attuazione dell’operazione di competenza.  

Il Beneficiario è tenuto a completare l’attuazione della operazione di competenza e la 

rendicontazione di tutte le relative spese (secondo le modalità indicate di seguito) entro la data di 

conclusione prevista nel progetto ammesso a finanziamento, ovvero nella diversa data 
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eventualmente concordata con l’Organismo Intermedio stesso. 

Rispetto alle due opzioni indicate dall’Autorità di Gestione, l’OI di Roma Capitale utilizza la 

procedura a “Rimborso”. 

In tale procedura i Beneficiari provvedono direttamente al pagamento delle relative spese e, ai 

fini del rimborso delle spese già sostenute dai Beneficiari in attuazione delle operazioni selezionate 

nell’ambito del PON, gli OI presentano all’AdG un’idonea richiesta, previo accertamento, verifica e 

validazione (anche in forma aggregata) delle evidenze documentali dei costi sostenuti dai Beneficiari 

stessi. 

Tali richieste sono inoltrate all’AdG per il tramite del Sistema Informativo del PON unitamente alle 

evidenze delle verifiche eseguite dall’OI ai fini dell’accertamento della regolarità ed ammissibilità 

della spesa sostenuta dai Beneficiari e dai pertinenti documenti giustificativi corrispondenti (es. 

fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente).  

L’AdG – nei limiti delle risorse del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale a 

titolo di prefinanziamento iniziale/annuale ed a seguito dei pagamenti intermedi, seguendo l’ordine 

cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI e previo espletamento da parte dell’Ufficio 7 

dei controlli di I livello, volti ad accertare la regolarità e l’ammissibilità della spesa rendicontata dagli 

OI – provvederà a trasferire le somme richieste sul conto di tesoreria dell’Autorità urbana 

corrispondente. 

Nel caso della procedura di “Rimborso”, quindi: 

1. il Beneficiario predispone sul sistema informativo del PON la Domanda di rimborso (DDR), 

inserendo nel medesimo sistema: la Relazione sull’avanzamento delle operazioni, l’Attestazione 

RUP sulla regolarità dei pagamenti eseguiti, la Rendicontazione dettagliata delle spese (fornita 

dal sistema informativo stesso) debitamente firmata e timbrata (oltre ad accertarsi di aver 

inserito a sistema tutta la documentazione giustificativa correlata) e la checklist di autocontrollo 

del Beneficiario (con il supporto dell’OI).  

2. gli Organismi Intermedi includono le DDR dei Beneficiari in Dichiarazioni di spesa, ovvero 

Domande di Rimborso Aggregate (DDRA) inclusive delle Domande di rimborso presentate dai 

Beneficiari. Le DDRA sono trasmesse all’Autorità di Gestione tramite il sistema informativo del 

PON e sono corredate da una specifica checklist dell’OI inserita sul sistema informativo stesso. 

Tale procedura assicura un doppio controllo sulle operazioni e sulle spese sostenute dai 

Beneficiari, tramite gli autocontrolli dei Beneficiari stessi e le checklist degli Organismi 
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Intermedi. Inoltre, tale procedura permette all’Autorità di Gestione di prendere visione delle 

Domande di rimborso e delle Domande di rimborso aggregate presentate direttamente sul 

sistema informativo del PON; 

3. l’Ufficio dei controlli di I livello dell’Autorità di Gestione provvede alle verifiche di gestione 

amministrative e informa, attraverso il Sistema Informativo, l’AdG, OI e Beneficiari sui relativi 

esiti; 

4. l’Autorità di Certificazione provvede ad emettere le Richieste Di Erogazione (RDE) a valere sul 

sistema informativo IGRUE per il trasferimento delle somme richieste sul conto di tesoreria 

dell’Autorità urbana corrispondente; 

5. l’Ufficio Bilancio dell’Agenzia per la Coesione Territoriale provvede al trasferimento delle risorse 

sulla contabilità dell’OI ed è responsabile dell’esecuzione da parte di Banca d’Italia dei 

trasferimenti validati;  

6. gli Organismi Intermedi trasferiscono le risorse ai Beneficiari (ovvero alle strutture del Comune 

competenti per l’attuazione delle operazioni, in caso l’Organismo Intermedio svolga anche le 

funzioni di Beneficiario), nel rispetto del termine di 90 giorni. 

 

8. Obblighi in materia di informazione e comunicazione 
Il Beneficiario è tenuto a: 

a) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione relativamente 

alle responsabilità dei Beneficiari previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2; 

b) garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 821/2014 e previste dal Reg. (UE) 

n. 1303/2013, art. 115, punto 4;  

c) trasmettere all’AdG/OI responsabile periodicamente i materiali di informazione e 

comunicazione realizzati a valere sulle risorse del Programma;  

d) adempiere alle indicazioni tecniche inerenti la trasmissione dei dati all’AdG per alimentare il 

portale unico nazionale ex art. 115, Reg. (UE) n. 1303/2013, individuato nel portale 

OpenCoesione (www.opencoesione.it), secondo istruzioni che saranno fornite dall’AdG/OI 

responsabile;  

http://www.opencoesione.it/
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e) assicurare la coerenza dell’identità visiva di tutte le azioni di informazione e comunicazione 

realizzate nel quadro del Programma sulla base della Strategia di comunicazione del PON. 

Tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione sono contenuti all’interno del Manuale 

di Identità visiva e regole di applicazione di cui all’Allegato 17 al MOP e i cui strumenti applicativi 

sono disponibili con un kit dedicato per ciascun Organismo Intermedio e per la stessa Autorità di 

Gestione all’interno della piattaforma Metropolis. I principali elementi dell’identità visiva del 

Programma, inoltre, sono anche disponibili sul sito www.ponmetro.it alla sezione comunicazione. 

I beneficiari devono attuare le azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile 

il sostegno dell'Unione europea, dello Stato membro e del PON Metro. Tale evidenza deve essere 

chiara e visibile su tutti gli strumenti utilizzati (editoriali, multimediali e digitali) e per tutte le attività 

realizzate (opere/lavori, acquisizione di beni e servizi, piattaforme telematiche, pubblicazioni a 

stampa o digitali, ecc.).  

L'informazione va garantita in tutte le fasi di realizzazione del progetto, vale a dire sia durante 

l'attuazione sia alla sua conclusione.  

Gli obblighi dei beneficiari, come riportato nel dettaglio nel Manuale identità visiva, sono suddivisi 

in 3 categorie:  

 obblighi generali e durante l'attuazione dell'intervento;  

 obblighi per interventi sostenuti dal FSE-Fondo Sociale Europeo (che finanzia l'Asse 3 del 

PON);  

 obblighi per interventi consistenti in finanziamento di costruzioni, infrastrutture o 

nell'acquisto di un oggetto fisico sostenute dal FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

con un finanziamento > 500.000 euro.  

http://www.ponmetro.it/
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Gli obblighi generali e durante l'attuazione del progetto prevedono per tutti i documenti in 

particolare per quelli che hanno una rilevanza verso l'esterno (bandi, avvisi, comunicazioni, schede 

di divulgazione, comunicati stampa, attestati, presentazioni in power point, dépliant, pubblicazioni, 

piattaforme/applicazioni web, cartelli di cantiere, ecc.) l'apposizione, secondo le specifiche tecniche 

indicate nel Manuale d'identità visiva, dei loghi previsti dal PON secondo la seguente sequenza: logo 

del PON Metro, logo di Roma Capitale, emblema della Repubblica Italiana con lettering "Agenzia per 

la Coesione Territoriale" ed emblema dell'Unione Europea corredato dal riferimento al fondo o ai 

fondi che sostengono l'intervento ("Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" e/o "Fondo Sociale 

Europeo") oppure il riferimento al fondo può essere sostituito dalla dicitura "Fondi Strutturali e di 
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Investimento Europei".  

In relazione all'entità del sostegno finanziario ricevuto, vale a dire per tutti gli interventi degli Assi 3 

e 7 a valere sul FSE e per gli interventi degli Assi 1, 2, 4 e 6 del FESR di importo inferiore a 500.000 

euro durante l'esecuzione dell'intervento il beneficiario oltre all'apposizione dei loghi suindicati, 

espone in luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edifico o di un ufficio, 

un poster con i riferimenti e le informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno 

dell'Unione.  

Per gli interventi, sia infrastrutturali sia per l'acquisto di bene/oggetto fisico, per i quali il sostegno 

dell'UE è superiore a 500.000 euro, durante l'esecuzione dell'intervento, dovrà essere posizionato 

un cartellone temporaneo contenente i loghi della UE, del PON, dell'Agenzia per la Coesione 

Territoriale e di Roma Capitale e il riferimento al fondo che sostiene il progetto (Il progetto è stato 

cofinanziato dall'Unione europea - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) ed, entro tre mesi dal 

completamento dell'intervento, dovrà essere collocata una targa permanente, secondo quanto 

indicato nei modelli per tali tipologie di prodotti.  

A seguito della predisposizione/aggiornamento dei materiali prodotti dovranno essere trasmesse 

all’OI immagini fotografiche a comprova dell'adempimento degli obblighi di informazione e 

pubblicità previsti.  

Si riportano a seguire alcune esemplificazione per tipologia di progetto: 

 le piattaforme e i portali di servizio telematici previsti prevalentemente nell'Asse 1 e 

nell’Asse 6 del Programma dovranno riportare come intestazione o nella parte inferiore della 

home page del sito/piattaforma la barra dei loghi del PON Metro, della Repubblica italiana 

e dell'UE corredato dal riferimento al fondo/fondi;  

 per gli interventi di lavori/opere previsti prevalentemente negli Assi 2, 4 e 6 del Programma, 

compresi anche gli interventi avviati con il bilancio ordinario ma non conclusi e 

successivamente inseriti nel PON, i cartelli di cantiere possono sostituire il cartellone 

temporaneo solamente se include i contenuti in esso previsti. Alla conclusione 

dell'intervento la targa permanente sostituisce il cartellone temporaneo, obbligatoria per gli 

interventi che hanno ricevuto un finanziamento superiore a 500.000 euro, mentre per gli 

interventi di importi inferiore a detta soglia l'apposizione della targa permanente è 

facoltativa.  
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 Nel caso, infine, di prodotti e oggetti di piccole dimensioni (es. componenti hardware, etc.) 

è necessario applicare etichette inventario riportanti le corrette attribuzioni del 

finanziamento ricevuto per il loro acquisto.  

I manuali e gli strumenti di comunicazione predisposti per il PON Metro richiamati sono consultabili 

e scaricabili nella pagina dedicata al PON Metro del sito dell’OI alla Sezione "Allegati", 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-progetti-di-sviluppo-e-finanziamenti-europei-

progetti/pon-metro-2014-2020-i-progetti-di-roma-capitale.page e potranno essere utilizzati dai 

beneficiari per attuare le azioni di pubblicità e informazione previste.  

Si richiama l'attenzione sulla corretta gestione e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), del 

CIG (ove applicabile), del titolo esatto dei progetti del PON Metro. In particolare il CUP di progetto 

va inserito obbligatoriamente nei documenti amministrativi, nei giustificativi di spesa (fatture) e 

negli atti di liquidazione emanati dal beneficiario, dal soggetto attuatore/stazione appaltante e dai 

relativi fornitori individuati.  

 

9. Altri obblighi del Beneficiario 
Con l’approvazione del progetto mediante specifico dispositivo di ammissione a finanziamento da 

parte dell’Organismo Intermedio , il Beneficiario si impegna a rispettare, per quanto di competenza, 

la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento di cui al punto B.1, il PON, Descrizione delle 

procedure del PON e il Manuale dell’AdG, nonché i termini del progetto stesso.  

Si segnalano in particolare i seguenti obblighi del Beneficiario, oltre a quanto precedentemente 

indicato: 

a) dare piena attuazione all’operazione di competenza così come illustrato nel relativo progetto 

ammesso a finanziamento dall’AdG/OI responsabile. Il Beneficiario può proporre variazioni a 

tale progetto, che dovranno essere autorizzate per iscritto dall’AdG/OI responsabile. L’AdG/OI 

responsabile si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a 

variazioni non autorizzate. L’AdG si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica 

al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, 

previa consultazione [con l’OI responsabile e] con il Beneficiario; 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-progetti-di-sviluppo-e-finanziamenti-europei-progetti/pon-metro-2014-2020-i-progetti-di-roma-capitale.page
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-progetti-di-sviluppo-e-finanziamenti-europei-progetti/pon-metro-2014-2020-i-progetti-di-roma-capitale.page
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b) rispettare la tempistica di cui al cronoprogramma del progetto ammesso a finanziamento 

dall’AdG/OI responsabile, avviando le attività previste dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione con l’AdG/OI responsabile. Il Beneficiario dovrà portare materialmente a termine 

e completare tutte le attività previste, ivi compresa la presentazione dell’ultima Domanda di 

rimborso delle spese, entro la data prevista nella Convenzione con l’AdG/OI responsabile, salvo 

proroga concessa dall’AdG/OI responsabile stessa/o; 

c) garantire che le procedure attuative da realizzare nell’ambito dell’operazione di competenza 

siano conformi, per quanto applicabile, alla “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” 

approvata dal Comitato di Sorveglianza del PON16, nonché nelle sue successive versioni 

adottate, e alle norme UE e nazionali applicabili; 

d) assicurare, nel corso dell’intero periodo di attuazione dell’operazione di competenza, i 

necessari raccordi con l’AdG/OI responsabile, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle 

attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall’AdG e/o dall’OI responsabile 

stessa/o; 

e) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla 

pertinente disciplina UE e nazionale/regionale, nonché alle eventuali specifiche 

circolari/disciplinari che potranno essere adottate/i dall’AdG/OI responsabile;  

f) rispettare, nel caso di utilizzo delle Opzioni di Semplificazione dei Costi che comportino 

l’adozione preventiva di una relativa metodologia, quanto indicato in tale metodologia, 

secondo le indicazioni dell’AdG/OI responsabile; 

g) eseguire i pagamenti secondo le procedure stabilite dall’AdG e dall’OI responsabile, contenute 

nella relativa manualistica prevista dalla Descrizione delle procedure del PON e dal Manuale 

dell’AdG, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato dall’AdG/OI 

responsabile, e inserire sul Sistema informativo del PON i relativi documenti riferiti alle 

procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli di I livello, come indicato 

nei citati Descrizione delle procedure del PON e Manuale dell’AdG; 

h) rispettare e attuare il circuito finanziario del Programma, presentando tempestivamente, 

tramite il Sistema informativo del PON, le Domande di rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e relativi allegati e documenti giustificativi appropriati; 

                                                      
16 Disponibili ai link: http://www.ponmetro.it/home/documenti/criteri-di-selezione/  

http://www.ponmetro.it/home/documenti/criteri-di-selezione/
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i) fornire, ove richiesto dall’AdG/OI responsabile, una previsione dell’ammontare delle spese che 

il Beneficiario prevede di inserire in Domande di pagamento per il periodo che sarà comunicato 

dall’AdG/OI responsabile;  

j) fornire tutte le informazioni richieste e inserire sul Sistema informativo del PON i dati e la 

documentazione utile in relazione alle procedure e alle verifiche sull’attuazione dell’operazione 

di competenza e sulle spese rendicontate dal Beneficiario, verifiche che saranno eseguite 

conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella Descrizione delle procedure del 

PON e nel Manuale dell’AdG; 

k) contribuire al raggiungimento dei target del PON comunicati dall’AdG e/o dall’OI; 

l) aggiornare le Schede Progetto ammesse a finanziamento con i dati relativi ai progressi compiuti 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi, ai dati finanziari, ai dati relativi agli indicatori. 

Le Schede saranno periodicamente aggiornate in raccordo con l’OI; 

m) ove richiesto dall’AdG e/o dall’OI responsabile, fornire, per quanto di competenza, i documenti 

e le informazioni necessari per l’informazione al Comitato di Sorveglianza del PON 

sull’attuazione del Programma stesso e partecipare, ove richiesto, al tale Comitato di 

Sorveglianza o ad altre riunioni convocate dall’AdG e dall’OI; 

n) informare tempestivamente l’AdG/OI responsabile in merito a eventuali modifiche della 

struttura del Beneficiario che possano avere un impatto sull’attuazione dell’operazione di 

competenza e garantire la capacità di continuare ad adempiere agli obblighi di competenza; 

o) sottoporsi a e facilitare ogni controllo/audit/ispezione previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e 

relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina UE, nazionale e 

regionale applicabile, e in particolare i controlli/audit/ispezioni che saranno e potranno essere 

svolti dall’Ufficio 7 dell’Area Programmi e Procedure dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - 

“Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello”, dall’Autorità 

di Certificazione del PON, dall’Autorità di Audit del PON, dalla Commissione Europea, 

dall’Ufficio Europeo per la Lotta antifrode (“OLAF”) e dalle Corti dei Conti italiana ed UE e di 

altri Organismi UE e nazionali autorizzati. In merito, il Beneficiario è tenuto inoltre a:  

i. assicurare, in occasione di tali controlli/audit/ispezioni, l’accesso alle proprie sedi e a ogni 

dato e documento giustificativo della gestione e attuazione dell’operazione di 

competenza; 
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ii. fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi 

competenti;  

iii. attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di 

controlli/audit/ispezioni, secondo le indicazioni dell’AdG e dell’OI responsabile; 

p) garantire una tempestiva diretta informazione agli Organi preposti, tenendo informati l’AdG e 

l’OI responsabile sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, 

civile, penale o amministrativo che dovessero interessare il Beneficiario e l’operazione di 

competenza;  

q) comunicare all’AdG/OI responsabile eventuali irregolarità e/o frodi riscontrate e adottare le 

misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dagli stessi AdG e OI per la gestione 

delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, come indicato nella 

Descrizione delle procedure del PON e nel Manuale dell’AdG; 

r) garantire adeguate misure per prevenire e gestire l’insorgere di conflitti di interesse, anche alla 

luce di quanto suggerito dalla Commissione europea nella comunicazione n. 2021/C 121/01 

“Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del 

regolamento finanziario”, pubblicata sulla GUUE il 9 aprile 2021. 

 

10. Obblighi dell’AdG/OI responsabile 
Con l’approvazione del progetto, l’Autorità di Gestione / Organismo Intermedio si impegna a: 

a) garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti 

previsti e per l’attuazione dell’operazione di competenza, in particolare, le istruzioni necessarie 

relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese. Tali 

modalità sono riportate nella documentazione relativa al Si.Ge.Co., come indicato, pubblicati 

sul sito del Programma; l’AdG/OI responsabile potrà fornire ulteriori istruzioni al riguardo;  

b) supportare il Beneficiario nell’utilizzo, per quanto di competenza, del sistema di registrazione e 

conservazione informatizzata dei dati del PON METRO (Sistema informativo del PON), istituito 

dall’AdG, ai sensi dell’art. 125, comma 2, lett. d), Reg. (UE) n. 1303/2013 e necessario alla 
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sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al 

monitoraggio e agli audit del Programma, verificandone inoltre la corretta implementazione;  

c) fornire al Beneficiario le informazioni riguardanti il Sistema di Gestione e Controllo del PON. Si 

segnala che la Descrizione delle procedure del PON presenta anche le strutture degli OI, mentre, 

come indicato, per maggiori informazioni sulla Strategia di sviluppo urbano dell’OI responsabile 

e sulle relative procedure da rispettare, si prega di fare riferimento alla sezione dedicata al 

Programma nell’ambito del sito web di tale Organismo Intermedio17; 

d) informare il Beneficiario in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate 

nel corso dell’attuazione del PON che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo 

stesso; 

e) fornire al Beneficiario tutte le informazioni utili relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza 

(CdS) del PON. In merito, i documenti presentati al CdS e le sintesi delle relative riunioni sono 

pubblicati sul sito del Programma18;  

f) informare il Beneficiario dell’inclusione del relativo finanziamento nell’elenco delle operazioni 

ex art. 115, Reg. (UE) n. 1303/2013. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai 

Fondi SIE dell’UE, infatti, si informa che alcuni dati relativi al finanziamento concesso al 

Beneficiario saranno inclusi in un c.d. “elenco delle operazioni” del Programma, che sarà 

pubblicato sul portale web unico nazionale precedentemente citato19; 

g) fornire al Beneficiario informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di 

quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII, punto 3.2. Si ricorda a tal proposito 

che la “Strategia di comunicazione del PON” è pubblicata sul sito del Programma stesso20;  

h) procedere ai pagamenti/trasferimenti dell’importo ammesso a finanziamento dovuto al 

Beneficiario e indicato nella Convenzione che sarà firmata con l’AdG/OI responsabile nel 

                                                      
17 Al seguente link: indicare sito web O.I.. 
18 www.ponmetro.it  
19 Tali dati sono i seguenti: nome del Beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate le persone fisiche); denominazione 

dell'operazione; sintesi dell'operazione; data di inizio dell'operazione; data di fine dell'operazione(data prevista per il 
completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione); spesa totale ammissibile assegnata all'operazione; tasso di 
cofinanziamento dell'Unione Europea (per Asse prioritario del PON); codice postale dell'ubicazione dell’operazione (o altro 
indicatore appropriato); Paese; denominazione della categoria di operazione secondo le categorie predefinite dall’UE (ex art. 96, 
comma 2, lett. b), punto vi, Reg. (UE) n. 1303/2013). I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale 
dell'Unione. 

20 Disponibile al seguente link: http://www.ponmetro.it/home/comunicazione/strategia-e-piani/  

http://www.ponmetro.it/home/organizzazione/comitato-di-sorveglianza/
http://www.ponmetro.it/home/comunicazione/strategia-e-piani/
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rispetto del termine di 90 giorni di cui all’art. 132, Reg. (UE) n. 1303/2013, alle condizioni 

previste nella disciplina applicabile; 

i) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell’AdG/OI responsabile dalla 

normativa in vigore e dalla Convenzione che sarà firmata con il Beneficiario. 

Si segnala inoltre che l’Autorità di Gestione ha previsto apposite procedure per l’esame degli 

eventuali reclami21 inoltrati dai Beneficiari o dai destinatari e la successiva adozione di specifiche 

azioni correttive, in conformità con i quadri istituzionali e giuridici pertinenti.  

Salve le procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di Legge, eventuali reclami possono 

pertanto essere presentati all’Autorità di Gestione, ai recapiti indicati nella Descrizione delle 

procedure del PON e nel Manuale dell’AdG. 

Eventuali reclami possono inoltre essere presentati alla Commissione Europea22. L’Autorità di 

Gestione, su richiesta della Commissione Europea, esamina infatti i reclami a presentati alla 

Commissione Europea stessa che ricadono nell’ambito del Programma e informa la Commissione 

Europea dei risultati di tali esami e delle risposte fornite agli interessati. 

Con riferimento all’art.74, comma 3, Reg. (UE) n.1303/2013, l’Autorità di Gestione attiva una fase 

di istruttoria di ciascun reclamo, nella quale sono analizzati i contenuti e le motivazioni del reclamo 

stesso, anche in dialogo con i soggetti direttamente coinvolti. L’istruttoria è realizzata dagli 

Organismi Intermedi per le attività di competenza, in coordinamento con l’Autorità di Gestione. 

Al termine dell’istruttoria, l’Autorità di Gestione fornisce una risposta al soggetto che ha presentato 

reclamo, certa, chiara e nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia di accesso alla 

documentazione amministrativa, dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità di trattamento, 

a tutela del cittadino, dell’Amministrazione pubblica e della corretta erogazione delle risorse 

finanziarie pubbliche. Nel caso di attività di competenza degli Organismi Intermedi, la risposta è 

predisposta da tali Organismi, in coordinamento con l’Autorità di Gestione, e trasmessa dall’Autorità 

di Gestione stessa. 

 

                                                      
21 Per “reclamo” si intende ogni forma di insoddisfazione espressa con comunicazione formale di un presunto disservizio nell’ambito 

della gestione dei fondi SIE. 
22 Cfr. ad esempio: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/contact/ e http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=2&langId=en.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/contact/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=2&langId=en
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11. Ulteriori informazioni 
Si segnala che: 

a) ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo 

pubblico in favore del Beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi 

eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’art. 143, 

Reg. (UE) n. 1303/2013. A tal fine il Beneficiario si impegna, conformemente a quanto verrà 

disposto dall’AdG e dall’OI responsabile, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il 

Beneficiario è inoltre obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a 

eventuali errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo del PON 

previsto per l’operazione di competenza del Beneficiario stesso; 

b) l’AdG/OI responsabile potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione che sarà firmata 

con il Beneficiario qualora il Beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, 

comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte della stessa AdG/dello stesso OI responsabile 

degli obblighi imposti dalla normativa UE e nazionale. 

 


