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 Alla c.a. dei  

Beneficiari italiani del Programma Interreg 
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 

Controllori di Primo Livello designati 

Via Posta Elettronica Certificata 

 
E p.c.    Il Project Officer del JS  

 
 
 
 
 
Oggetto: Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, Contestazione della 
Commissione Europea sulla legittimità della limitazione del subappalto ex art. 105 comma 2 del 
D.Lgs. N. 50/2016 - Richiesta di ricognizione e di dichiarazione 
 
 

Con nota Ares (2019) n.7810415 del 19/12/2019 CE-DG REGIO, la Commissione Europea ha 
contestato alle Autorità di Gestione italiane dei Programmi cofinanziati dai fondi FESR e FSE (ivi 
compresi i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea) la legittimità dell’applicazione della 
norma di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (cd Codice Appalti), limitatamente 
alla prescrizione relativa alla soglia forfettaria in termini percentuali (30% o 40%) all’utilizzo del 
subappalto nelle procedure di affidamento disciplinate dal medesimo decreto.  

Sulla base delle indicazioni operative ricevute con Nota congiunta IGRUE - Agenzia della Coesione 
prot. n. U.0013519 del 02/11/2020, è pertanto necessario procedere alla quantificazione degli 
importi ritenuti irregolari dalla Commissione, che saranno oggetto di eventuale correzione 
conformemente alle procedure di cui agli articoli n.143 e n.144 del Regolamento UE 1303/2013.  

A tal fine, pertanto, si richiede a tutti soggetti beneficiari italiani di comunicare, tramite apposita 
dichiarazione rilasciata dai rispettivi Controllori di Primo Livello (FLC), resa ai sensi e per gli effetti 
del DPR 445/2000, quanto segue: 

− la sussistenza, nell’ambito delle operazioni finanziate, di procedure di appalto il cui valore supera 
la soglia UE e nei quali è stata applicata la quota di limitazione del subappalto di cui all'art. 105 
comma 2 del Codice degli Appalti D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

− gli importi di spesa sinora certificati relativi a procedure d’appalto, ove presenti nella relativa 
operazione, il cui valore superi le soglie di rilevanza comunitaria di cui alla Direttiva UE 24/2014. 

Si specifica che la richiesta rilevazione dovrà tenere conto esclusivamente delle procedure di 
affidamento sopra la soglia comunitaria, nelle quali, all’interno della relativa documentazione di 
gara, sia stata inserita una clausola o altra previsione relativa al subappalto, in applicazione dei limiti 
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Trasmissione a mezzo posta 

elettronica certificata ai sensi 

dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 
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di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e solo in assenza di motivazione alla giustificazione 
del limite imposto. La rilevazione degli importi non dovrà essere effettuata quanto alle procedure 
di fornitura di beni. 

La rilevazione dei dati sopra indicati dovrà avvenire tramite puntuale compilazione e sottoscrizione 
della dichiarazione da parte del Controllore di Primo Livello, come da modello in allegato, entro e 
non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione della presente nota. Si segnala inoltre che, in caso di 
ingiustificato ritardo nell’invio della dichiarazione, l’Autorità di Gestione si riserva di sospendere i 
rimborsi dovuti ai beneficiari italiani e che la suddetta dichiarazione dovrà essere debitamente 
compilata ed allegata a tutti i certificati futuri.   

Con riferimento, infine, alle procedure di appalto di importo superiore alle soglie comunitarie e non 
ancora pubblicate, i beneficiari italiani dovranno aver cura, onde prevenire eventuali procedure di 
correzione, di disapplicare le limitazioni di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 
giustificare e motivare debitamente la clausola o previsione contenente il limite del subappalto nella 
relativa procedura di affidamento. 

Eventuali richieste di chiarimento vanno inoltrate via mail a js@italy-albania-montenegro.eu . 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
       L’Autorità di Gestione del Programma  
            Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 

        Crescenzo Antonio Marino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modello di dichiarazione 
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