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SICILIA 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto:   Fondi Strutturali Europei Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo” 

FSE e “Ambienti per l’Apprendimento” FESR - 2007-2013 – Invio delle “Disposizioni ed 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” per 
l’anno 2008. 

 
  
 Si trasmette in allegato il documento relativo alle  “Disposizioni ed istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” per l’anno 2008 ed il 
relativo allegato A che fa parte integrante delle suddette istruzioni. Il testo verrà inserito in linea 
all’indirizzo Internet: www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali, ed è reperibile altresì in Intranet 
nell’Area Tematica “Fondi Strutturali”.  
 

La Circolare n. 872 dell’1.8.2007, ha dato l’avvio all’attuazione dei due Programmi 
Operativi. Il 21 dicembre 2007 sono state inviate le note di autorizzazione contenenti  le prime 
istruzioni inerenti le modalità di attuazione facendo anche un rinvio alle “Linee guida e norme per 
l’attuazione dei progetti” elaborate e diffuse per la programmazione 2000/2006.  

In base a quanto già preannunciato, l’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi ha 
definito l’allegato documento con il quale sono state stabilite le “Disposizioni ed istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” che rappresenta  il quadro 
delle regole che sovrintendono all’attuazione dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi 
Strutturali Europei. Il documento, che sostituisce interamente le linee guida sopramenzionate, è 
stato elaborato in ottemperanza ai Regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali europei, 
che, anche in ragione della complessità delle disposizioni, prevedono  la diffusione di precise 
disposizioni ed istruzioni in ordine all’utilizzazione dei fondi Strutturali e la loro conformità ai 
Regolamenti Europei. 

Si sottolinea che le allegate disposizioni non costituiscono solo adempimenti formali bensì 
sono finalizzate ad orientare, rendere trasparente, efficiente ed efficace l’attuazione dei Programmi 
Operativi nonché a promuovere la qualità degli interventi e favorire l’ottimizzazione dei risultati. 
Va ricordato, inoltre, che tutte le attività di progettazione, organizzazione, attuazione e valutazione 
dei progetti, nonché tutti gli adempimenti gestionali, amministrativi e contabili relativi alle Azioni e 
Configurazioni  previste nei Programmi, dovranno essere regolati secondo le disposizioni contenute 



nelle allegate disposizioni,  che assumono quindi pieno valore normativo anche per quanto riguarda  
le periodiche azioni di controllo a tutti i livelli previsti dai Regolamenti Comunitari: Autorità di 
Gestione, Autorità di pagamento, Controllo di secondo livello, controlli attivati da codeste Direzioni 
Scolastiche Regionali, dai  revisori dei conti e/o funzionari addetti, ai sensi della vigente normativa. 
 

Le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei  sono così articolate:  
I capitolo – Parte Generale: riguarda le disposizioni inerenti entrambi i Programmi Operativi; 
II Capitolo-  disposizioni e modalità di attuazione relative al Fondo Sociale Europeo;  
III Capitolo - disposizioni e modalità di attuazione relative al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale. 

Si precisa che le allegate disposizioni si riferiscono alle attività previste per l’anno 2008, e 
potranno essere, successivamente, oggetto di aggiornamenti, integrazioni e modifiche, anche in 
relazione all’avvio di altre Azioni ed al perfezionamento dei documenti che dovranno essere 
approvati dal Comitato di Sorveglianza dei Programmi Operativi. In ogni caso rimangono in vigore 
fino all’emanazione di una successiva edizione aggiornata. 

Le indicazioni di cui sopra vanno considerate parte integrante delle autorizzazioni relative 
all’attuazione dei progetti approvati 

 

Si sottolinea la fondamentale importanza che tutto il personale scolastico (Docente ed ATA) 
sia messo a conoscenza, e possibilmente direttamente coinvolto, nella realizzazione delle azioni 
promosse dal MPI con il sostegno finanziario della Comunità Europea. 

Si prega, in ogni caso, di voler dare la massima diffusione alla presente nota, richiamando le 
istituzioni scolastiche attuatrici dei progetti finanziati dai suddetti programmi Operativi 2007-2013 
al rigoroso rispetto delle disposizioni e delle indicazioni contenute nel documento allegato.  
 Si ringrazia per la collaborazione.   

 
 
.  

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Antonio Giunta La Spada 

 
 
 
 
 
 
 
 


