
Procedure di rendicontazione PO 2007-2013 
 
In relazione agli interventi finanziati a valere sul PO Puglia FSE 2007-2013, l’Autorità di 
Gestione FSE, nelle more della definizione di specifiche Linee guida per la gestione e la 
rendicontazione delle attività finanziate, intende fornire alcune PRIME indicazioni operative 
in merito alla rendicontazione delle spese da parte dei Beneficiari con particolare 
riferimento alle attività formative, come di seguito riportate. Diverse ed ulteriori disposizioni 
possono essere individuate negli specifici dispositivi di attuazione. 
 
Rendicontazione delle spese 
Durante l’esecuzione del progetto, i Beneficiari, su base trimestrale – in particolare entro 
il 10 marzo, il 10 giugno, il 10 settembre ed entro il 10 dicembre (e, qualora necessario, 
dopo tale termine comunque entro la fine dell’anno per la predisposizione di ulteriori 
domande di pagamento alla CE nel rispetto della regola del disimpegno automatico), sono 
tenuti ad inviare all’Ufficio competente del Servizio Formazione Professionale della 
Regione Puglia una dichiarazione delle spese sostenute nel trimestre precedente, 
inserendo le spese sostenute nel sistema informativo MIRWEB e, a livello cartaceo, 
inviando la stampa dell’“Attestato di invio” relativo alla certificazione dei dati prodotta dal 
sistema stesso. Nel caso in cui tale data cada di giorno festivo, il termine si intende 
automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
 
In particolare, entro e non oltre i tre giorni successivi alla data dell’invio telematico, il 
Beneficiario deve provvedere a trasmettere all’Ufficio competente la documentazione di 
seguito indicata, debitamente timbrata e firmata del legale rappresentante: 
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con cui oltre ad 

attestare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute, si dichiara che le stesse 
sono state sostenute nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale di riferimento; 

• rapporto informativo, estratto dal MIRWEB, contenente l’elenco dei giustificativi di 
spesa e dei relativi pagamenti, relativamente ai costi diretti e indiretti dell’operazione 
(considerando tuttavia che i costi indiretti non possono superare il 20% dei costi diretti); 

• “Attestato di invio” generato dal sistema informativo MIRWEB; 
• estratto conto relativo al periodo di riferimento. 
 
Il sistema informativo MIR consente di inserire copia scansionata dei documenti 
giustificativi delle spese sostenute nel trimestre di riferimento (giustificativi di spesa e 
relativi pagamenti). 
Ulteriori dettagli operativi saranno forniti successivamente attraverso specifiche note 
tecniche. 
Sul titolo di spesa originale che viene scansionato, l’importo totale o parziale imputato 
all’azione finanziaria deve essere evidenziato, a cura dei beneficiari, con l’apposizione di 
un timbro recante le seguenti informazioni: 

 
 
 



I dati relativi ad ogni giustificativo di spesa e di pagamento devono essere inseriti nel 
Sistema Informativo MIRWEB entro il trimestre in cui vengono sostenuti (quietanzati). 
Il Beneficiario deve imputare la spesa alle diverse voci/categorie del piano dei conti, 
associando il relativo giustificativo (Assegno Conto Corrente, Assegno Circolare, bonifico, 
Bollettino di versamento C.C. Postale, mandato, Ordinativo di Pagamento). 
Qualora un giustificativo di spesa sia, pro quota, associabile a più voci/categorie di spesa, 
lo stesso deve essere inserito in corrispondenza di ogni spesa inserita e deve essere 
riportata la relativa quota imputata. Il sistema consentirà, comunque, di collegare la stessa 
scansione a più voci/categorie di spesa. 
 
L’Autorità di Gestione o gli Organismi Intermedi possono richiedere la presentazione di 
eventuali straordinarie dichiarazioni delle spese, aggiuntive a quelle previste nel 
capoverso precedente al fine di verificare l’avanzamento della spesa e provvedere alla 
relativa certificazione: la richiesta di presentazione di eventuali straordinarie dichiarazioni 
delle spese è fatta pervenire, ai soggetti interessati, almeno 10gg. prima della scadenza 
fissata per la presentazione. 
 
Una volta conclusa l’attività di controllo (documentale ed eventualmente in loco) sulle 
dichiarazioni di spesa trimestrali, l’Ufficio competente provvede a validare l’attestazione di 
spesa consentendo al Beneficiario di proseguire l’inserimento delle ulteriori spese nel 
sistema informativo MIRWEB. 
 
La dichiarazione delle spese sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento deve 
essere prodotta anche dopo il termine delle attività progettuali, nel rispetto delle scadenze 
previste, sino alla presentazione del rendiconto finale. 
 
A conclusione del progetto, il beneficiario è tenuto, entro 60 gg dalla conclusione delle 
attività e comunque non oltre il termine di validità della convenzione, ad inserire nel 
sistema informativo MIRWEB le ultime spese sostenute e ad inviare all’Ufficio competente 
la domanda di rimborso del saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria finale. 
Contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale dovranno essere restituite 
le eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento erogato e gli eventuali interessi 
maturati sul conto corrente, come previsto nella convenzione. 
In dettaglio, la domanda di rimborso del saldo, debitamente timbrata e firmata del legale 
rappresentante o da altro soggetto con potere di firma, dovrà essere accompagnata da: 
�dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed attestante che: 
- l’importo rendicontato è quello finale e definitivo e che coincide con quello 
complessivo certificato nel sistema informativo regionale MIRWEB; 
- l’attività si è svolta conformemente al progetto approvato, e per l’intera durata prevista 
nella convenzione (riferimento al monte ore); 
- le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi originali di spesa 
sono conservati agli atti del beneficiario. 
�relazione finale, consistente in una descrizione tecnico/amministrativa dei risultati 
ottenuti, con riferimento agli obiettivi e risultati previsti nel progetto approvato, e dell’attività 
svolta; 
�rapporto informativo, estratto dal MIRWEB, contenente l’elenco finale dei giustificativi di 
spesa e dei relativi pagamenti. 
Il Legale Rappresentante deve, inoltre, produrre: 
�copia conforme all’originale dell’estratto relativo al conto corrente destinato alle 
transazioni relative all’operazione, aggiornato alla data di presentazione del rendiconto 
stesso; 
�documento attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione. 



In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, il beneficiario dovrà restituire 
l’importo maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma 
stessa alla data di restituzione. Trascorsi 60 gg si provvederà alla revoca del 
finanziamento nonché all’escussione della relativa polizza fideiussoria, applicando gli 
interessi di mora sull’importo indebitamente corrisposto, a partire dalla scadenza del 
termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati. 
Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni 
aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali e, inoltre, l’importo rendicontato non potrà 
mai superare il finanziamento assegnato o eventualmente riparametrato. 
La verifica del rendiconto finale prevede il controllo della totalità della spesa e la relativa 
documentazione giustificativa in originale. I controlli documentali sui rendiconti finali 
saranno orientati a verificare la regolarità finanziaria dell’operazione, la regolarità 
dell’esecuzione e la conformità alle norme comunitarie e nazionali di riferimento. 
I beneficiari sono tenuti a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e 
controllo, la documentazione relativa all’operazione finanziata, ivi compresi tutti i 
giustificativi di spesa, per almeno tre anni successivi alla chiusura del Programma 
Operativo o all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, salvo diversa indicazione in 
corso d’opera da parte dell’Autorità di Gestione. 
 
 


