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Target 2012  

A dicembre 2012, a fronte di una soglia di disimpegno n+2 pari a 1.823 

Meuro, il PON R&C ha raggiunto un valore complessivo di spesa 

certificata pari a 1.853 Meuro con una differenza positiva di +29,6 Meuro. 

 PON Ricerca e 

Competitività

Soglia di 

disimpegno 

automatico (n+2)

al 31/12/2012

Spesa certificata 

al 31/12/2012 Differenza 

TOTALE PON - Contributo 

pubblico

 (FESR + FdR)

1.823.511.965,31 1.853.137.689,02 29.625.723,71

TOTALE PON - 

Contributo FESR
1.278.775.180,43 1.299.550.827,27 20.775.646,85



Nuovi profili DPS 

A fine 2012, l’insieme dei Programmi presentava un ritardo di spesa da certificare 

pari al 63% del totale programmato contro un 58% per il PON R&C, che mostrava a 

una situazione più favorevole di ben 5 punti percentuali.  

Questo ha portato alla definizione di un livello più alto dei target europei definiti dalla 

regola dell’n+2, che tuttavia non vengono estesi a quei Programmi, che come il 

PON R&C alla data dell’ultima rilevazione (febbraio 2013), presentano un livello di 

impegni, registrato nel Sistema Nazionale di Monitoraggio MONIT, pari ad almeno il 

95% della dotazione finanziaria nell’annualità 2013 e al 100% nell’annualità 2014.  

 

 

Alla data del 28 febbraio, il sistema MONIT ha rilevato un rapporto Impegni/Risorse 

programmate ( 4.780,8 Meuro/4.424,4 Meuro) del 108,05%. 

Asse/Linea Intervento Contributo Totale Impegni Totali

01-Asse 1 -Sostegno ai 

mutamenti  strutturali
2.556.696.821 2.677.650.229

02-Asse 2 - Sostegno 

all'innovazione
1.702.848.411 1.940.910.953

03-Asse 3 - Assistenza tecnica 

ed attività di accompagnamento
164.848.410 162.214.269

%

Impegni totali/contributo 

totale 

TOTALE 4.424.393.642 4.780.775.451,25 108%



Problematiche connesse al circuito dei pagamenti  

Il sistema di liquidità che alimenta il circuito delle erogazioni di spesa è 

stato interrotto, per le annualità 2011 e 2012, dalla sospensione dei 

pagamenti intermedi, disposta dalla Commissione europea con nota DG 

REGIO AP/vsD (2012) 214470 del 23.02.2012.  

 

La procedura, sebbene revocata formalmente con nota CE Ref. 

Ares(2012)1499266 del 14.12.2012 a seguito dell’adozione, da parte delle 

due amministrazioni  titolari del Programma MIUR e OI-MiSE, di adeguate 

misure correttive nei confronti delle criticità sollevate dalla Commissione 

europea, ha bloccato i rimborsi delle quote maturate dal PON, a partire 

dalla IV domanda di pagamento di dicembre 2011, fino a complessivi 

1.200 Meuro di contributi comunitari e nazionali.  



Target 2013 e prospettive di spesa 

Il volume di spesa aggiuntivo da certificare per il 2013 (MIUR e MiSE) si attesta su 

complessivi 695,00 Meuro (dic. 2013) di cui 372 Meuro di competenza MIUR e 323 

Meuro di competenza MISE. 

PIANO FINANZIARIO RIPROGRAMMATO
CERTIFICATO  

2012

Target dicembre 

2013
di cui a maggio di cui a ottobre

LIVELLO DI SPESA DA RAGGIUNGERE (cumulata) 2.548,00 Meuro 2.113,00 Meuro 2.403,00 Meuro

OBIETTIVO AL NETTO GIA' CERTIFICATO (DELTA)  1.853,00 Meuro  695 Meuro 260 Meuro 550 Meuro

di cui MIUR 372 Meuro

di cui MISE 322 Meuro

Sul fronte della spesa, le prospettive stimabili mostrano dai dati disponibili ad oggi 

 MIUR erogazioni già autorizzate per circa 122,00 Meuro, di cui 39,00 Meuro si 

riferiscono ad ordinativi già trasmessi alla Banca d’Italia. Inoltre, una valutazione 

di massima, fa ammontare ad almeno 300,00 Meuro le richieste ulteriori di 

erogazione certificabili; 

 MiSE dati di monitoraggio al 30 aprile 2013 avanzamento dei pagamenti di circa 

20,8 Meuro rispetto ai dati dicembre 2012. A ciò si aggiungono circa 90 Meuro 

di trasferimenti in corso di effettuazione, propedeutici alle erogazioni ai singoli 

beneficiari, per i Contratti di sviluppo, DM 6 agosto, legge 46/82.  

 



Iniziative di miglioramento delle performance attuative 

Azioni attivata dalla AdG e dal MiSE OI per il rilancio e ridefinizione 

dell’organizzazione e delle procedure finalizzate a garantire il rispetto di tutte le 

tempistiche, a raggiungere gli obiettivi di spesa dei fondi comunitari assegnati, 

a valorizzare un approccio di gestione dei fondi orientato verso metodologie 

volte a premiare gli aspetti qualitativi dell’utilizzo delle risorse finanziarie 

 Aumento dell’efficacia della gestione operativa   

                      Project Officer (MIUR) 

                       Accelerazione e semplificazione delle procedure nell’attuazione delle    

                      misure (MiSE Bandi L. 46/82, DD.MM. 6 agosto 2010, Contratti di   

                    sviluppo) 

 Aumento della capacità di raggiungere gli obiettivi di spesa (target n+2)                                                    

                        Potenziamento dei controlli di I°Livello  (MIUR e MiSE) 

 

 Trasparenza ed efficienza nella gestione dei fondi comunitari  

                       Progetto Ritardi.0 (MIUR) 


