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Il Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo,  Prefetto Angelo Malandrino, 
in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi 
terzi (di seguito “Amministrazione” o “Autorità Responsabile”)  
e 
Prefettura/UTG di ${BENEFICIARIO}  

Prefetto       

Indirizzo completo : ${BENEFINDIRIZZOCOMPLETO}  

Codice Fiscale  :  ${BENEFCODICEFISCALE}  

 
 

Rappresentato per la firma della presente Dichiarazione di Impegno da       

Premesso che 

 (a) con la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2007/435/CE del 25 giugno 2007 è 
stato istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 
2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”; 

(b) con decreto del 24 aprile 2008 il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione ha 
designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche 
dell’Immigrazione e dell’Asilo; 

(c) l’articolo 8 della Decisione 2007/435/CE, riafferma i principi di sussidiarietà e proporzionalità 
degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l’attuazione dei programmi 
pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati 
dal Fondo; 

(d) l’articolo 7 della Decisione della Commissione 2008/457/CE, paragrafo 3, in cui è prevista la 
realizzazione di interventi progettuali attuati dall’Autorità Responsabile in modalità di Organo 
Esecutivo e l’art. 8 della Decisione medesima che regola le relative condizioni di attuazione; 
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(e) con Circolare n. 4184 in data 02.07.2013 l’Autorità Responsabile ha richiesto alle 
Prefetture/UTG proposte progettuali a valere sull’Azione 7 “Capacity building” del FEI AP2012; 

(f) l’Autorità Responsabile ha positivamente valutato il progetto ${CODICEPROGETTO}   

proposto dalla Prefettura/UTG di ${BENEFICIARIO} ; 

(g) in data  gg/mm/aaaa, l’Autorità Responsabile ha adottato il decreto di approvazione del 
Progetto ${CODICEPROGETTO} , per un importo pari a € ${COSTOTOTALE} , così come 
richiamato all’art. 5 che segue. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di 
progetto, e sarà corrisposto alla Prefettura/UTG secondo le modalità previste all'art. 10 
Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili. 

Tutto quanto sopra premesso, l’Autorità Responsabile e la Prefettura/UTG, convengono quanto 
segue.  

Art. 1 Oggetto durata e disposizioni applicabili 
1.1 La Dichiarazione di impegno ha per oggetto il progetto denominato 

${TITOLOPROGETTO} , finanziato a valere sull’Azione ${CODICEAZIONE} ,  del 

Programma Annuale ${ANNUALITA} . 

1.2   Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2014.  
La presente Dichiarazione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all’esatto ed 
integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, 
alla data di chiusura della procedura di certificazione della spesa. L’importo progettuale 
ammesso a finanziamento è pari ad € ${COSTOTOTALE}. 

1.3 La Prefettura/UTG si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto 
previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni 
contenute nella presente Dichiarazione e delle disposizioni normative applicabili. 

1.4 Alla presente Dichiarazione di impegno si applicano le vigenti disposizioni in materia di 
procedure ad evidenza pubblica (D.Lgs. 163/2006) e l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, nel 
rapporto verso i terzi. 
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Art. 2 Obblighi e Responsabilità 
2.1  La Prefettura/UTG: 

a) ha la responsabilità dell’esecuzione esatta ed integrale del progetto, della 
corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo 
stesso derivanti; 

b) è referente unico dell’Autorità Responsabile per tutte le comunicazioni ufficiali, 
che dovranno avvenire secondo quanto indicato all’art. 8; 

c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione 
e dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’Autorità 
Responsabile; 

d) si impegna a partecipare ad incontri bilaterali organizzati dall’Autorità 
Responsabile al fine di trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate 
durante lo svolgimento delle attività progettuali;  

e) sottopone all’Autorità Responsabile, per la relativa approvazione, le eventuali 
modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla 
stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all’art. 5; 

f) predispone e presenta le richieste di pagamento; individuando l’entità dei costi 
ammissibili come da budget di progetto e tutte le spese effettivamente sostenute;  

g) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell’Autorità Responsabile siano 
disposti secondo quanto previsto nell’art. 10; 

h) é responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della 
messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, inclusi i documenti contabili e 
le copie dei contratti di affidamento a terzi (e.g. appalti, consulenze) secondo le modalità 
richieste dall’Autorità Responsabile; 

i) è tenuta a rispettare, nell’esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso 
applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili. 

j) la Prefettura/UTG deve comunicare il nominativo del Responsabile di progetto, 
di seguito indicato: 
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Referente Prefettura/UTG 

Ambiti Nome e Cognome Indirizzo Mail e Telefono  

Responsabile di progetto (inserire) (inserire) 
LA COMPILAZIONE DI QUESTI CAMPI E’ A CURA DELLA PREFETTURA/UTG 
2.2 La Prefettura/UTG assume nei confronti dell’Autorità Responsabile l’esclusiva 

responsabilità per qualsiasi danno, anche all’immagine, eventualmente causato al 
Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo e/o 
a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, derivanti direttamente e/o indirettamente 
dall’esecuzione del progetto. La Prefettura/UTG manleverà e terrà indenne l’Autorità 
Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da 
qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.  

2.3 La Prefettura/UTG si impegna a consentire i controlli e le verifiche in loco delle Autorità 
Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro 
corretta esecuzione. 

Art. 3 Composizione del contributo  
3.1 Fermo restando l’importo complessivo di cui all’articolo 1, la percentuale massima del 

contributo comunitario, a norma di quanto previsto nell’atto istitutivo del Fondo, è stabilita 
nella  percentuale massima:  ${PERC-UE}  e corrisponde ad € ${TOTALEUE} . Il restante 

50%, a seconda della priorità del finanziamento, è così ripartito: 

§ Contributo pubblico nazionale ed eventuali 
contributi di terzi ${TOTALENAZ} ${PERC-

NAZ} 

Art. 4 Destinatari ed obiettivi del progetto 
4.1 I destinatari finali del progetto sono quelli individuati nella proposta progettuale (sez. 2.3 

della stessa) ammessa a finanziamento e devono essere comunque ricompresi tra quelli 
indicati art. 1, comma 2, della Decisione 2007/435/CE.  

4.2.  Gli obiettivi che la Prefettura/UTG deve realizzare sono quelli indicati nella proposta 
progettuale (sezione 2.2 della stessa) ammessa a finanziamento.  



 

                                                                                                                       

  Dichiarazione di Impegno 
 

 

UNIONE 
EUROPEA 

 

 
Fondo Europeo per l’Integrazione 

 

7

4.3  Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli accordi, sottoscritti dalla 
Prefettura/UTG con eventuali soggetti della rete territoriale. 

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma 
5.1 La Prefettura/UTG é tenuta a rispettare l’ultima versione del budget di progetto e del 

cronogramma approvati dall’Autorità Responsabile e inseriti nell’apposito fascicolo di 
progetto elettronico disponibile sul sito https://www.fondisolid.interno.it. 

5.2 Tutte le voci di costo sono sottoposte a controllo di ammissibilità nel rispetto di quanto 
previsto nell’allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa 
del Fondo CE/2008/457 così come modificata dalla Decisione della Commissione del 
03.03.2011 n.1289, nel manuale delle spese ammissibili (Manual of the Eligibility Rules of 

costs reported for EU support in the context of the General Programme ‘Solidarity and 

Management of Migration Flows’, Version 4 – 16/03/2011) e nel Vademecum di 

attuazione.  
5.3 La Prefettura/UTG può presentare modifiche di budget nel numero massimo di tre e 

comunque non oltre il 15 giugno 2014. Ognuna di tali modifiche dovrà essere approvata 
specificamente dall’Amministrazione. Il budget finale non potrà, comunque, discostarsi dal 
budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di 
cui sopra, concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del 
progetto.  
L’Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%. Tuttavia in situazioni 
eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del 
Prefettura/UTG, l’Amministrazione medesima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
approvare modifiche che superino la misura del 30%. 

5.4 La Prefettura/UTG è tenuta ad inoltrare all’Amministrazione la richiesta di modifica del 
budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto. Qualora la rimodulazione di 
budget comporti modifiche del cronogramma, la Prefettura/UTG è tenuta ad aggiornarlo e 
a trasmetterlo all’Autorità Responsabile secondo le modalità indicate nel Manuale Utente 
che sarà pubblicato sul sito https://www.fondisolid.interno.it. Il cronogramma dovrà essere 

https://www.fondisolid.interno.it
https://www.fondisolid.interno.it
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comunque aggiornato in base alla data di avvio delle attività progettuali così come indicato  
all’art. 8, comma 2. 

Art. 6 Indicatori utilizzati 
6.1 Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 4, La Prefettura/UTG dovrà attenersi agli 

indicatori contenuti nella proposta progettuale (sez. 2.8.1 della stessa), comprensivi: i) di 
quelli previsti dal programma annuale per l’azione di riferimento, ii) di quelli eventualmente 
integrati dalla Prefettura/UTG in base alle specifiche attività progettuali ivi stabilite e – in 
ogni caso - a tutti gli indicatori approvati dall’Autorità Responsabile prima della 
sottoscrizione della presente Dichiarazione. Eventuali modifiche successive alla 
stipulazione della Dichiarazione dovranno essere richieste secondo le modalità previste 
nel Vademecum di attuazione e dovranno essere approvate dall’Autorità Responsabile. Il 
raggiungimento degli indicatori espressi nella proposta progettuale è condizione 
necessaria per l’erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi previsti, è facoltà dell’Autorità Responsabile revocare in tutto o in parte il 
finanziamento. 

Art. 7 Affidamento dei incarichi e contratti a terzi (ove applicabile) 
7.1 Come previsto nell’Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo, così come modificata 

dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289, la Prefettura/UTG deve essere 
in grado di svolgere autonomamente l’attività di coordinamento del progetto che non può, 
in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dalla Prefettura/UTG stessa. Tuttavia, la 
Prefettura/UTG potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle 
disposizioni normative applicabili - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata 
esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l’esecuzione di parte dello 
stesso. 

7.2 Qualora la Prefettura/UTG intenda affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi: i) 
dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento; ii) non potranno 
sub affidare a loro volta ad altri soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle attività 
affidategli; iii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi affidati a soggetti esperti – 
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secondo le modalità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 ovvero -in caso di contratti di 
appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di evidenza 
pubblica (D. Lgs. 163/2006). 
Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili (es. 
affidamenti a soggetti di diritto pubblico non sottoposti al D. Lgs. 163/2006), in ogni caso la 
Prefettura/UTG è tenuta al rispetto dei principi di parità di trattamento e imparzialità 
nell’assegnazione degli incarichi. 

7.3 I contratti stipulati tra la Prefettura/UTG e i soggetti terzi subaffidatari dovranno in ogni 
caso essere dettagliati nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle 
prestazioni nonché articolati per le voci di costo. Gli importi relativi ai contratti di 
subappalto che la Prefettura/UTG intende affidare devono essere indicati alla voce di 
costo F del Budget di progetto.  La Prefettura/UTG è obbligata al rispetto delle procedure 
di affidamento previste dalla normativa vigente. 

7.4 Per ciò che concerne il rispetto dell’art. 3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei 
flussi finanziari, la Prefettura/UTG, in caso di sub-affidamento di parte delle attività a 
soggetti privati è tenuta ad inserire nel relativo contratto, a pena di nullità, una clausola 
con la quale il sub-affidatario si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 stessa (secondo il modello messo a disposizione dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici al sito www.avcp.it). Resta inteso che, qualora il sub-affidatario sia un 
soggetto di natura pubblica, questo non è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 
della l. 136/2010, pertanto la Prefettura/UTG non è tenuta all’inserimento delle predette 
clausole nei relativi contratti. 

7.5 La Prefettura/UTG acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto 
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del 
value for money. 

7.6 Ferma l’applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione 
del progetto, la Prefettura/UTG, in caso di procedura di gara, aggiudica il relativo contratto 
di appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni 
conflitto di interessi, seguendo le indicazioni riportate nel Vademecum di attuazione. 

http://www.avcp.it)
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7.7 La Commissione Europea e/o la Corte dei conti e/o altre Autorità competenti, in base a 
verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di 
servizi selezionati dalla Prefettura/UTG per quanto di rispettiva competenza. 

7.8 Qualora la Prefettura/UTG ponga in essere i contratti indicati all’art. 3, comma 1, della 
legge n. 20/1994, è tenuta ad inviare i relativi atti alla Corte dei conti per il controllo 
preventivo di legittimità; in mancanza i contratti non potranno essere ritenuti efficaci ed 
esecutivi e, pertanto, l’Autorità Responsabile non potrà procedere al pagamento degli 
stessi.   

7.9 Fermo quanto sopra, la Prefettura/UTG è tenuta ad inviare all’Autorità Responsabile la 
documentazione indicata nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito www.interno.it, 
secondo la tempistica ivi stabilita, pena la revoca del finanziamento. 

Art. 8 Attuazione della Dichiarazione 
8.1 Le attività di cui alla presente Dichiarazione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti 

dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le 
indicazioni previste dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo e della Decisone 
della Commissione C(2011) 1289 def. del 03.03.2011 che modifica la Decisione 
2008/457/CE.  
In particolare, nell’attuazione dei singoli interventi, la Prefettura/UTG si impegna a: 

§ utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico 
(http://www.fondisolid.interno.it) quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l’Autorità 
Responsabile; 

§ avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all’Autorità 
Responsabile la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste 
dal progetto; 

§ rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronogramma di spesa approvato; 

§ tenere costantemente informata l’Autorità Responsabile dell’avanzamento esecutivo dei 
progetti e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla 
presente Dichiarazione e dal Vademecum di attuazione; 

http://www.interno.it
http://www.fondisolid.interno.it
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§ rispettare quanto previsto dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, e quanto nella 
Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento; 

§ adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole 
operazioni ammesse al finanziamento; 

§ rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese 
ammissibili redatto dalla Commissione (Manual of the Eligibility Rules of costs reported for 

EU support in the context of the General Programme ‘Solidarity and Management of 

Migration Flows’, Version 4 – 16/03/2011) ed eventuali successive modifiche o 
integrazioni, laddove applicabili al caso di specie; 

§ attenersi alle indicazioni dell’Autorità Responsabile in merito all’applicazione delle regole 
di ammissibilità delle spese. 

8.2 Fermo quanto sopra, la Prefettura/UTG è tenuta ad inviare all’Autorità Responsabile la 
documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita. Qualora la 
Prefettura/UTG non ottemperi ai predetti obblighi, l’Autorità Responsabile si riserva la 
facoltà di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il 
finanziamento. 
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Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

Documentazione di 
inizio attività 

► Comunicazione di inizio 
attività e della sede di 
svolgimento delle stesse  
 

Entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dalla stipula 
della Dichiarazione 

Da caricare a sistema a cura della 
Prefettura/UTG sul sito  

https://www.fondisolid.interno.it/solid 

Pagamento delle 
spese 

Pagamenti intermedi 
► Domanda di pagamento 

secondo il modello 
disponibile a sistema 
(con cadenza bimestrale 
(a due mesi dall’avvio 
delle attività)  

► Prospetto riepilogativo 
delle spese secondo il 
modello e SAL del 
soggetto attuatore (in 
caso di affidamento a 
terzi) 

► Certificazione di regolare 
esecuzione del servizio  

► Autodichiarazioni ai fini 
della Rendicontazione  

Cadenza bimestrale 
dall’avvio delle attività 

Da caricare a sistema a cura della 
Prefettura/UTG 

sul sito 
https://www.fondisolid.interno.it/solid 

 

Documentazione 
amministrativo*-contabile  
relativa alle spese per cui si 
richiede il pagamento   

Cadenza bimestrale 
dall’avvio delle attività 

Tutta la documentazione 
amministrativo-contabile deve essere 
scannerizzata e caricata a sistema a 
cura della Prefettura/UTG sul sito: 

https://www.fondisolid.interno.it/solid 

Inoltre, i giustificativi relativi alle spese 
per cui si richiede il pagamento (es. 
fatture, notule, ecc.) dovranno essere 
caricati a sistema e gli originali inviati 
al seguente indirizzo: 

Spett.le Ministero dell’Interno 
Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione - Direzione Centrale 
per le politiche dell’immigrazione e 

dell’asilo 
 

Autorità Responsabile del Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini 

di Paesi terzi 2007-2013 
Piazza del Viminale 1, 00184 Roma 

c.a. Prefetto Angelo Malandrino 
 

https://www.fondisolid.interno.it/solid
https://www.fondisolid.interno.it/solid
https://www.fondisolid.interno.it/solid
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Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

Saldo finale 
► Domanda di pagamento 

finale  secondo il modello 
disponibile disponibile a 
sistema  

► Prospetto riepilogativo 
delle spese secondo il 
modello e SAL del 
soggetto attuatore (in 
caso di affidamento a 
terzi) 

► Certificazione di regolare 
esecuzione del servizio 

►  Autodichiarazioni ai fini 
della Rendicontazione 

► Final Assessment (cfr. 
documento di 
monitoraggio sotto 
indicato)  

 
Documentazione 
amministrativo*-contabile  
relativa alle spese per cui si 
richiede il pagamento   

Al raggiungimento del 
100% della spesa totale 
di progetto e comunque 

entro e non oltre il 31 
agosto n+2 

Da caricare a sistema a cura della 
Prefettura/UTG 

sul sito 
https://www.fondisolid.interno.it/solid 

 

Inoltre, i giustificativi relativi alle spese 
per cui si richiede il pagamento (es. 
fatture, notule, ecc.) dovranno essere 
caricati a sistema e gli originali inviati 
al seguente indirizzo: 

Spett.le Ministero dell’Interno 
Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione - Direzione Centrale 
per le politiche dell’immigrazione e 

dell’asilo 
 

Autorità Responsabile del Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini 

di Paesi terzi 2007-2013 
Piazza del Viminale 1, 00184 Roma 

c.a. Prefetto Angelo Malandrino 

Monitoraggio 

Scheda di monitoraggio 
 

Cadenza bimestrale 
dall’avvio delle attività 

Da caricare a sistema a cura della 
Prefettura/UTG  sul sito 

https://www.fondisolid.interno.it/solid 
 
 

Final Assessment – Parte I 
analitica e Parte II Quantitativa  

Al raggiungimento del 
100% della spesa totale 
di progetto e comunque 

entro e non oltre il 31 
agosto n+2 

Valutazione progetti 
Questionari per la valutazione 
del progetto debitamente 
compilati 

Secondo la tempistica 
stabilita dall’AR Secondo le modalità stabilite dall’AR 

* La documentazione amministrativa comprende tutti gli atti finalizzati a comprovare l’impegno e il sostenimento della 
spesa (es. determine, decreti, preventivi, contratti, ecc.)     

https://www.fondisolid.interno.it/solid
https://www.fondisolid.interno.it/solid
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8.3 La Domanda di pagamento dovrà essere presentata a cadenza bimestrale, a far data 
dalla comunicazione di avvio del progetto, e comprendere tutta la documentazione 
elencata nella tabella di cui al punto 8.2 che precede alla voce “Pagamento delle spese”. 

8.4 A conclusione delle attività e comunque entro il 31 agosto 2014 dovrà essere inviato 
anche il Final Assessment Parte I e II come indicato nella tabella di cui al punto 8.2 che 
precede alla voce “Monitoraggio”.  

8.5 La Prefettura/UTG è tenuta ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore 
documentazione, dati ed informazioni dell’Autorità Responsabile, secondo le modalità e 
tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate. 

8.6 I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte saranno parte integrante del 
Vademecum di attuazione scaricabile dal sito internet del Ministero dell’Interno 
www.interno.gov.it e/o presenti nel sistema informatico https://www.fondisolid.interno.it. 

8.7 Su richiesta scritta e debitamente motivata della Prefettura/UTG possono essere 
autorizzate dall’Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato. L’Autorità 
Responsabile non autorizzerà richieste di modifiche che: i) superano l’importo massimo 
del contributo assegnato, ii) non sono rispondenti alle indicazioni del Programma Annuale, 
iii) che mutano sostanzialmente le caratteristiche strutturali del progetto (e.g. oggetto, 
attività, destinatari, etc.). 

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili 
9.1 Sono considerati “costi ammissibili” così come previsto dall’Allegato XI della Decisione 

2008/457/CE (così come modificata dalla Decisione della Commissione C(2011) 1289 def. 
del 03.03.2011), le spese che: 

a) rientrano nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito  
dalla Decisione istitutiva del Fondo1; 

b) sono comprese nelle azioni ammissibili elencate nella Decisione istitutiva del Fondo2; 

                                                
1 Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE. 
2 Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE. 

http://www.interno.gov.it
https://www.fondisolid.interno.it
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c) sono necessarie per svolgere le attività progettuali ricomprese nella programmazione 
annuale e pluriennale; 

d) sono conformi ai principi di ragionevolezza, sana gestione finanziaria, convenienza 
economica e efficienza; 

e) riguardano i gruppi destinatari di cui alla Decisione istitutiva del Fondo; 

f) sono sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente 
Dichiarazione. 

9.2  Sono considerate ammissibili soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data 
di avvio delle attività indicata nell’apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del 
progetto (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014). Inoltre, il progetto non deve 
essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali. 

Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti 
delle registrazioni contabili 

10.1 L’Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria 
Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i 
Fondi comunitari e nazionali, provvederà al pagamento delle spese effettuate dalla 
Prefettura/UTG, secondo le seguenti modalità: 

a) pagamenti delle fatture (o documentazione equivalente) inserite nella Domanda di 
pagamento inviate dalla Prefettura con cadenza bimestrale (pagamenti intermedi) in 
base allo stato di avanzamento delle attività progettuali, secondo le modalità indicate nella 
tabella al punto 8.2 alla voce “Pagamento delle spese”; 

b) pagamenti delle fatture (o documentazione equivalente) inserite nella Domanda di 
pagamento a saldo (o ultima tranche di pagamento), al termine del progetto e dietro 
presentazione del Final Assessment e della relativa Domanda di pagamento. 

10.2 I pagamenti saranno costituiti da due quote, comunitaria e nazionale, e saranno 
subordinati all’accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte 
della Commissione Europea. L’Autorità Responsabile non potrà essere quindi ritenuta 
responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa 
della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi. 
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10.3  In caso di subappalto ad enti attuatori o terzi fornitori, il pagamento sarà effettuato 
direttamente al soggetto attuatore solo a seguito dell’esito positivo della verifica sulla 
documentazione amministrativo-contabile da parte dell’Autorità Responsabile.  

10.4 Per ciascuno dei i suddetti pagamenti da effettuare a favore dell’eventuale soggetto 
attuatore o terzo fornitore, corre l’obbligo di indicare all’Autorità Responsabile il codice 
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e il CUP assegnato al progetto. I 
pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità della procedura di affidamento 
seguita dalla Prefettura/UTG, ivi compreso il rispetto dell’art. 3 della l. 136/2010.  

10.5 Ogni somma richiesta dalla Prefettura/UTG non dovrà superare il contributo previsto dalla 
presente Dichiarazione. Inoltre la Prefettura/UTG si impegna a comunicare 
tempestivamente all’Autorità Responsabile le economie eventualmente previste, qualora 
queste superino una quota del 30% rispetto all’importo totale del progetto.  

 La Prefettura/UTG non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di 
formale approvazione della stessa Autorità Responsabile. 

10.6 La Prefettura/UTG nonché gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni 
cofinanziate dal Fondo, ha l’obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione 
contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, 
nonché un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative 
al progetto. 

10.7  La Prefettura/UTG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del 
progetto siano tenuti a disposizione dell’Autorità Responsabile, della Commissione e della 
Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto. La decorrenza del 
termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata 
della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di 
copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l’adeguata 
conservazione e l’immediata intelligibilità. 

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati 
11.1 La Prefettura/UTG deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri: 
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a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico 
(http://www.fondisolid.interno.it) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto 
previsti; 

b) consentire alla Commissione Europea il riscontro esatto tra gli importi che la 
Prefettura/UTG ha riportato nella propria contabilità ed i documenti giustificativi degli 
stessi, in possesso dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità Responsabile;  

c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) 
pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento 
comunitario a titolo del Fondo, (iii) altre fonti di cofinanziamento del progetto; 

d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di 
finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di 
aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli 
audit effettuati. 

Art. 12 Controlli 
12.1 Le Autorità Designate del Fondo, la Commissione Europea, la Corte dei conti e altri 

organismi di controllo potranno effettuare verifiche sia documentali che fisiche (in loco) 
presso la Prefettura/UTG e i terzi affidatari. 

12.2 L’Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dalle Decisioni istitutiva 
ed applicativa del Fondo, sull’avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del 
progetto. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, alla 
Prefettura/UTG sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato 
dall’Autorità Responsabile, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 13. In caso di 
mancato adempimento nei tempi stabiliti, l’Autorità Responsabile si riserva la facoltà di  
procedere alla revoca del finanziamento e all’eventuale all’applicazione delle sanzioni di 
cui all’articolo 13.  

12.3 La Prefettura/UTG dichiara che tutta la documentazione inerente l’esecuzione del 
progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti attuatori, 
sarà depositata e conservata per i 5 anni successivi alla chiusura dei Programmi ai sensi 
degli artt. 38 par. 1 e 41 della Decisione 2007/435/CE, presso la propria sede Tipologia 

http://www.fondisolid.interno.it
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(legale, centrale ecc.) e indirizzo.  Da compilare a cura dell’utg . Resta inteso che, in caso 
di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede 
indicata per lo svolgimento delle attività, la Prefettura/UTG dovrà darne immediata 
comunicazione all’Autorità Responsabile. 

Art. 13 Sanzioni e revoche 
13.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Dichiarazione in capo 

alla Prefettura/UTG, l’Autorità Responsabile potrà concedere un termine per consentire 
alla Prefettura/UTG di porre fine all’inadempimento. Qualora la Prefettura/UTG non 
ottemperi nel predetto termine l’Autorità Responsabile potrà, nel rispetto dei principi di 
proporzionalità ed adeguatezza, comminare una sanzione economica. 

13.2 E’ salva la facoltà dell’Autorità Responsabile di disporre sanzioni, risolvere o comminare la 
revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dalla 
Prefettura/UTG con la sottoscrizione della presente Dichiarazione nonché di disporre, 
eventualmente, il recupero delle somme erogate. Alla presente Dichiarazione si applicano 
le previsioni in materia di obbligazioni e contratti di cui al codice civile nonché, nei limiti di 
compatibilità, il D. Lgs. n. 163/2006, il D. Lgs. 165/2001 e la L. n. 241/90. 

Art. 14 Protezione dei dati 
14.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente Dichiarazione, inclusa la sua esecuzione, o 

ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 
D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall’Autorità Responsabile esclusivamente per le 
finalità connesse all’attuazione della presente Dichiarazione. La Prefettura/UTG potrà, su 
richiesta scritta, avere accesso ai propri dati e correggere ogni informazione incompleta o 
imprecisa. La Prefettura/UTG potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla 
gestione dei dati, direttamente all’Autorità Responsabile. 

14.2 La Prefettura/UTG dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione 
illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai 
dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il 
controllo. 
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14.3 Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere 
comunicate unicamente ai soggetti che, nell’ambito della struttura dell’Autorità 
Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad 
accedere ai dati sensibili nell’esercizio delle loro funzioni.  

14.4 La Prefettura/UTG dichiara, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti 
e corrispondono al vero, esonerando l’Autorità Responsabile da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta 
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti. 

Art. 15 Regole di pubblicità 
15.1 È compito della Prefettura/UTG dare adeguata pubblicità del cofinanziamento comunitario 

dal Fondo anche ai destinatari del progetto stesso. Pertanto, ogni documento riguardante 
il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare l’indicazione 
che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo. 

15.2 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, 
dovranno essere comunicate con congruo anticipo all’Autorità Responsabile, che potrà 
indicare tempi e modalità di attuazione vincolanti. 

15.3 Gli obblighi di pubblicità e informazione e le relative modalità di attuazione in capo alla 
Prefettura/UTG sono indicate nel documento denominato “Regole di Pubblicità del Fondo”, 
allegato al Vademecum di attuazione. 

Art. 16 Foro competente 
16.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente 

Dichiarazione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. 

Art. 17 Conflitto d’interessi 
17.1 La Prefettura/UTG si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero 

eliminare ogni rischio di conflitto di interesse che potrebbe incidere, anche indirettamente, 
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sull’imparzialità e l’obiettività della presente Dichiarazione (e.g. interessi economici, affinità 
politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi etc.). 

17.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d’interesse durante 
l’esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all’Autorità 
Responsabile. La Prefettura/UTG, in tal caso, deve procedere senza alcun indugio alla 
rimozione delle situazioni di conflitto. L’Autorità Responsabile si riserva il diritto di 
verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori 
azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l’Autorità 
Responsabile applicherà i rimedi previsti nel precedente art. 13. 

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati 
18.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei 

documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita alla Prefettura/UTG ed a ciascun 
soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva competenza. 
Posto quanto sopra, la Prefettura/UTG per quanto di rispettiva competenza, garantisce 
all’Autorità Responsabile il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente e di concedere 
a terzi, l’utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei diritti di proprietà intellettuale e 
industriale, dei documenti e dei report legati ad esse. Ciò nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale. 

Art. 19 Riservatezza 
19.1 La Prefettura/UTG  ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso 
e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione della presente Dichiarazione e comunque per i cinque anni 
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

19.2 L’obbligo di cui all’articolo 19.1 sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione 
predisposta ai fini dell’esecuzione della presente Dichiarazione; tale obbligo non concerne 
i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
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Art. 20 Sospensione 
20.1  La Prefettura/UTG non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo: i) il caso 

fortuito, ii) le ipotesi di forza maggiore di cui all’articolo 21 che segue, iii) gravi e 
comprovati motivi, prontamente comunicati. L’Autorità Responsabile si riserva il diritto di 
valutare la gravità dei motivi addotti.  

20.2 L’Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione, la facoltà di recedere dalla 
presente Dichiarazione, a norma dell’articolo 22 che segue. Qualora l’Autorità 
Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà, la Prefettura/UTG dovrà riprendere 
l’esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo 
rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l’Autorità Responsabile. In tal 
caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di 
ammissibilità del Programma Annuale, previa autorizzazione scritta dell’Autorità 
Responsabile.  

Art. 21 Forza maggiore 
21.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento 

fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della 
presente Dichiarazione, che non è imputabile a errore o negligenza e che la 
Prefettura/UTG non avrebbe potuto prevedere o prevenire con l’esercizio dell’ordinaria 
diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di 
lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza 
maggiore. 

21.2 La Prefettura/UTG che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l’Autorità 
Responsabile senza indugio, indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti 
e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a 
cause di forza maggiore.  

21.3 La Prefettura/UTG non può essere considerata inadempiente alle disposizioni della 
presente Dichiarazione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di 
forza maggiore.  
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21.4 In presenza di cause di forza maggiore l’esecuzione del progetto potrà essere sospesa 
secondo quanto previsto dall’art. 20 che precede. 

Art. 22 Recesso dell’Autorità Responsabile 
22.1 L’Autorità Responsabile può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi 

momento, senza preavviso, dalla presente Dichiarazione: 
(i) per giusta causa. È da intendersi “giusta causa di recesso”, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la 
Dichiarazione; 

(ii) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte della Prefettura/UTG. 
22.2 Nei casi di recesso dell’Autorità Responsabile, la Prefettura/UTG ha 60 giorni dalla data in 

cui il recesso dalla presente Dichiarazione ha effetto, per richiedere i pagamenti delle 
fatture inserite nella Domanda di pagamento a saldo secondo le procedure previste 
dall’art. 10 che precede. In caso di mancato invio nei termini indicati, l’Autorità 
Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla 
data di esercizio del diritto di recesso.  

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo 
23.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, la Prefettura/UTG potrà comunicare 

all’Autorità Responsabile la rinuncia parziale al finanziamento se ha effettuato attività 
progettuali per un importo superiore al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia 
totale al finanziamento se ha realizzato attività per un importo inferiore al 50% del costo 
totale del progetto.  

Art. 24 Accordi ulteriori 
24.1 Tutte le modifiche alla presente Dichiarazione saranno vincolanti solo qualora fatte per 

iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti. 
24.2  Eventuali accordi ulteriori non possono, in ogni caso, avere lo scopo o l’effetto di produrre 

cambiamenti alla Dichiarazione che possano mettere in discussione la decisione di 
finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.  
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Art. 25 Allegati 

Fanno parte integrante della presente Dichiarazione di Impegno e vincolano la 
Prefettura/UTG: 

1) Clausola sub-contratti ex art. 3 L. 136/2010 (all.1). 
2) Progetto (presente nell’apposito fascicolo elettronico disponibile sul sito 

https://www.fondisolid.interno.it.). 
3) Vademecum di attuazione (presente sul sito www.interno.gov.it).  

 
(Il presente documento deve essere firmato digitalmente dall’Autorità Responsabile e 
dalla Prefettura/UTG ) 
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