
“Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati all’inserimento socio – lavorativo di minori 

stranieri non accompagnati e di giovani migranti” 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

Art. 1 

NORME REGOLATRICI 

La partecipazione all’“Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati all’inserimento socio – lavorativo di 

minori stranieri non accompagnati e di giovani migranti” (di seguito, “Avviso”) è regolata: 

a) dalle condizioni contenute nella documentazione di gara (Avviso pubblico e suoi allegati); 

b) dai progetti presentati dai soggetti proponenti; 

c) dal Regolamento (CE) n. 396/09 relativo alla rendicontazione dei costi calcolati applicando tabelle 

standard per costi unitari; 

d) dalla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  

e) dalle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di tirocini formativi; 

f) dal codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.  

ARTICOLO 2 

OGGETTO 

Il presente documento declina le regole di partecipazione descritte nell’Avviso pubblico, nonché le modalità 

di erogazione delle doti ivi previste. 

I Soggetti Proponenti dei progetti ammessi a finanziamento (di seguito “Proponenti”) cureranno la 

realizzazione delle attività nel rispetto dei contenuti, delle modalità e della tempistica descritte nelle proposte 

progettuali presentate, nonché delle regole presenti nell’Avviso pubblico e delle specifiche contenute nel 

presente documento. 

Per tutti gli aspetti non espressamente richiamati nel seguente articolato, si rinvia all’Avviso di cui il presente 

documento costituisce parte esplicativa. 

Art. 3 

DURATA ED EFFICACIA 

I progetti avranno durata massima di 12 mesi. Dell’avvio delle attività dovrà essere data pronta 



comunicazione ad Italia Lavoro. La comunicazione di avvio delle attività essere inviata all’indirizzo email 

immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e 

dovrà contenere: (i) la dichiarazione in ordine alla costituzione dell’ATS, (ii) copia fotostatica dell’ATS.  

ARTICOLO 4 

ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO 

Come previsto al § 18 dell’Avviso, la gestione delle attività conseguenti all’ammissione al finanziamento 

avverrà attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Italia Lavoro. I Proponenti 

richiederanno le credenziali di accesso al sistema per un massimo di 6 operatori, che, espressamente 

incaricati al trattamento dei dati ex art. 30 del D. Lgs. 196/2003 (cfr. allegato 1), potranno procedere alla 

registrazione in piattaforma dei dati anagrafici dei destinatari dell’intervento, della pianificazione dei percorsi, 

dell'esito degli stessi; procederanno alla richiesta di contributo attraverso le apposite funzioni disponibili in 

piattaforma, allegando, ove previsto, i documenti giustificativi comprovanti la realizzazione delle attività 

progettuali. La verifica della correttezza e veridicità dei dati inseriti nel sistema predetto è a completa ed 

esclusiva responsabilità dei Proponenti.  

Gli operatori autorizzati dell’ATS provvederanno ad inserire nella piattaforma informatica messa a 

disposizione da Italia Lavoro i dati relativi ai destinatari dell’intervento (minori e giovani migranti) nel 

presupposto imprescindibile del rispetto della normativa in materia di privacy, relativamente agli obblighi di 

informativa. A tal riguardo, si specifica che l’ATS dovrà garantire che ai destinatari venga fornita ogni 

informazione relativa al trattamento dei propri dati personali ed acquisito il relativo consenso. Al mero titolo 

esemplificativo, si fornisce uno schema di informativa che, comunque, dovrà essere completata con le 

relative specifiche e fatta sottoscrivere dal destinatario (in caso di minorenni anche dal tutore legale). Resta 

ovviamente in capo all’ATS la raccolta e la conservazione della documentazione originale (cfr. allegato 2). 

Italia Lavoro metterà a disposizione degli operatori una guida operativa nella quale saranno descritte le 

modalità di utilizzo della strumentazione informatica dedicata. 

 

ARTICOLO 5 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

I Proponenti dei progetti ammessi a finanziamento dovranno presentare domanda di ammissione a 



contributo utilizzando esclusivamente i format allegati (n. 3, n. 4 e n. 5)  

Il mancato utilizzo dei format allegati al presente documento costituisce motivo di esclusione. 

In caso di partenariato, in ragione dell’autonomia fiscale ed amministrativa richiamata nell’Avviso, ciascun 

partner dovrà presentare: (1) autonoma domanda di contributo per la parte di propria spettanza; (2) propria 

documentazione contabile a corredo dei costi sostenuti. 

Ove l’importo richiesto a titolo di saldo dovesse risultare complessivamente inferiore alle quote di 

finanziamento già erogate da Italia Lavoro, il Proponente sarà tenuto alla restituzione della maggior somma 

percepita, oltre agli interessi legali maturati dalla data di accredito del finanziamento sino a quella di 

restituzione della somma dovuta ad Italia Lavoro. 

ARTICOLO 6 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

È fatto obbligo ai Proponenti di ottemperare agli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i., volti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio alle linee guida 

definite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la determinazione 

n. 4 del 7 luglio 2011. 

ARTICOLO 7 

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA 

L’ammissibilità della spesa è determinata sulla base delle regole redatte in linea con quanto previsto dalla 

normativa comunitaria e nazionale citata in premessa, in quanto applicabili all’opzione di semplificazione del 

costo standard. 

L’Avviso al § 9 specifica quali attività saranno rendicontate a costi standard e quali a costi reali 

Costi standard: per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 

a) pertinenti e imputabili al progetto;  

b) coerenti con le finalità progettuali; 

c) necessari alla realizzazione del progetto; 

d) temporalmente riferiti al periodo decorrente dalla data della comunicazione e fino alla scadenza del 

termine finale delle attività progettuali; 

e) verificabili attraverso idonei documenti comprovanti l’avvenuta realizzazione delle attività finanziate. Si 



ricorda che tutti i registri devono essere preventivamente vidimati. 

Costi reali: si applicheranno le medesime condizioni di ammissibilità indicate nel precedente punto ad 

eccezione di quanto previsto alla lettera e), in luogo del quale troveranno applicazione le seguenti condizioni: 

ee) effettivamente sostenuti e contabilizzati; 

f) giustificati da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente 

comprovanti l’avvenuta effettuazione della spesa. 

ARTICOLO 8 

VARIANTI PROGETTUALI 

Italia Lavoro, su richiesta scritta e motivata da parte dell’ATS potrà autorizzare, in presenza di obiettive, 

sopravvenute circostanze, eventuali variazioni al progetto iniziale, nella condizione imprescindibile che le 

variazioni non alterino le finalità e la sostanza del progetto ammesso a finanziamento. 

Rientrano comunque nella fattispecie:  

(i) la sostituzione/integrazione degli operatori individuati nel Progetto. 

(ii) la sostituzione del destinatari delle doti con altri minori rientranti nelle categorie indicate 

nell’Avviso. Tale sostituzione potrà avvenire solo prima dell’avvio delle attività. In tale ipotesi, il 

Proponente dovrà presentare nuovamente il Mod. D1 e ricevere espressa autorizzazione da 

parte di Italia Lavoro. Nel caso di interruzione di un percorso in itinere, non sarà possibile 

sostituire il destinatario e verranno riconosciuti al Proponente i soli costi effettivamente sostenuti 

per il percorso sino a quel momento svolto; 

ARTICOLO 9 

IRREGOLARITÀ E SANZIONI 

In caso di inadempimenti o ritardi nella realizzazione del progetto, nonché nell’esecuzione delle prescrizioni 

contenute nella presente convenzione, Italia Lavoro fisserà un termine non superiore a trenta giorni entro il 

quale il Proponente sarà tenuto a conformarsi a quanto eccepito. 

Decorso inutilmente tale termine, Italia Lavoro si riserva la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di 

applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% del finanziamento erogato. 

Ad ogni buon conto il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, pena la risoluzione della presente 

convenzione, qualora l’ATS o uno dei soggetti aderenti al partenariato medesimo: 



a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione, l’esecuzione del progetto finanziato; 

b) compia gravi inadempienze nell’attività di reporting e/o nella comunicazione dei dati inerenti il 

monitoraggio sull’andamento delle attività progettuali; 

c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di 

eventuali controlli in itinere; 

d) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all’Avviso e per l’esecuzione 

delle attività di progetto; 

e) eroghi i servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto. 

Ad ogni buon conto, non è ammesso il cumulo con altri finanziamenti pubblici a valere sulle medesime 

attività svolte sia dagli operatori che dai destinatari. 



ARTICOLO 10 

TIROCINI 

I tirocini avviati dovranno essere in regola con la normativa regionale e nazionale di riferimento e, in 

particolare, con quanto disposto dall’art. 11 del D. L. 13 agosto 2011, n. 138. 

ARTICOLO 11 

DISPOSIZIONI FINALI 

Italia Lavoro potrà disporre in qualunque momento e senza preavviso visite di verifica per monitorare in 

itinere lo stato delle attività e il rispetto delle condizioni di partecipazione. I partecipanti dovranno accogliere 

e facilitare le attività di verifica e monitoraggio.  

I partecipanti dovranno adottare un sistema contabile appropriato rispetto alla natura del finanziamento e 

dovranno conservare e rendere disponibile la documentazione giustificativa della spesa in originale fino a 

dieci anni dalla conclusione delle attività. 

 

Allegati: 

Allegato n. 1 “Atto di nomina per gli incaricati al trattamento dei dati” 

Allegato n. 2: Informativa per i destinatari 

Allegato n. 3: Richiesta di ammissione al contributo 

Allegato n. 4: Dettaglio importi ATS 

Allegato n. 5: Domanda di contributo Ente  

Allegato n. 6: Guida alla rendicontazione 

Allegato n. 6 Bis: Esempio rendicontazione 

Allegato n. 7: Registro Operatore Dote Qualificazione   

Allegato n. 8: Registro destinatario dote qualificazione  

Allegato n. 9: Registro Operatore Dote Occupazione 

Allegato n. 10: Registro Destinatario Dote Occupazione  

 


