
FAQ 
 

Chiarimenti rendicontazione 2021  

 

1. In fase di proroga, si applicano all’ente attuatore gli stessi patti e 

condizioni del triennio precedente, ai sensi dell’art. 106, del d.lgs. 

50/2016?  

In riferimento al quesito posto, si rappresenta che in fase di prosecuzione l’ente locale 

potrà attivare l’istituto della proroga, ai sensi del comma 11, dell’art. 106, del d.lgs. 

50/2016, nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica. Ciò 

comporta che l’ente attuatore in proroga proseguirà le attività, per il tempo della stessa, 

agli stessi patti e condizioni del triennio precedente. Si ritiene utile precisare, tuttavia, 

che il costo della proroga tecnica andrà a concorrere all’importo finanziato dal Ministero 

dell’Interno per l’esercizio finanziario 2021. Pertanto al nuovo ente attuatore sarà 

assegnato l’importo finanziato al netto di quello utilizzato nei mesi di proroga tecnica. 

   
2. Quali sono i format di piano finanziario da utilizzare per i progetto in 

prosecuzione a partire da gennaio 2021? E quali, invece, in caso di 

proroga? 

Il format di piano finanziario preventivo da utilizzare a partire dal 01.01.2021 è quello 

nuovo ovvero quello previsto dal DM 18.11.2019. Tale piano deve essere 

necessariamente adottato anche in fase di proroga e dovrà essere unico per l’esercizio 

finanziario 2021. Si ricorda, a tal proposito, che il decreto ministeriale suddetto elimina 

il cofinanziamento, il quale non dovrà più essere indicato nel piano finanziario anche 

se, nel periodo di proroga, dovrà continuare ad essere apportato dall’ E.A. laddove 

previsto, in ottemperanza alle disposizioni del comma 11, dell’art. 106, del d.lgs. 

50/2016. Tale rapporto resterà circoscritto tra ente locale ed ente attuatore, nel rispetto 

dei patti e delle condizioni previsti nel contratto/convenzione del triennio precedente. 

 
3. Come dovrà essere presentata la rendicontazione 2021? 

La rendicontazione 2021 sarà unica e l'ente locale manderà una nota esplicativa sulle 

fasi di proroga e prosecuzione del progetto.  

 
4. Qual è il timbro da utilizzare per la rendicontazione? 

In riferimento ai timbri da utilizzare per l’annullo della documentazione giustificativa, si 

precisa che è preferibile utilizzare i dm di finanziamento. 

Pertanto per l’anno 2020, si parla dei dm del 07.12.2019 e 19.06.2020, mentre per 

l’anno 2021, dei dm 10.08.2020 e 01.10.2020. 

 
 
 

 

 


