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1. Natura del presente Addendum  

Il presente Addendum integra e specifica le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, Edizione 2018, diramate 
dall’Autorità di Gestione con nato del 9 febbraio 2018, n. 1498, e in particolare il par. 9.2 di 
tali Disposizioni, relativo al “Trattamento delle irregolarità”, che viene modificato e 
integrato dal presente Addendum. 

  

2. Classificazione delle irregolarità (classificazione COCOLAF) 

Le irregolarità riscontrabili nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimenti” sono classificate come segue. 

 

CONTABILITÀ  

- 101 Contabilità assente 

- 102 Contabilità errata 

- 103 Contabilità falsa o falsificata 

- 104 Contabilità non presentata 

- 199 Altri casi di contabilità irregolare 

DOCUMENTI 

- 207 Domanda di aiuto errata o incompleta 

- 208 Domanda di aiuto falsificata 

AIUTI DI STATO (OVE APPLICABILE) 

- 601 Inosservanza dei termini 

- 602 Operazione vietata durante la misura 

- 605 Dichiarazione assente o tardiva 

- 606 Cumulo di aiuti incompatibili 

- 607 Assenza delle prove prescritte 

- 608 Rifiuto del controllo 

- 609 Rifiuto del pagamento 

- 611 Diverse domande per lo stesso soggetto 
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- 209 Domanda di aiuto falsa 

- 210 Documenti giustificativi incompleti o mancanti 

- 211 Documenti giustificativi errati 

- 212 Documenti giustificativi falsi 

- 213 Documenti giustificativi falsificati 

- 299 Altri casi di documenti irregolari 

AZIONI 

- 324 Misura non eleggibile all’aiuto 

- 325 Spese non eleggibili 

- 326 Ritenuta di commissione non dovuta 

OPERATORE ECONOMICO 

- 401 Dati identificativi irregolari 

- 402 Attività inesistente 

- 403 Falsa descrizione dell’attività 

- 404 Ripresa irregolare della produzione 

- 405 Cessazione, vendita o riduzione irregolare 

- 406 Non cessazione, non estirpazione, non 
abbattimento, … 

- 407 Inosservanza della quota, della soglia, … 

- 408 Operatore non avente la qualità necessaria 

- 409 Assenza di identificazione, di marcatura, … 

- 410 Non riconversione 

- 499 Altre irregolarità dell’operatore 

- 612 Inosservanza di altre condizioni del 
regolamento / contratto 

- 614 Infrazione alle norme di aggiudicazione degli 
appalti pubblici 

- 699 Altre irregolarità del diritto all’aiuto 

OPERAZIONE 

- 810 Mancata realizzazione dell’operazione 

- 811 Realizzazione incompleta dell’operazione 

- 812 Realizzazione non conforme dell’operazione 

- 822 Spese non afferenti al periodo di realizzazione 

- 823 Spese non legittime / costo-beneficio non 
probante 

- 831 Sovrafinanziamento 

- 832 Contributo insufficiente dello Stato Membro 
/Privato 

- 840 Reddito non dichiarato 

ALTRO 

- 998 Non indicato 

- 999 Altre irregolarità (da precisare) 
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3. Sanzioni 

 3.1 Irregolarità sanabili 

 Sono sanabili le irregolarità aventi carattere di errore materiale o meramente 
procedurale. In caso di irregolarità sanabili, non viene applicata alcuna sanzione, qualora il 
beneficiario provveda tempestivamente a correggere l’errore materiale o a regolarizzare la 
procedura, anche con adempimenti o provvedimenti successivi. 

 In nessun caso sono sanabili le irregolarità riconducibili o connesse a reato. 

 3.2 Irregolarità insanabili 

Per quanto riguarda le irregolarità insanabili in materia di appalti pubblici, si applica 
la tabella di cui al paragrafo 2 degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche 
finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, allegati 
alla Decisione della Commissione del 12 dicembre 2013, C(2013) 9527 final (Allegato 1). 

Per quanto riguarda le irregolarità insanabili in materie diverse dagli appalti pubblici, 
si applica una sanzione pari al 100% dell’importo finanziato relativo all’operazione affetta 
da irregolarità. 

 

4. Comunicazione delle irregolarità da parte gli USR 

Gli Uffici Scolastici Regionali possono, anche d’ufficio, comunicare all’Autorità di 
Gestione eventuali irregolarità riscontrate, utilizzando l’apposita comunicazione (Allegato 
2). 
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Allegato 1 - Decisione della Commissione del 12 dicembre 2013, 
C(2013) 9527 final (estratto, par. 2 dell’Allegato) 
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Allegato 2 – Comunicazione relativa ad irregolarità riscontrate 

 
Comunicazione sulle irregolarità riscontrate   

 
P.O.N. ……………………………….. 

Ufficio Scolastico Regionale della  

Via  
Città e CAP  

e-mail  

Telefono  

Fax  

 

Intitolazione 
Scuola 

 

                                                                                      
Codice 
meccanografico 

 

           

Via  

Città e CAP  

e-mail  

Telefono  

Fax  

 

Titolo del Piano 
Progetto 
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Codice PROGETTO  .  .  - 2 0 0  -      

 

Tipologia di irregolarità  

(vedi classificazione di cui 
al paragrafo 2) 

 

(*) Cfr  

 

DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITA’ 
1. Disposizioni 
violate 

 

1.1. Disposizioni   
comunitarie 

 

 

 

1.2. Disposizioni 

nazionali 
 

 

 

2.Data della prima informazione sulla 

sospetta irregolarità 
________/_________/______ 

gg        /     m          /          a 

3. Fonte della prima informazione 
sull’irregolarità 

 

 

4.Modalità di identificazione 
dell’irregolarità 

 

 

5. Pratica seguita per commettere  

l’illegalità 
 

 

 

 

6. Data o periodo in cui è stata 

commessa l’illegalità 
dal _____/_____/_____  al ______/____/______ 
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7. Servizi od organismi che 

hanno proceduto all’accertamento 
dell’irregolarità 

 

 

 

8. Servizi od organismi che sono 

incaricati di seguire la procedura 
amministrativa o giudiziaria 

 

 

 

9. Data di accertamento 

 dell’irregolarità 
________/_________/__________ 

 

 

____________, li ________________                 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ufficio Scolastico Regionale 

 

 


