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Ai beneficiari  

dell’avviso pubblico “Lav…ora” 

Loro sedi 

 

   

Oggetto: POR FSE 2007-2013 – Asse II Occupabilità e Asse III Inclusione sociale - Avviso pubblico 

“Lav…ora” 

Sollecito realizzazione dei progetti e rendicontazione 

 

 

In previsione della ormai prossima chiusura del POR FSE 2007-2013 si rende necessario attivare 

ogni iniziativa utile ad accelerare la realizzazione dei progetti finanziati e la rendicontazione delle 

spese sostenute, in quanto, tutti i progetti dovranno essere conclusi e tutte le spese sostenute 

improrogabilmente entro il 31.12.2015 e a tale termine non potrà essere concessa deroga alcuna. 

A tal fine si ricorda che: 

− il secondo acconto potrà essere erogato solamente a seguito della presentazione della 

dichiarazione di spesa intermedia, previa verifica dell’effettiva spesa del 90% dell’acconto 

ricevuto e a seguito del controllo amministrativo e contabile della documentazione di spesa 

e di pagamento prodotta; 

− il saldo potrà essere erogato solamente a seguito della presentazione della dichiarazione di 

spesa finale attestante l’effettiva spesa del 100% dell’importo ammesso al finanziamento e 

alla conclusione della verifica amministrativa e contabile delle spese dichiarate. 

La modulistica “Dichiarazione di spesa intermedia” e “Dichiarazione di spesa finale” è reperibile nel 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nello spazio dedicato all’avviso pubblico 

“Lav…ora”. 

Si ricorda, inoltre, come indicato nell’art. 25 dell’avviso e ripreso nella convenzione a suo tempo 

sottoscritta, che tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dei 
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progetti dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede del beneficiario e caricata sul Sistema 

Informativo del Fondo Sociale Europeo (SIL). 

In assenza della dichiarazione di spesa e del corretto e completo caricamento sul SIL dei dati fisici, 

procedurali e finanziari dei progetti, nonché dei relativi giustificativi di spesa, non si potrà procedere 

alla verifica amministrativa e contabile della spesa e di conseguenza alla liquidazione di ulteriori 

somme. 

Si invita, pertanto, a trasmettere la dichiarazione finale di spesa e a caricare sul SIL tutti i 

giustificativi di spesa, nonché le informazioni sui destinatari, entro e non oltre il 10 dicembre 2015. 

Si ricorda che tutte le somme che non potranno essere certificate all’Unione Europea perché 

presentate fuori termine o perché dichiarate non ammissibili, dovranno necessariamente dalla 

Regione essere recuperate. 

Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 
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