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SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI 
IL RESPONSABILE 
CLAUDIA CALDERARA 

 

 

Bologna, 29 ottobre 2019 

Alla c.a.  

Destinatari in indirizzo 

__________________________ 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Integrazioni e chiarimenti Det. 17149/2019 “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di 

rendicontazione – Istruzioni per i Beneficiari” – POR FSC 2014/2020 Linea di azione: impianti e spazi 

sportivi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1944/2017. 

 

Gentilissimi,  

ad integrazione e chiarimento delle indicazioni fornite attraverso il Manuale di Rendicontazione Det. 

17149/2019 di cui all’oggetto, e facendo seguito a quanto comunicato verbalmente nel corso degli incon-

tri con i Beneficiari svoltisi nella Sede Regionale di Bologna in data 8-9 ottobre u.s., si precisa quanto segue. 

 

Paragrafo 1.1.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI DELLE SPESE 

▪ La Rendicontazione delle spese (c.d. domanda di pagamento) deve essere trasmessa esclusiva-

mente tramite PEC all’indirizzo liquidazioneprogrammi@postacert.regione.emilia-romagna.it;  

L’indirizzo PEC sport@postacert.regione.emilia-romagna.it resta valido per tutte le comunicazioni 

relative a varianti in corso d’opera che riguardano il progetto, richiesta di variazioni di budget, 

aggiornamenti dei cronoprogrammi; 

▪ Qualora la dimensione dei documenti da trasmettere superi la capienza massima della casella di 

posta certificata della Regione Emilia-Romagna (100 MB) e non sia quindi possibile inviare in 

un’unica PEC tutta la documentazione, la parte di allegati rimanente potrà essere inviata con 

successive trasmissioni, sempre tramite PEC, avendo cura di inserire la Rendicontazione delle 

spese nella prima PEC inviata, come documento principale; 

▪ Non saranno considerate ammissibili e pertanto saranno rigettate, le Rendicontazioni delle spese 

pervenute in modalità differente dalla PEC, quali ad esempio “WeTransfer” o sistemi analoghi 
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per il trasferimento di file, anche quando si utilizzi come indirizzo di destinazione la PEC liquida-

zioneprogrammi@postacert.regione.emilia-romagna.it; 

▪ Si ribadisce che la Rendicontazione delle spese deve essere firmata digitalmente, anche qualora 

sia firmata da soggetto diverso dal Legale rappresentante purchè dotato di apposita procura 

speciale, delega o incarico (Responsabile Unico Procedimento o Dirigente Responsabile del Servi-

zio), da allegare alla documentazione richiesta. 

 

1.1.3 CONTENUTI DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE, AMMINI-

STRATIVA E DI PROGETTO DA ALLEGARE 

▪ La documentazione contabile, amministrativa e di progetto da allegare non può essere trasmessa 

in cartelle compresse (es. formato .zip), anche se inviata correttamente all’indirizzo PEC liquida-

zioneprogrammi@postacert.regione.emilia-romagna.it; questo perché il sistema di gestione do-

cumentale regionale non garantisce, per i file trasmessi all’interno di cartelle compresse, le ne-

cessarie verifiche di sicurezza, di validità della firma, nonché la conservazione a norma di legge; 

▪ Si chiede di inviare la documentazione allegata, per quanto possibile, in formato .pdf. 

 

2.5 CONTATTI E INFORMAZIONI 

▪ A rettifica di quanto indicato nel Manuale di Rendicontazione, per eventuali informazioni e chia-

rimenti inerenti la procedura e i criteri di Rendicontazione, si può inviare una e-mail all'indirizzo 

liquidazioneprogrammi@regione.emilia-romagna.it (e non a sport@postacert.regione.emilia-ro-

magna.it), indicando in oggetto: “Rendicontazione della Spesa Avviso Impianti sportivi a valere sul 

Fondo FSC 2014/2020, Linea di Azione: Impianti e Spazi Sportivi – Denominazione del beneficiario”, 

oppure contattare direttamente i Referenti individuati: 

▪ Amministrativo: Dott.ssa Chiara Negrini - chiara.negrini@regione.emilia-romagna.it 

▪ Tecnico: Dott. Giuseppe Tarsitano - giuseppe.tarsitano@regione.emilia-romagna.it 

 

Sarà nostra cura inviare eventuali integrazioni alla Det. 17149/2019 “Criteri di ammissibilità dei 

costi e modalità di rendicontazione – Istruzioni per i Beneficiari”. 

Inoltre sarà comunicata l’attivazione di una pagina web informativa dedicata al Bando in oggetto, 

non appena disponibile. 

Certi della vostra attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

La Dirigente 

        Claudia Calderara 

      Firmato digitalmente 
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