CHIARIMENTI RITIRI/RECUPERI/CORREZIONI
PREMESSO CHE:
L’irregolarità viene definita come “una violazione di una norma del diritto comunitario derivante da un
atto od omissione da parte di un operatore economico che ha, o potrebbe avere, l’effetto di pregiudicare
il bilancio dell’Unione Europea gravando bilancio generale di una ingiustificata voce di spesa.”
(Art.2 comma 7 del Regolamento comunitario N°1083/2006)

Pertanto ogni qualvolta una spesa già certificata alla Commissione Europea (cioè facente parte
dell’importo di spesa certificata in una Domanda di Pagamento) viene dichiarata irregolare da un attore
del POR 2007-2013 (Autorità Audit – Autorità di Certificazione - Controllo I Livello ecc.) la stessa
deve essere dedotta dalla Domanda di Pagamento ai sensi dell’Art. 70 del Regolamento comunitario N°
1083/2006.
Lo Stato Membro (Regione Calabria) può:
1. ritirare la spesa irregolare dal programma immediatamente, allorché rilevano l’irregolarità,
detraendolo dalla successiva certificazione di spesa, consentendo in tal modo ai finanziamenti
comunitari di essere impegnati in altre operazioni, oppure
2. lasciare la somma da spendere temporaneamente nel programma, in attesa degli esiti delle procedure
di recupero della somma indebitamente concessa ai beneficiari e detrarre la somma dalla
successiva certificazione di spesa solo quando è stata definita l’operazione di recupero. (incasso
della somma presso la tesoreria regionale)
Nel primo caso nella compilazione del format per le deduzioni su SIURP si cliccherà su “RITIRO”. La
spesa verrà così dedotta (dopo l’iter informatico di validazione) nella prima domanda di pagamento
utile.

Nel secondo caso sul SIURP si cliccherà su “RECUPERO”. E’ compito del Responsabile di Linea
curare il recupero dei crediti in via amministrativa giungendo, in ultima ratio, a comunicare alla U.O.
RUOLI - POR presso il Dipartimento Bilancio Settore Ragioneria (circolare 0095277 del 15-03-2012
Direttore Generale Dipartimento Bilancio) l’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo non opposto
consentendo così di avvalersi di Equitalia per il recupero dei crediti.

L’azione di recupero dei crediti in via amministrativa è obbligatoria ogni qual volta sul SIURP il
Responsabile di Linea alla domanda

risponde SI.

Oltre a RITIRO e RECUPERO si può utilizzare su SIURP l’etichetta CORREZIONE.
La definizione di CORREZIONE è data dalla nota COCOF 10/0002/00
5.1.6 Correzioni compiute per motivi tecnici o errori amministrativi da non includere
Le correzioni di certificazioni di spesa o recuperi da beneficiari non dovuti alla cancellazione di spese
irregolari nelle Domande di pagamento ma compiute per ragioni tecniche o per correggere errori
amministrativi da parte delle autorità di gestione non dovrebbero essere incluse nei dati comunicati in
base all’Art. 20 (2) del Regolamento comunitario N°1828/2006.
A tal proposito si invitano i Responsabili di Linea ad utilizzare tale etichetta solo per i casi di:
a) spacchettamento di importi caricati massivamente. In tale caso l’importo da caricare dovrà
essere pari o superiore a quello da spacchettare;
b) sostituzione di numero di mandato di pari importo (caricato numero mandato 00/aa da
correggere con mandato nn/aa)
c) errato caricamento di piccoli importi (inversione cifre, mandati appartenenti a progetti diversi)
Per casi diversi bisogna chiedere l’autorizzazione dell’AdC.

