ALLEGATO 1

Istruzioni operative concernenti la rendicontazione delle spese in conto capitale sostenute
dagli I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori - cofinanziamento regionale di cui alle
Determinazioni D4454 del 28 dicembre 2009 e D0966 del 5 marzo 2010; B5039 del 22
ottobre 2010 – Integrazione e modifica della Determinazione G07003 del 13 maggio 2014

PREMESSO che
 Le risorse nazionali e il contributo delle regioni (cofinanziamento) sostengono i piani di intervento, così
come previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008. In particolare si fa riferimento all’Allegato C, punto 3, per
la Tipologia di intervento (attività realizzate dalle medesime Fondazioni I.T.S. sia per la fase di
costituzione sia per la fase di progettazione/pianificazione, attuazione/realizzazione dei percorsi
formativi, monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei percorsi formativi);
 La fruizione di finanziamenti pubblici impone un obbligo specifico di contabilizzazione e di
rendicontazione delle spese sostenute, differenziato in relazione alle diverse fonti di finanziamento.
L’imputazione delle spese ai finanziamenti regionali esclude quindi la contestuale imputazione delle
medesime ad altre fonti di finanziamento, sia pubbliche che private;
 La Regione Lazio con Determinazione G07003 del 13 maggio 2014 ha adottato, fermo restando quanto
previsto dalla normativa di riferimento (D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e Linee Guida Decreto 7 Febbraio
2013) le “Istruzioni operative concernenti la rendicontazione delle spese sostenute dagli I.T.S. –
Istituti Tecnici Superiori - cofinanziamento regionale di cui alle Determinazioni D4454 del 28
dicembre 2009 e D0966 del 5 marzo 2010; B5039 del 22 ottobre 2010”;
 Allo stato attuale la suddetta Determinazione G07003/2014 non opera distinzioni di rendicontazione tra
le diverse tipologie di finanziamento assegnato (spesa corrente e spesa in conto capitale), laddove la
diversa natura dei costi richiede invece tempistiche e metodi differenziati;
 Le spese in conto capitale attengono al funzionamento della Fondazione ITS e non sono direttamente
connesse agli specifici percorsi formativi;
Infatti nell’ambito delle spese in conto capitale
vengono esposte voci di spesa per materiali il cui consumo non si esaurisce nell’esercizio
finanziario, quali, a titolo esemplificativo, beni mobili costituenti dotazione per ufficio, beni
mobili quali materiali scientifici, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, dotazioni
strumentali, libri e materiali bibliografici.
 Le spese in conto capitale non si esauriscono in un unico esercizio finanziario ma producono effetti
durevoli;
 Nell’ambito dell’ammissibilità dei costi e dei criteri di imputazione
l’utilizzazione di detti fondi deve essere giustificata e pertinente rispetto allo scopo e al
funzionamento della Fondazione ITS;

tale utilizzazione deve avvenire in tempi certi e deve essere contabilizzata e rendicontata;
 Allo stato attuale non tutti gli Enti Locali – Provincia e/o Comune , hanno già provveduto a trasferire le
risorse alle costituite Fondazioni ITS tenute alla rendicontazione;
 Si rende quindi necessario procedere ad una integrazione e modifica della Determinazione N.
G07003/2014 solo ed esclusivamente per quanto concerne la rendicontazione delle spese in conto
capitale, fermo restando quanto altro stabilito;
 Con esclusivo riferimento agli impegni assunti con i finanziamenti di cui alle citate Determinazioni, la
rendicontazione dovrà comunque essere presentata dalle Fondazioni I.T.S. agli Enti Locali di riferimento
– Provincia e/o Comune – che, espletati i necessari controlli, trasmetteranno i provvedimenti in esito agli
stessi alla Regione Lazio per gli adempimenti di competenza;

con il presente documento
vengono fornite le necessarie “Istruzioni operative” concernenti esclusivamente la rendicontazione
delle spese in conto capitale sostenute dagli I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori - cofinanziamento
regionale di cui alle Determinazioni D4454 del 28 dicembre 2009 e D0966 del 5 marzo 2010; B5039 del
22 ottobre 2010 – ad integrazione e modifica della Determinazione G07003 del 13 maggio 2014, fermo
restando quanto previsto dalla normativa di riferimento (D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e Linee Guida
Decreto 7 Febbraio 2013) nonché quanto altro stabilito.

In dettaglio:
a- Province e Comune trasferiscono le risorse previste in modo che queste possano essere
utilizzate e poi rendicontate.
Tenuto conto della natura e finalità delle spese in conto capitale, è necessario che Province e
Comune trasferiscano interamente le provviste finanziarie alle Fondazioni ITS (ove non già
provveduto) per consentirne l’utilizzo in tempi utili per la rendicontazione delle stesse nel termine
fissato;
b- Nuovo termine per la rendicontazione fissato al 30.12.2016;
c- Istruzioni operative per la gestione/rendicontazione delle spese in conto capitale
La Regione adotta e notifica la determinazione di rendicontazione delle spese in conto capitale;
Monitoraggio degli stati di avanzamento dell’utilizzo delle risorse, attraverso la presentazione del
Modello SA/ITS (Allegato alla Determinazione G07003/2014, di cui è parte integrante e
sostanziale) al 30 giugno 2015, al 30 dicembre 2015 e al 30 giugno 2016;
Rendicontazione delle spese alla scadenza del 30 dicembre 2016. A quella data le risorse utilizzate
devono essere state interamente spese, come da fatture o altri documenti giustificativi equivalenti,
da esibire all’atto dei controlli, attraverso la presentazione del Modello R/ITS (Allegato alla
Determinazione G07003/2014, di cui è parte integrante e sostanziale;
Restituzione degli importi eventualmente non spesi (quietanzati) all’atto della presentazione del
Rendiconto;

Si rimanda alle indicazioni della citata Determinazione G07003/2014, riferibili e pertinenti le
spese in conto capitale de quo, per quanto attiene la modalità di rendicontazione, le norme
generali, l’ammissibilità dei costi e i criteri di imputazione, le disposizioni specifiche per macro
categoria di spesa, la verifica amministrativo contabile (ad esclusione della tempistica);
Con esclusivo riferimento agli impegni assunti con i finanziamenti di cui alle citate
Determinazioni, la rendicontazione dovrà comunque essere presentata dalle Fondazioni I.T.S. agli
Enti Locali di riferimento – Provincia e/o Comune – che, espletati i necessari controlli,
trasmetteranno i provvedimenti in esito agli stessi alla Regione Lazio per gli adempimenti di
competenza.

