
Oggetto: Lettere unitarie del 29 aprile e del 6 maggio 2019, aventi rispettivamente 
ad oggetto le Note n. 4380 del 10 aprile 2019 e 904 del 28 gennaio 2019 – Riscontro 

 Nel dare seguito alla note in oggetto, e tenuto conto delle modifiche apportate alla 
normativa citata, dall’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, è convocata una 
riunione il giorno 15 maggio alle ore 12, presso l’ufficio dello scrivente, in via 
Fornovo 8 Roma. 

Con riferimento al tema degli obblighi di trasparenza e pubblicità descritti dalla Legge 4 
agosto 2019, n.124 (oggetto della nota n. 4380 del 10 aprile 2019), si ritiene possibile sin 
d’ora ipotizzare l’opportunità di ulteriori precisazioni da parte di questa Agenzia, che 
possano agevolare i Fondi nell’adempimento degli obblighi imposti dalla citata 
normativa. In particolare le precisazioni potrebbero riguardare i seguenti punti: 

a) l’opportunità di prevedere che, nella fase di comunicazione delle ammissioni a 
finanziamento degli interventi formativi presentati dall’azienda beneficiaria/ente 
attuatore, sia fornita un’informativa circa gli obblighi di trasparenza e pubblicità 
descritti dalla Legge 4 agosto 2019, n.124; 

b) la possibilità di prevedere che il controllo relativo agli obblighi di trasparenza e 
pubblicità sia effettuato a campione, nel corso delle ordinarie verifiche ex-post sui 
progetti campionati. 
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In relazione alle istruzioni operative per la compilazione del rendiconto (inviate con nota 
n. 904 del 28 gennaio 2019), si sta procedendo ad una rielaborazione delle stesse che 
possa in particolare chiarire i seguenti aspetti: 

a) il documento illustra istruzioni operative per la compilazione del rendiconto ed in 
nessun caso introduce ulteriori indicazioni rispetto a quanto già indicato con 
circolare n. 1 del 10 aprile 2018; a tale scopo il documento sarà in alcuni passaggi 
riformulato allo scopo di evitare l’insorgere di dubbi; 

b) le categorie e le voci di entrata e di uscita descritte nel documento sono riportate a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora una voce di spesa ritenuta 
ammissibile alla luce della normativa vigente non sia espressamente elencata, si 
dovrà far riferimento alle voci analoghe (la scrivente Agenzia sarà comunque a 
disposizione per risolvere eventuali casi dubbi); 

c) in alcuni casi il documento trarrà spunto dalle osservazioni pervenute per meglio 
precisare alcuni passaggi. 

Salvatore Pirrone 
(documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005)
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