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Agli Uffici Scolastici Regionali di 
Calabria e Campania 
c.a. dei Direttori Generali 
LORO SEDI 
 
Alle Istituzioni scolastiche delle regioni 
Calabria e Campania 
c.a. dei DS e DSGA 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: PON FESR 2007-2013, ulteriore dilazione dei termini per la chiusura dei progetti a 
valere sulla circolare 10621 del .05/07/2012. 
 
 
 Nonostante siano già state autorizzate ben tre proroghe a valere sulla circolare in oggetto, si 
registra ancora un inspiegabile ritardo nelle operazioni di chiusura dei relativi progetti. 

Come è stato già precisato nelle precedenti comunicazioni, le autorizzazioni afferenti alla 
circolare richiamata in oggetto sono state possibili grazie alle risorse assegnate dalle regioni 
Campania, Calabria e Sicilia sulla base degli accordi sottoscritti con le rispettive Autorità di 
gestione dei Programmi Operativi Regionali. Tali accordi prevedevano l’affidamento delle risorse a 
questo Ufficio quale Organismo Intermedio con l’obiettivo di una accelerazione della spesa che al 
momento non è possibile riscontrare. Si ricorda che il mancato rispetto delle tempistiche assegnate 
mette a rischio le risorse impegnate. Onde evitare tale inattesa ipotesi, si richiama l’attenzione di 
tutte le Istituzioni scolastiche in indirizzo affinché pongano in essere tutte le azioni possibili per 
ottenere una accelerazione delle procedure in atto.  

  
Ciò premesso, si fissa al 31 ottobre 2014 la nuova data di scadenza per i soli progetti 

già dotati di contratto sottoscritto ed inserito in piattaforma.  
 
Si precisa che tale limite non potrà essere ulteriormente prorogabile in quanto già nel mese 

di ottobre p.v. questo ufficio sarà chiamato a raccogliere le certificazioni di spesa maturate per 
trasferirle alle Regioni di competenza le quali dovranno soddisfare i rispettivi obblighi nei confronti 
della Commissione Europea. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 


