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Appendice relativa ai progetti retrospettivi al MOP versione 11 del PON Reti e Mobilità 2007/2013
Circuito Finanziario Progetti Retrospettivi
La presente appendice al Manuale Operativo, ha il fine di aggiornare le procedure di gestione e controllo
dei progetti selezionati e ammessi come retrospettivi sul Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità
2007-2013. Tale aggiornamento si rende necessario in considerazione dell'esigenza di garantire il rispetto
di tutte le condizioni previste dal QSN e dalla nota COCOF 12-0050-00-EN del 28/05/2012.
Pertanto per quanto concerne in particolare il circuito finanziario, si precisa che diversamente dagli altri
progetti ammessi a valere sul PON Reti e Mobilità 2007-2013, non è previsto un rimborso diretto per i
soggetti attuatori dei progetti destinatari di assistenza retrospettiva1; in coerenza con tale assunto, è stata
prevista la sottoscrizione da parte dei menzionati soggetti attuatori di un atto unilaterale, contenente
esclusivamente l'elenco degli impegni assunti nei confronti dell'Autorità di Gestione relativamente a:

Monitoraggio attraverso l'alimentazione del Sistema informativo SIPONREM;
Conservazione della documentazione amministrativa e contabile;
Informazione e pubblicità;
Supporto documentale all'Unità Controlli di I livello (UCIL) dell'Autorità di Gestione
nell'effettuazione delle verifiche amministrative e finanziarie;
Supporto nell'ambito delle attività di controllo di competenza dei diversi organismi comunitari.
suddetti atti di impegno sono stati formalizzati nel corso del primo quadrimestre 2016, ai fini della
sottoscrizione da parte dei soggetti attuatori dei 19 progetti ammessi come retrospettivi.
Le risorse rinvenienti ali' Autorità di Gestione dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti
retrospettivi, verranno reinvestite per la realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti del
Programma Operativo e rispondenti ai requisiti previsti dai criteri di selezione del Comitato di Sorveglianza,
secondo le previsioni del testo degli Accordi di Programma Quadro.

1 L'eventuale riattribuzione ai soggetti attuatori delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi comunitari e nazionali ricevuti a fronte della
certificazione delle spese dei progetti retrospettivi alla Commissione Europea sono definite negli Accordi di Programma Quadro in base alla pertinente
disciplina nazionale.
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