
Ultima versione: luglio 2013 

  

 

 

VADEMECUM DI ATTUAZIONE 
Programma annuale 2012 

(valevole per i progetti attuati da Direzioni/Dipartimenti 
del Ministero dell’Interno e Prefetture/UTG) 



 
 

2 
 

UNIONE  
EUROPEA 

Indice del documento 

1. Introduzione ........................................................................................................... 3 
2. Il progetto............................................................................................................... 5 

2.1 Ambiti di responsabilità .................................................................................... 5 
2.2 Fasi di attuazione del progetto .......................................................................... 7 

2.2.1  Attuazione delle attività progettuali ........................................................... 7 
2.2.2  Monitoraggio .......................................................................................... 23 
2.2.3  Circuito finanziario e liquidazione delle spese ......................................... 27 
2.2.4 Modifiche al progetto successive all’approvazione ................................... 40 

3. Il sistema dei controlli .......................................................................................... 43 
4. Quadro riepilogativo delle fasi e dei termini per il caricamento della 
documentazione ....................................................................................................... 44 
5. Regole di pubblicità del Fondo ............................................................................. 48 
6. Principali riferimenti normativi ............................................................................ 55 
7. Allegati ................................................................................................................ 56 
APPENDICE – Frequent asked questions (FAQ) ..................................................... 57 
  



 
 

3 
 

UNIONE  
EUROPEA 

1. Introduzione 

Il Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi ha previsto, tra 
le varie forme di finanziamento, l’implementazione di progetti in cui l'Autorità 
Responsabile (d’ora in poi AR) agisce in veste di Organo Esecutivo. Secondo 
quanto enunciato nell’art. 7, paragrafo 3, della Decisione 457/2008/CE “l'AR 
agisce in veste di organo esecutivo quando decide di attuare un 
progetto direttamente in quanto le caratteristiche stesse dello stesso 
non permettono alternative, per esempio nelle situazioni di monopolio 
legale o per ragioni di sicurezza. In tali casi, le norme relative  al 
beneficiario finale si applicano, mutatis mutandis all'AR”. 

Nel caso specifico, l’AR può attuare una collaborazione: 

� con le Prefetture-UTG che, in qualità di organi periferici del Ministero 
dell’Interno, vengono da quest’ultimo designati come promotori ed 
esecutori operativi per interventi in moduli territoriali; 

� con le strutture esterne alla Direzione Centrale per le Politiche 
dell’Immigrazione e dell’Asilo ma incardinate nell’ambito del Ministero 
dell’Interno che siano in possesso di specifiche competenze ed 
esperienze nel settore di intervento del progetto, quali altre 
Direzioni/Dipartimenti. 

Scopo del presente documento è fornire alle Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-
UTG una guida pratica per l’attuazione dei progetti finanziati. Il supporto 
che si intende fornire, in particolare, è volto a facilitare la comprensione degli 
adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria di riferimento (Decisione del 
Consiglio 2007/435/CE e Decisione della Commissione 2008/457/CE, Manual 
of the Eligibility Rules of costs della Commissione Europea version 4 del 
16/03/2011) e ad assicurare la necessaria rispondenza alle procedure di 
gestione del Fondo di cui l’Autorità Responsabile si è dotata. 
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Comunicazioni ufficiali all’Autorità Responsabile 

Ogni Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG è tenuta a comunicare un indirizzo 
di posta elettronica certificata ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria, che 
verranno utilizzati per tutte le comunicazioni ufficiali con l’Autorità Responsabile 
del Fondo Europeo per l’Integrazione. 

Gli indirizzi a cui far pervenire le suddette comunicazioni sono i seguenti: 

fondo.fei@pecdlci.interno.it   

dlci.fondointegrazione@interno.it 

 

Comunicazioni relative all’attuazione del progetto 

Al fine di agevolare l’efficace trattazione di quesiti di merito inerenti 
all’attuazione dei progetti, le specifiche comunicazioni all’AR dovranno 
pervenire secondo le modalità descritte nell’allegato  “Codifica delle 
comunicazioni tramite posta elettronica e relativi ambiti di intervento”  

  

mailto:fondo.fei@pecdlci.interno.it
mailto:dlci.fondointegrazione@interno.it
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2. Il progetto 

2.1 Ambiti di responsabilità 

Nell’ambito della gestione progettuale, esistono vari livelli di responsabilità: 

Nel caso di progetti attuati dall’AR in modalità di Organo esecutivo in 
collaborazione con Prefetture/UTG 

� L’AR (Ufficio I Dirigente responsabile attività di supporto al Comitato 
per il coordinamento e monitoraggio del T.U.): richiede alle Prefetture, 
tramite apposita circolare, la predisposizione di “Proposte progettuali”, 
inerenti alle tipologie di intervento previste e approvate in sede di 
Programmazione. E’ responsabile della valutazione delle proposte 
pervenute. A seguito dell’analisi di merito delle stesse, l’AR provvede 
all’emanazione del Decreto di approvazione e ammissione a 
finanziamento dei progetti selezionati, quindi procede ad informare le 
Prefetture dell’avvenuta emanazione del Decreto ed invita le stesse a 
procedere  alla sottoscrizione della Dichiarazione di Impegno 
attraverso cui sono regolati i rapporti fra AR e Prefetture/UTG. A 
seguito della sottoscrizione queste ultime avviano le attività progettuali 
stabilite; 

� Prefetture–Uffici territoriali del Governo: come organi periferici del 
Ministero dell’Interno e sedi di rappresentanza del Governo sono 
responsabili della formalizzazione delle “Idee progettuali” da sottoporre 
all’AR; della stesura del progetto, dell’esecuzione di tutte le attività 
progettuali e di ogni altro onere (compreso quello inerente alla regolare 
comunicazione sullo stato d’avanzamento del progetto e sulla 
selezione del soggetto attuatore/fornitore di beni o servizi) sulla base di 
quanto sancito dalla Dichiarazione di Impegno. Le Prefetture non 
possono in alcun modo presentarsi in partenariato con altri 
soggetti. 

Nel caso di progetti attuati dall’AR in modalità di Organo esecutivo in 
collaborazione con altre Direzioni/Dipartimenti del Ministero 

� L’AR (Ufficio I Dirigente responsabile attività di supporto al Comitato 
per il coordinamento e il monitoraggio del T.U. immigrazione) sulla 
base delle tipologie di intervento previste e approvate in sede di 
Programmazione annuale, invita, attraverso apposita richiesta di 
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presentazione di idee progettuali, la Direzione/Dipartimento a 
formalizzare proposte coerenti con gli obiettivi dell’AP di riferimento 
condivisi anche in sede di tavolo permanente Amministrazioni centrali - 
Regioni (Decreto dell’AR prot. 9045 del 12/12/2011) istituito per  
“individuare gli interventi di integrazione e i relativi fabbisogni a livello 
territoriale e di settore”. Una volta ricevute le proposte progettuali, l’ 
Ufficio I predispone la nomina di una Commissione Tecnica di 
valutazione che procede all’esame di ammissibilità delle proposte 
progettuali, quelle valutate  ammissibili sono quindi sottoposte  alla 
valutazione di merito. 

La Commissione trasmette l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento all’Ufficio I che predispone il Decreto di Approvazione, lo 
vista e lo sottopone alla firma dell’AR. 

L’AR invia alla Direzione/Dipartimento interessato il predetto Decreto 
ed invita alla sottoscrizione della Dichiarazione di impegno.  

� La Direzione/Dipartimento formalizza la proposta progettuale e la 
invia all’AR per l’istruttoria. In esito alla valutazione di ammissibilità e di 
merito da parte della Commissione tecnica di valutazione, possono 
essere richieste eventuali integrazioni documentali. La 
Direzione/Dipartimento predispone ed invia l’eventuale 
documentazione integrativa. Se questa viene reputata soddisfacente, 
la proposta viene approvata dalla Commissione. A seguito della 
ricezione del Decreto di Approvazione dell’AR, la 
Direzione/Dipartimento procede alla sottoscrizione della Dichiarazione 
di impegno, quindi all’avvio delle attività progettuali come approvate.  
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2.2 Fasi di attuazione del progetto 

Le fasi cruciali di attuazione del progetto si distinguono in: 

� Attuazione delle attività progettuali; 

� monitoraggio; 

� circuito finanziario e liquidazione delle spese. 

 

Nelle pagine seguenti verranno illustrate le fasi di attuazione del progetto e le 
attività ad esse collegate. 

2.2.1  Attuazione delle attività progettuali 

 

Le Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG, ai fini della realizzazione delle 
attività progettuali, possono ricorrere all’individuazione di soggetti terzi, per il 
supporto operativo all’implementazione del progetto, nel rispetto della 
normativa di seguito riportata. 
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Procedure di affidamento 

Le Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG, in quanto ente pubblico, sono 
tenute a rispettare le prescrizioni relative all’affidamento dei contratti 
contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture) e nel relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010.  

Di seguito, si riportano, in sintesi e per quanto può essere di interesse per 
l’attuazione dei progetti dei progetti, le procedure previste dalle norme citate: 

� procedura aperta: procedura in cui ogni operatore economico 
interessato può presentare un'offerta; 

� procedura ristretta: procedura in cui ogni operatore economico può 
chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto 
gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti; 

� procedura negoziata (con bando o senza bando): procedure in cui le 
stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e 
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;  

tali procedure sono esperibili soltanto al ricorrere dei presupposti fissati 
dagli articoli (rispettivamente) 56 e 57 del d.lgs. 163/2006. 

� Cottimo fiduciario: procedura in economia, priva di particolari forme 
procedurali, che consente alle amministrazioni, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, di porre in essere una 
procedura comparativa concorrenziale in forma semplificata. 

Soglie di applicazione (normativa)  

(NB: la parte delle presenti osservazioni relativa  agli appalti di lavori è 
stata semplificata in relazione al fatto che, nell’ambito qui di interesse, le 
Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG non stipuleranno appalti di lavori) 

Contratti a rilevanza comunitaria (c.d. sopra soglia): importi pari o superiori, 
al netto dell’IVA, alle seguenti soglie: 

Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa 
dall'articolo 196 del D. Lgs. 163/2006, per i contratti pubblici di rilevanza 
comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è 
pari o superiore alle soglie seguenti:  

a) 130.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli 
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di cui alla lettera b.2) che segue, aggiudicati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV al 
D. Lgs. 163/2006;  

b) 200.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati 
da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV; b.2) per gli 
appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, 
aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di 
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV 
corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi 
elencati nell'allegato II B; 

c) 5.000.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori 
pubblici. 

In breve, per i contratti aventi un valore pari o superiore a quello sopra 
indicato occorre necessariamente una procedura formale, aperta o 
ristretta. 

Metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici:  Il calcolo del 
valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi 
pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle 
stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, 
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.  Quando le 
stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, 
ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. La stima deve 
essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, nei casi in cui siffatto 
bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la 
procedura di affidamento del contratto.  

NB: Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere 
un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di 
escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il 
frazionamento non vi fosse stato.  

Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:  

a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare 
luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; 

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui 
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all'articolo 28 del D. Lgs. n. 163/2008, le norme dettate per i contratti di 
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;  

Per gli appalti di forniture:  

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad 
appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione 
delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del 
valore stimato della totalità di tali lotti;  

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si 
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; 

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti 
il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il 
valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della 
totalità dei lotti.  

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità 
o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto 
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:  a) il valore reale 
complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei 
dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al 
fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che 
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;  
oppure, b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel 
corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio 
se questo è superiore a dodici mesi. 

NB: La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto 
pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di 
applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.  

Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda 
sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive 
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di 
installazione.  

Contratti c.d. sotto soglia: importi inferiori, al netto dell’IVA, alle suddette 
soglie. 
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Acquisizioni in economia: Ferme restando le ipotesi tassativamente indicate 
nel comma 10 dell’art. 125, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. (che indicai presupposti 
per poter utilizzare tale procedura semplificata), l’acquisizione in economia, 
nella duplice modalità dell’amministrazione diretta e del cottimo fiduciario, è in 
via generale ammessa per beni e servizi “in relazione all’oggetto e ai limiti di 
importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con 
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 
specifiche esigenze”.  

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:  

a) mediante amministrazione diretta;  

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.  

Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un 
responsabile del procedimento.  

Amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e 
mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio 
delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la 
direzione del responsabile del procedimento.  

Cottimo fiduciario: è una procedura negoziata in cui le acquisizioni 
avvengono mediante affidamento a terzi.  

Importi: I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 
200.000 Euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono 
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. I lavori 
eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con 
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie 
generali previste dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006.  

Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 
130.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, 
comma 1, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, e per importi inferiori a 200.000 
euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del D. 
Lgs. 163/2006. 

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti 
ipotesi: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del 
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contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente 
per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;  

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non 
previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto 
medesimo;  

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei 
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di 
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;  

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di 
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 
l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.  

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle 
soglie di cui al comma 9 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento previa comprovata indagine di mercato mediante avviso 
esplorativo o richiesta di preventivi; per importi compresi tra euro 5.000,00 ed 
euro 40.000,00 è necessario acquisire almeno 5 preventivi. In ogni caso, 
anche nell’ipotesi di affidamento diretto, per qualsiasi importo anche pari o 
inferiore a €5.000,00, è necessario fornire adeguata motivazione in ordine 
alle ragioni sottese alla scelta dell’affidatario e procedere comunque ad 
indagine di mercato mediante avviso esplorativo o richiesta di preventivi. 

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso 
dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 
ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti 
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano 
richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli 
elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.  

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di 
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manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di 
applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo 
scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.  

I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel 
rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di 
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D. Lgs. 163/2006 e 
dal relativo regolamento.  

Si precisa, infine, che, in mancanza di specifica e preventiva individuazione 
delle singole voci di spesa per le quali la stazione appaltante intende 
procedere mediante acquisizioni in economia, si applicano le regole relative  
ai contratti sotto soglia come sancite dal d.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Le procedure aperte e ristrette rappresentano la regola generale e sono 
sempre ammesse, secondo quanto dispone l’art. 54, del d.lgs. 163/2006. Il 
dialogo competitivo e le procedure negoziate (con o senza pubblicazione del 
bando di gara) sono ammesse solo nei casi e alle condizioni specifiche 
espressamente previsti dalla normativa vigente in materia.  

Ai sensi dell’articolo 11, della Decisione della Commissione 2008/22/CE, fatte 
salve le succitate norme vigenti in materia di contratti appalti, il Beneficiario, in 
questo caso la Prefettura/UTG, nell'attuazione del progetto, deve aggiudicare 
il contratto esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi. 

Si ricorda che per tutte le tipologie di aggiudicazione di contratti pubblici 
diverse  dall’affidamento diretto, occorre rispettare il periodo di stand still di 35 
giorni di cui all’art. 11 del d.lgs. 163/2006 prima di sottoscrivere il contratto e 
che, fermi restando gli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 65 e 66 del d.lgs. 
163/2006, per tutti gli affidamenti superiori a 1.000,00 euro è necessario 
pubblicare quantomeno da parte del committente i risultati delle procedure e i 
dati del contratto e dell’aggiudicatario.  
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Affidamento degli incarichi individuali  

Nel caso di “incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di 
natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria” affidati da Enti 
Pubblici, gli stesso dovranno attenersi a quanto disciplinato nel Testo Unico 
sul pubblico Impiego - D. Lgs. 165/01.  

Si fa riferimento, in particolare all’art. 7, comma 6, dello stesso, secondo il 
quale: 

- Le Amministrazioni pubbliche “per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di 
legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione”. 

 - lo stesso articolo prevede, inoltre, che “si può prescindere dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di 
collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività 
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri 
artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di 
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di 
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore. 
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 Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori 
subordinati é causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha 
stipulato i contratti”.  

- Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i 
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione. 

NB: I contratti di consulenza sono sottoposti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei conti (art. 3 c.1 della Legge 20/1994). 

Firma del contratto 

A seguito dell’espletamento delle procedure di selezione, si procederà alla 
sottoscrizione del contratto che regolerà i rapporti fra Prefettura/UTG e 
affidatario per la fornitura dei beni o dei servizi o per la prestazione 
professionale. 

Si rammenta che  ai sensi del Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, 
convertito dalla legge del 19 dicembre 2010, n. 217, tutti i movimenti finanziari 
relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche devono essere effettuati da 
soggetti formalmente individuati quali responsabili e devono avvenire su conti 
correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
dell’operazione.  

Pertanto, ogni contratto stipulato deve contenere le clausole specifiche riferite 
alla  tracciabilità indicate nell’apposito paragrafo  “La tracciabilità riferita ai 
flussi finanziari”. 
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Verifiche relative alla procedura di affidamento 

Ai fini della corretta selezione, la procedura di affidamento deve essere 
corredata da idonea documentazione che consenta di verificare il rispetto 
delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di 
contratti pubblici (per i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti 
pubblici, D.lgs. 163/06 e per gli incarichi individuali, D.lgs. 165/01). 

A tale proposito è stata predisposta una checklist di verifica della 
procedura di affidamento (Allegato 1 – Checklist di verifica della 
procedura di affidamento1), rimessa in allegato che contiene l’elenco degli 
atti e degli adempimenti necessari per l’accertamento della regolarità della 
procedura seguita per l’affidamento.  
  

                                                
1 Tale documento, disponibile in allegato, deve essere compilato, firmato digitalmente e caricato a 
sistema nella sezione “Allegati” della Domanda di Pagamento Intermedia/Finale 
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La tracciabilità dei flussi finanziari 

A seguito della recente modifica intercorsa alle disposizioni normative che 
disciplinano la tracciabilità dei pagamenti avvenuta con l’introduzione delle 
ulteriori precisazioni stabilite dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, 
convertito dalla legge del 19 dicembre 2010, n. 217, tutti i movimenti finanziari 
relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche devono essere effettuati da 
soggetti formalmente individuati quali responsabili e debbono avvenire su 
conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
dell’operazione.  

Nello specifico per i contratti (e sub-contratti da essi derivanti) sottoscritti dopo 
il 7 settembre 2010, gli obblighi di tracciabilità debbono essere 
immediatamente ed integralmente attuati. Tali contratti devono recare 
dunque, sin dalla sottoscrizione, le nuove clausole sulla tracciabilità a 
pena di nullità e dovranno rispondere ai requisiti ed agli obblighi di seguito 
riportati: 

� l’obbligo, al ricorrere dei presupposti di cui alla legge 136/2010, di 
utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in 
via esclusiva, alla commessa pubblica in essere; 

� l’obbligo di registrazione, su tali conti correnti di tutti i movimenti 
finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla 
gestione dei finanziamenti;  

� l’obbligo di utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale, 
ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 

� l’obbligo di indicare, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere, ove richiesto, il codice 
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai 
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di 
progetto (CUP);  

� l’obbligo di comunicazione degli estremi identificativi del/i conto/i 
corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla sua/loro accensione o, 
nel caso di conto/i corrente/i già esistente/i, entro sette giorni dalla 
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sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a quella 
specifica commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di esso/i;  

� l’obbligo di comunicazione di ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

� l’obbligo della Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG che avesse notizia 
dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatrice) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. 136/2010, di 
darne immediata comunicazione alla scrivente Amministrazione. 

Tali obblighi dovranno essere esplicitamente riportati all’interno del 
testo contrattuale da sottoscrivere. Il modello della clausola da inserire nel 
contratto è reperibile in calce alla determinazione n. 8/2010 dell’AVCP 
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/
_Atto?ca=4399). 

A tal proposito appare opportuno ricordare le sanzioni previste dalla normativa 
per l’inosservanza delle disposizioni sopra indicate: 

� il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione del contratto - ex art. 3 della L. n. 136/2010 – e  
- ex art. 6 della medesima legge - comporta l'applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria dal  5 al 20 per cento del valore 
della transazione stessa;  

� i pagamenti di cui all'articolo 3, comma 1, della L. 136/2010, effettuati 
su un conto corrente non dedicato, o senza impiegare lo strumento del 
bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, 
a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della 
transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso 
in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui 
all’articolo 3, comma 5 ove previsto;  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/
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� il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato 
con modalità diverse da quelle indicate comporta, a carico del soggetto 
inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito; 

� l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi 
informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del 
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  

Adempimenti amministrativo-procedurali 

Adempimenti specifici richiesti dal FEI 

Ai fini della corretta implementazione della filiera amministrativa,  necessaria 
anche ai fini della successiva verifica della documentazione e delle procedure 
attivate, le  Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG devono procedere all’ 
emanazione ed acquisizione degli atti e documenti elencati nei riquadri 
sottostanti; gli stessi, scannerizzati, dovranno essere inoltrati all’AR 
tramite il caricamento a sistema sul sito 
https://www.fondisolid.interno.it2.  in corrispondenza delle richieste di 
pagamento a cadenza bimestrale e finale (cfr. capitolo  “Quadro 
riepilogativo delle fasi e dei termini per il caricamento della documentazione”).  

Di seguito si riepiloga la documentazione amministrativo-contabile da inviare 
nel caso di acquisizione di beni o servizi o di affidamento di incarichi 
individuali. 
  

                                                
2 La procedura per il caricamento della documentazione è indicata nel Manuale utente Modulo C a 
supporto delle Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG 2011 disponibile sul sito Fondi Solid . 

https://www.fondisolid.interno.it
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A) Documentazione relativa all’affidamento di beni e servizi  

� Atto di autorizzazione a contrarre, con indicazione della procedura 
utilizzata e dei criteri di selezione delle offerte, debitamente motivati; 

� Contratto/Ordine di fornitura/Lettera di incarico, con sottoscrizione 
da parte di soggetto con adeguati poteri di firma; 

� Decreto di approvazione del contratto; 

� Autocertificazione  ai sensi del D.P.R. 445/2000 della iscrizione alla 
Camera di Commercio con l’indicazione dell’oggetto sociale e delle 
persone che ricoprono cariche sociali, nonché  autocertificazione che 
a carico di questi ultimi non sussistano cause ostative di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni. Le 
Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG provvederanno ad effettuare 
verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese. Laddove 
l’affidamento sia superiore ad euro 150.000,00 le 
Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG sono tenute ad effettuare la 
verifica sulla predetta autodichiarazione;    

� Informativa Prefettizia antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
252/1998 laddove l’affidamento sia superiore alle soglie di cui all’art. 
28 del d.lgs. 163/2006 o comunque sottoscrizione del contratto a 
norma dell’art. 11 del richiamato D.P.R. 252/1998; 

�  Fideiussione del Soggetto Attuatore/fornitore di beni o servizi 
(quando prevista), che garantisca la copertura finanziaria/assicurativa 
fino al termine delle attività di controllo; 

� Certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione delle 
prestazioni.  

Per gli affidamenti effettuati attraverso una procedura di gara (aperta, 
ristretta, negoziata, cottimo fiduciario), devono essere presentati, quando 
previsti, anche in relazione all’importo del servizio e alla corrispondente 
soglia di rilevanza comunitaria: 

� Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'AVCP e, ove 
obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
il codice unico di progetto (CUP) su ogni atto connesso alla 
attuazione e rendicontazione del progetto; 
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� Bando di gara/Avviso pubblico; 

� Disciplinare, Capitolato d’oneri ed altri documenti complementari; 

� Lettera di invito; 

� Estremi di trasmissione del bando alla Comunità Europea, nonché di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nelle altre forme previste 
dal d.lgs. 163/2006 art. 66; 

� Decreto di nomina  della commissione giudicatrice  e verbali di 
gara; 

� Offerta tecnica ed economica migliore, con giustificazioni a corredo 
ed eventuali risultati dell’accertamento di non anomalie; 

� Aggiudicazione provvisoria  e definitiva;  

� Estremi della pubblicazione e/o comunicazione ai soggetti interessati e 
(ove previsto) trasmissione alla Comunità Europea dei risultati della 
procedura di affidamento; 

� Dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) richiesta 
dalla Prefettura/UTG; 

� fatture in originale contenenti CIG e CUP attribuito alla 
Dichiarazione di impegno. 

Per gli affidamenti effettuati in economia, mediante cottimo fiduciario o 
assegnazione diretta devono essere presentati: 

� Richieste di preventivi/offerte o indagine di mercato; 

� Preventivi/offerte pervenute dagli operatori selezionati; 

� Giustificativi a corredo della scelta nel caso di affidamento diretto. 

Si specifica che, a corredo della documentazione amministrativa relativa alla 
selezione del soggetto attuatore/fornitore di beni o servizi, dovrà/anno  
essere trasmesso/i  il/i relativo/i giustificativo/i di spesa al fine di procedere 
con il pagamento. 

  



 
 

22 
 

UNIONE  
EUROPEA 

B) Documentazione relativa all’affidamento di incarichi individuali  

� Atti (es. avvisi, inviti, ecc.) emanati ai fini dell’applicazione di 
procedure comparative stabilite dalla Prefettura/UTG per 
l’individuazione della profilo professionale necessario all’attuazione del 
progetto; 

� Estremi della pubblicazione e/o comunicazione ai soggetti interessati e 
(ove previsto  

� Atto di nomina della commissione di valutazione e criteri di 
selezione adottati; 

� Verbali delle sedute; 

� Eventuali graduatorie di merito; 

� Contratto relativo all’incarico. 

Adempimenti specifici verso la Corte dei Conti 

Ai sensi della determinazione della Corte dei conti n. SCCLE/20/2010/PREV. 
devono inoltre essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità gli atti e i 
provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, legge n.20/1994. 

A) atti e contratti di cui all’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/01. Trattasi in 
particolare di “incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di 
natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria”; 

B) atti e contratti concernenti “studi e consulenze di cui all’art. 1, comma 9, 
della L. 23/12/2005 n.266”. Trattasi di incarichi relativi allo studio di questioni 
riguardanti l’Amministrazione committente o finalizzati alla resa dei pareri, 
valutazioni, espressioni di giudizio, consulenze legali; 

 C) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, se attivi 
(i.e. contratti che comportano un’entrata per l’amministrazione)  di qualunque 
importo, ove adottati; contratti passivi (i.e. contratti che comportano una 
spesa per l’amministrazione) se di importo superiore ad un decimo del c.d. 
valore soglia - individuato in € 5.000.000,00, iva esclusa  - dalle vigenti 
disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica (quindi tutti i 
contratti passivi di importo superiore a 500.000,00 euro). 
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2.2.2  Monitoraggio 

Strumenti e procedure di monitoraggio 

 

L’attuazione dei progetti può avere inizio solo a seguito della firma della 
Dichiarazione di Impegno da parte della Direzione/Dipartimento/Prefettura-
UTG e dell’AR e può avere una durata variabile che non vada oltre la data ivi 
prevista.  

A seguito della firma della Dichiarazione di Impegno è necessario trasmettere 
all’Autorità Responsabile, tramite caricamento a sistema, la “Comunicazione 
di inizio attività” (Allegato 2) entro 10 giorni dalla stipula della stessa. 

Le Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG, inoltre, sono tenute a informare 
costantemente l’Autorità Responsabile in merito all’avanzamento esecutivo 
del progetto, coerentemente con gli adempimenti procedurali in materia di 
monitoraggio previsti dalla Dichiarazione di Impegno, attraverso i seguenti 
strumenti:  

� Scheda di monitoraggio (Allegato 3) secondo il calendario 
comunicato dall’AR. 
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Scheda di monitoraggio  

La scheda di monitoraggio permette una valutazione sull’avanzamento delle 
attività progettuali e si compone delle seguenti sezioni: 

1. Scheda anagrafica: in tale sezione vengono indicati i dati identificativi 
della Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG e i dati identificativi del 
progetto; 

2. Scheda procedurale: in tale sezione vengono indicati: 

a. dati relativi al monitoraggio delle attività progettuali attraverso la 
descrizione degli eventuali scostamenti rispetto al cronogramma 
inserito all’interno del progetto approvato, le motivazioni di tali 
scostamenti e come si intende proseguire per il perseguimento 
degli obiettivi previsti;  

b. dati relativi al monitoraggio degli indicatori di risultato e di 
realizzazione, valore atteso a fine progetto e valore raggiunto 
alla data di presentazione della scheda di monitoraggio, criticità 
riscontrate nell’attuazione delle attività;  

c. dati relativi agli eventi previsti nel periodo successivo; 

d. dati relativi al monitoraggio delle attività effettuate; 

3. Scheda finanziaria: in tale sezione viene indicato l’importo totale del 
progetto, il totale delle spese impegnate e quietanzate e la percentuale 
di avanzamento finanziario alla data di rilevazione della scheda di 
monitoraggio. 

� Final Assessment Parte I - Quantitativa (Allegato 4a) e Parte II – 
Analitica (Allegato 4b): da caricare a sistema a conclusione delle 
attività progettuali e al raggiungimento del 100%  della  spesa, 
comunque entro il 31/08 dell’anno di riferimento dell’AP+2. 
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Final Assessment  

Obiettivo del  report è fornire una valutazione dei risultati raggiunti a fine 
progetto, in relazione agli indicatori previsti in fase di definizione della 
domanda progettuale. Tale relazione consente la raccolta dei dati di 
avanzamento del progetto attraverso due parti distinte, così come riportato 
nella seguente tabella. 

Tipologie di analisi 

Parte 1 - Analisi quantitativa: permette la rilevazione di dati del 
progetto.  

Tale parte risulta suddivisa in 4 moduli 

Anagrafico 

Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto e del 
progetto finanziato nell’ambito del Fondo. Il progetto 
costituisce l’unità minima di rilevazione, avente 
caratteristiche di completezza ed unitarietà dei risultati. 
Fra i dati identificativi del progetto, oltre al titolo e alla 
durata prevista, riporta ulteriori specifiche riguardanti 
l’eventuale cambiamento di obiettivi in corso d’opera, 
al fine di organizzare la rilevazione dei dati 
ricavandone in modo più rapido informazioni sul 
contesto in cui si colloca il progetto stesso. 

Operativo 

Riporta le attività realizzate (date di inizio e fine con i 
relativi output prodotti) e rende possibile 
l’identificazione delle principali attività completate. 
Attraverso il monitoraggio degli indicatori previsti in 
fase di progettazione è possibile identificare il valore 
percentuale di avanzamento complessivo del progetto 
e gestire le informazioni relative all’output progettuale 
prodotto dall’impiego delle risorse. 
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Procedurale 

“Fotografa”, nel corso del tempo, lo stato di attuazione 
del progetto. Prevede un resoconto dell’attività svolta 
con indicazione puntuale delle criticità rilevate, delle 
buone prassi attivate, delle azioni di informazione e 
pubblicità a favore dell’azione e dei fattori critici di 
successo determinanti per la riuscita dell’intervento 
proposto. 

Finanziario 

Consente la raccolta delle informazioni finanziarie a 
livello di progetto, evidenziandone il totale delle spese 
effettuate per ogni voce di spesa, il costo totale del 
progetto e le fonti di finanziamento. Riporta 
l’avanzamento di spesa e la richiesta di saldo finale. 

Parte 2 - Analisi descrittiva/analitica: permette la rilevazione di aspetti 
qualitativi del progetto funzionali alla valutazione dell’efficacia in 
merito alla realizzazione. 

Descrizione del 
Progetto 

Sezione da compilare descrivendo il progetto e gli 
obiettivi che esso si prefigge. 

Gestione e 
monitoraggio del 
progetto 

Sezione da compilare identificando gli strumenti di 
amministrazione e gestione del progetto. Deve 
inoltre essere descritta la struttura organizzativa di 
gestione e compilata (eventualmente) una lista di 
eventi non previsti emersi in questo arco di 
programmazione e come questi hanno impattato 
sugli output di progetto. 

Implementazione 
del progetto 

Sezione da compilare individuando le modalità di 
implementazione del progetto, i passi compiuti per il 
raggiungimento degli obiettivi e le criticità riscontrate. 

Attività di controllo 
Individuare e descrivere le modalità di mitigazione 
dei rischi nel caso di cattiva gestione dei fondi e 
delle risorse. 
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Valutazione 

Valutare la correttezza ed il raggiungimento degli 
obiettivi così come preventivamente stabilito nella 
proposta progettuale. Si richiede, inoltre, di 
descrivere quali best practices, se appropriate 
potrebbero essere esportate in contesti analoghi. 

Altri obiettivi 
raggiunti 

Descrivere ogni altro obiettivo raggiunto che non è 
stato menzionato e che si vorrebbe evidenziare. 
Descrivere, ad esempio, esperienze individuali o di 
gruppo, output non previsti nella fase programmatica 
ma che sono emersi direttamente a seguito del 
lavoro svolto. 

2.2.3  Circuito finanziario e liquidazione delle spese 

 

Le Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG, a seguito delle attività svolte 
presentano direttamente all’AR, tramite caricamento sul sito 
https://www.fondisolid.interno.it, in accordo con quanto previsto nella 
Dichiarazione di Impegno, la documentazione contabile propedeutica 
all’erogazione del pagamento delle spese relative all’attuazione del progetto. 
In particolare devono fornire: 

� domanda di pagamento;  

� prospetto riepilogativo delle spese e SAL predisposto dalla 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG, laddove presente, dal 
Soggetto Attuatore/fornitore di beni o servizi;  

� certificazione di regolare esecuzione del servizio; 

� autodichiarazioni ai fini del pagamento; 

� documentazione amministrativa comprendente tutti gli atti 
finalizzati a comprovare l’impegno e il sostenimento della spesa (es. 

https://www.fondisolid.interno.it
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determine, decreti, preventivi, contratti, ecc.) di cui al paragrafo 
“Adempimenti amministrativo-procedurali”; 

� giustificativi di spesa in originale (es. fatture, notule, ecc.)  con 
indicazione di CIG e CUP. 

Di seguito si riporta nel dettaglio il circuito finanziario previsto dall’Autorità 
Responsabile per l’erogazione del pagamento. 

 

Soggetto responsabile 
delle attività 

Attività  

Direzione/Dipartimento/
Prefettura-UTG  

Il circuito finanziario per il pagamento delle spese 
progettuali prevede la trasmissione all’Autorità 
Responsabile, da parte della 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG, della 
documentazione necessaria a comprovare le spese 
impegnate al fine dell’effettuazione del pagamento. 

Tutta la documentazione amministrativo-contabile e 
i giustificativi di spesa (fatture, notule, ecc.) devono 
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essere scannerizzati e caricati sul Portale 
informatico Fondi Solid. 

Per il pagamento delle spese la 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG è tenuta a 
caricare a sistema i seguenti documenti: 

� Domanda di pagamento secondo il modello 
(Allegato 5) con cadenza bimestrale (ad 
iniziare da due mesi dall’avvio delle attività); 

� Prospetto riepilogativo delle spese, secondo 
il modello (Allegato 63) e SAL predisposti 
dalla Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG o, 
laddove presente, dal fornitore di beni o 
servizi;  

� Final Assessment – Parte I Quantitativa e 
Parte II Analitica (Allegati 4a e 4b) a 
conclusione delle attività progettuali, al 
raggiungimento del 100% delle spese, in 
coincidenza della domanda di saldo; 

� Certificazione di regolare esecuzione 
(Allegato 7); 

� Autodichiarazione ai fini del pagamento 
intermedio/saldo, disponibile sul sito del 
Ministero dell’Interno (Allegato 8); 

� Documentazione amministrativo-contabile 
a supporto della verifica di regolare procedura 
di affidamento (cfr. paragrafo “Adempimenti 
amministrativo-procedurali”); 

� Giustificativi di spesa relativi alle spese 
rendicontabili (es. fatture, notule, ecc.). Le 
fatture dovranno essere inviate anche in 
originale, oltre che ad essere caricate a 

                                                
3 Tale documento, disponibile come allegato, deve essere compilato e caricato a sistema nella sezione 
Allegati ai giustificativi della Domanda di Pagamento Intermedia/Finale 
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sistema, ed intestate a:  

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.F. 80215430580 

Autorità Responsabile Ricevuta la documentazione l’AR svolge i controlli di 
natura amministrativo-contabile propedeutici 
all’effettuazione dei pagamenti. I pagamenti 
vengono effettuati con la predisposizione di una 
Richiesta di Erogazione (RDE) che viene trasmessa 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE. 
Sulla base della RDE lo stesso IGRUE, tramite 
emissione automatica degli ordini di prelevamento 
fondi nei confronti della Banca d’Italia, attiva la 
liquidazione delle somme spettanti a favore dei 
fornitori di beni o servizi, prelevando le relative 
risorse dal Fondo di Rotazione. 

Conservazione della Documentazione 

Ogni Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG è tenuta a conservare, in originale 
– ad esclusione delle fatture e degli altri giustificativi di spesa che dovranno 
essere inviate all’Autorità Responsabile per consentirne il pagamento e che 
dovranno essere custodite in copia conforme – tutti i documenti di propria 
competenza in un apposito archivio per i 5 anni successivi alla chiusura dei 
Progetti, come previsto dagli artt. 38 par. 1 e 41 della Decisione 2007/435/CE. 

Sarà necessario creare una cartella per documenti specifica per il progetto e, 
per quanto possibile, un file formato elettronico organizzato per fase rispettando 
la seguente suddivisione: 

� Progettazione (proposta progettuale approvata ed allegati); 
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� Esecuzione delle attività progettuali (Dichiarazione di impegno, 
comunicazione di avvio attività, ecc.);  

� Monitoraggio (schede di monitoraggio, Final Assessment, altra 
documentazione di riferimento prevista dalla 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG); 

� Documentazione amministrativo-contabile. 

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, corrisponderà, quindi, 
direttamente al fornitore di beni o servizi l’importo delle spese 
documentate dai relativi giustificativi di spesa, così come previsto nella 
Dichiarazione di Impegno e come indicato nelle Domande di pagamento. 

I pagamenti corrisposti sono costituiti da due quote distinte, una comunitaria, 
l’altra nazionale, e saranno, quindi, effettuati mediante due diverse transazioni 
a mezzo di bonifico bancario sui conti correnti bancari indicati nella Domanda 
di pagamento. 

Le verifiche amministrativo-contabili per il pagamento  

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell’inoltro dei giustificativi 
di spesa/fatture/notule all’Autorità Responsabile, ciascuna 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG dovrà verificare: 

� che le voci di spesa risultanti dai giustificativi siano coerenti con quanto 
previsto dal contratto; 

� che le voci di spesa risultanti dai giustificativi siano coerenti con quanto 
previsto nell’ultimo budget approvato dall’AR;  

� che le tipologie di spesa dichiarate siano ammissibili sulla base della 
normativa nazionale e comunitaria; 

� la completezza e correttezza delle fatture e la loro regolarità in termini 
di ammissibilità della spesa e di rispetto dei termini indicati nella 
Dichiarazione di Impegno; 

� che la documentazione di spesa sia accompagnata dalla 
documentazione tecnico-amministrativa necessaria; 
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� che siano state presentate, laddove richiesto, adeguate garanzie 
fideiussorie. 

Documentazione da produrre in virtù delle diverse attività e del 
personale esterno coinvolto nelle attività finanziate 

Secondo la normativa comunitaria4, “I costi diretti per il personale sono 
ammissibili soltanto se riguardano persone aventi una funzione essenziale e 
diretta nell’attuazione del progetto, quali i gestori del progetto e le altre 
persone che collaborano operativamente al progetto, per esempio 
pianificandone le attività, collaborando alla sua attuazione (o al monitoraggio), 
prestando servizi ai beneficiari finali del progetto ecc.”.  

Al fine di rispettare la disciplina comunitaria e nazionale, si presenta di seguito 
una tabella illustrativa della corretta imputazione delle diverse tipologie 
contrattuali all’interno delle diverse voci di budget: 

Tipologia di contratto Voce di budget
Contratto a progetto (Co.Co.Pro.) A - costo del personale esterno

Contratto di Collaborazione Coordinata 
e Continuativa (Co.Co.Co)

A - costo del personale esterno

Contratto di prestazione occasionale F- Subapplato
Contratto di prestazione d'opera non 

soggette a regime IVA
F- Subapplato

Contratto di prestazione d'opera 
soggette a regime IVA

F- Subapplato
 

Nei paragrafi successivi sono indicati nel dettaglio i documenti da presentare 
in sede di pagamento intermedio e/o finale per le diverse categorie di spesa 
previste dal budget di progetto approvato. 
  

                                                
4 Decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio 
che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 e 
successive modificazioni (in particolare Decisione 2011/1289/CE) e come precisato nel Manuale delle 
spese ammissibili FEI disponibile sul sito  
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0858_Manuale_Spese_Ammiss
ibili_ITA_v4.pdf  

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0858_Manuale_Spese_Ammiss
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1) PERSONALE ESTERNO 

Si tratta di personale esterno alla Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG 
impegnato attraverso rapporti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni 
specialistiche direttamente riferibili alle attività progettuali. 

La documentazione da caricare a sistema per il personale esterno deve 
essere scannerizzata e composta da: 

- documentazione relativa alla selezione comparativa di cui all’art.7, comma 6 
del Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. 165/01) 

- specifiche lettere di incarico/contratti di consulenza sottoscritte dalle parti 
interessate, contenente i seguenti elementi:  

a) durata della prestazione di lavoro con l’indicazione del numero delle 
giornate o, laddove previsto, dei mesi di incarico;  

b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto;  

c) corrispettivo, criteri per la sua determinazione, attestazioni di congruità a 
tariffe o valori di mercato; il relativo compenso giornaliero, nonché i tempi, le 
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;  

- curricula vitae individuali;  

- fatture e ricevute riportanti il compenso da erogare e le eventuali quote 
previdenziali obbligatorie, l’eventuale IVA e l’IRPEF; 

- per le attività corsuali, schede corsuali riepilogative dell’ attività oraria svolta; 
registri di presenza/schede mobili per stage, vidimati dalla Prefettura/UTG 
referente, debitamente sottoscritti da tutti i partecipanti alle attività. In 
particolare, il registro delle attività corsuali deve essere predisposto inserendo 
nel frontespizio l'indicazione del Fondo, Progetto e Numero della 
Dichiarazione di Impegno, Annualità di riferimento, 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG, i loghi istituzionali di riferimento come 
previsti dalle Regole di pubblicità riportate al capitolo 7, nome del corso, 
periodo e sede di svolgimento.  

Nella prima pagina dovrà essere riportato l'elenco dei partecipanti/iscritti,  

nelle altre pagine deve essere apposta la firma dai partecipanti e dei 
docenti/tutor e deve esservi l'indicazione della data, l'orario di svolgimento dei 
corsi e il programma della giornata.  



 
 

34 
 

UNIONE  
EUROPEA 

Tutte le pagine devono essere numerate.  

I fogli firma devono essere predisposti inserendo l'indicazione del Fondo, 
Progetto e Numero Convenzione/Dichiarazione, Annualità di riferimento, 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG, i loghi istituzionali di riferimento come 
previsti dalle Regole di pubblicità riportate al capitolo 7,  periodo e sede di 
svolgimento, l'attività svolta, l’elenco dei partecipanti, lo spazio per le loro 
firme e il nominativo del Responsabile delle attività. 

- per le attività non corsuali, report periodici sull’attività eseguita, relazioni, 
verbali di eventuali riunioni svolte. Il report deve contenere per ciascun 
incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell’attività 
svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati; 

d) attestazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei 
Conti per gli atti e i provvedimenti di cui all’art.3, comma 1, legge n.20/1994. 

Ai fini di una corretta valorizzazione dei costi relativi  alle voci di spesa per il 
personale esterno, in particolare per ciò che concerne la consulenza tecnica e 
finanziaria, ed in assenza di una chiara indicazione ufficiale all’interno delle 
decisioni istitutive ed applicative del Fondo sui massimali di spesa dei servizi 
da finanziare, l'Autorità Responsabile ha deciso di procedere analogamente a 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro Salute e Politiche 
Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 22/05/2009) “Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito 
dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)” redatta dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale in quanto Autorità capofila a livello nazionale per il 
Fondo Sociale Europeo. 
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Massimali per consulenti o personale esterno alla Prefettura/UTG  

Attività Costo 

Progettazione, 
preparazione, analisi 
fabbisogni, selezione 
partecipanti 

Fascia A (5 anni di esperienza: docenti universitari, dirigenti, 
imprenditori, esperti di settore senior): max Euro 500/g 

Fascia B (3 anni di esperienza: ricercatori universitari di I livello, 
ricercatori junior): max Euro 300/g  

Fascia C (neolaureati, esercitatori di pratiche, operai specializzati): 
max Euro 200/g 

Coordinamento 

Fascia A (5 anni di esperienza: docenti universitari, dirigenti, 
imprenditori, esperti di settore senior): max Euro 500/g 

Fascia B (3 anni di esperienza: ricercatori universitari di I livello, 
ricercatori junior): max Euro 300/g  

Fascia C (neolaureati, esercitatori di pratiche, operai specializzati): 
max Euro 200/g 

Docenza 

Fascia A (5 anni di esperienza: docenti universitari, dirigenti, 
imprenditori, esperti di settore senior): max Euro 100/h 

Fascia B (3 anni di esperienza: ricercatori universitari di I livello, 
ricercatori junior): max Euro 80/h 

Fascia C (neolaureati, esercitatori di pratiche, operai specializzati): 
max Euro 50/h 

Tutoring - Supporto alla 
formazione e gestione 
d’aula e formazione a 
distanza 

Attività d'aula o di formazione: max Euro 30/h 

Attività di formazione a distanza: max Euro 50/h 

Consulenza tecnica e 
finanziaria 

Fascia A (5 anni di esperienza: docenti universitari, dirigenti, 
imprenditori, esperti di settore senior): max Euro 500/g 

Fascia B (3 anni di esperienza: ricercatori universitari di I livello, 
ricercatori junior): max Euro 300/g  

Fascia C (neolaureati, esercitatori di pratiche, operai specializzati): 
max Euro 200/g 

Informazione, pubblicità, 
diffusione dei risultati 

Fascia A (5 anni di esperienza: docenti universitari, dirigenti, 
imprenditori, esperti di settore senior): max Euro 500/g 

Fascia B (3 anni di esperienza: ricercatori universitari di I livello, 
ricercatori junior): max Euro 300/g  

Fascia C (neolaureati, esercitatori di pratiche, operai specializzati): 
max Euro 200/g 
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2) SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DEL PERSONALE INTERNO 
ED ESTERNO 

Devono essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a piè di lista, ed 
in misura comunque non superiore alla regolamentazione contenuta nei 
CCNL nel rispetto delle relative fasce di competenza. In mancanza di tale 
regolamentazione sarà applicato il  trattamento previsto per il  dirigente 
pubblico di 2^ fascia dell’Autorità Responsabile. 

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Le 
spese per i mezzi privati, per l’uso del taxi o per il noleggio di autovetture, 
devono essere motivate dal richiedente e sono ammissibili nei casi in cui il 
ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed eccessivamente 
gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, all’articolazione delle attività 
progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (es. 
partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, 
trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).  

Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo la 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG dovrà motivare e relazionare sulle 
circostanze che hanno richiesto l’uso di tali mezzi rispetto alle attività 
progettuali. 

La documentazione da trasmettere tramite sistema deve essere 
scannerizzata e composta da : 

- nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del servizio e sottoscritta dallo 
stesso con allegati relativi giustificativi: 

- fatture relative  al servizio di vitto e alloggio; 

- trasporti su strada o rotaie: biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute 
nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;  

- trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di 
ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica; 

- mezzo proprio: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal 
quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali 
ed il rimborso spettante, dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio, 
nonché dall'autorizzazione all’uso di tale mezzo Il rimborso chilometrico deve 
essere calcolato sulla base dei massimali previsti dall’A.C.I.;  
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- mezzo noleggiato: fattura con indicazione del mezzo utilizzato, del percorso, 
del chilometraggio e delle date di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del 
servizio e autorizzazione all’uso di tale mezzo; 

- taxi: ricevuta con indicazione del percorso e della data di utilizzo; richiesta 
motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all’uso di tale mezzo; 

- lettera di autorizzazione alla missione da parte del Legale 
Rappresentante/responsabile di Progetto con l’indicazione della motivazione 
del viaggio; 

- in caso di missioni per partecipazione a convegni/seminari/meetings 
documentazione attestante l'effettiva presenza al convegno (ad esempio 
foglio di presenza o attestato di partecipazione al convegno). 

3) SPESE PER ATTREZZATURE  

I costi relativi all’acquisto o alla locazione di attrezzature sono ammissibili solo 
se indispensabili per l’attuazione del progetto. 

La documentazione da caricare a sistema per le attrezzature deve essere 
scannerizzata e composta da: 

- contratto di fornitura/Ordine di acquisto per ciascuna attrezzatura acquistata; 

- le attrezzature, con valore unitario inferiore a 20.000 euro, dovranno essere 
acquistate prima degli ultimi 3 mesi dalla conclusione delle attività progettuali; 
il controllo sarà giudicato efficace dall’AR previa presentazione da parte della 
Direzioni/Dipartimenti/Prefetture-UTG della fattura (o documentazione 
equivalente). 
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4) SPESE PER IMMOBILI 

I costi relativi agli immobili devono avere le caratteristiche tecniche necessarie 
per l'attuazione del progetto e devono corrispondere alle norme e standard 
loro pertinenti. 

La documentazione da caricare a sistema deve essere scannerizzata e 
composta da: 

- regolare contratto di locazione; 

- fattura del locatore intestata a 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.F.80215430580. La fattura andrà 
altresì spedita in originale al predetto indirizzo. 

5) SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, FORNITURE E SERVIZI 
GENERALI 

I costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, sono 
ammissibili purché siano identificabili e direttamente necessari per l'attuazione 
del progetto. 

La documentazione da caricare a sistema deve essere scannerizzata e 
composta da: 

- contratto di fornitura/Ordine di acquisto per ciascun materiale di consumo 
acquistato;  

- fattura relativa alla spesa intestata a 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.F.80215430580. La fattura andrà 
altresì spedita in originale al predetto indirizzo. 
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6) ONORARI DI ESPERTI 

Sono ammissibili gli onorari per la consulenza legale, le spese notarili e gli 
onorari di esperti tecnici e finanziari. Per i massimali applicabili alle prestazioni 
degli esperti, si rimanda alla tabella di sintesi riportata nel paragrafo 2. 

La documentazione da inoltrare tramite sistema deve essere 
scannerizzata e composta da: 

- contratto stipulato/lettera di incarico del professionista facente riferimento al 
progetto, si rammenta che tale documentazione va sottoposta a controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti come previsto per gli atti 
e i provvedimenti di cui all’art.3, comma 1, legge n.20/1994; 

- dichiarazione a firma del legale rappresentante di avvenuta prestazione da 
parte del professionista nel rispetto del contratto stipulato/lettera di incarico; 

- CV del professionista; 

- fattura del professionista intestata a intestata a 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.F.80215430580. La fattura andrà 
altresì spedita in originale al predetto indirizzo. 

7) SUBAPPALTI 

Si faccia riferimento a quanto indicato al paragrafo “Adempimenti 
amministrativo-procedurali”. 

Si precisa che non possono essere imputate al progetto, e quindi non previste 
nel Budget, le seguenti voci di costo:  

§ costi del personale interno; 
§ costi per il certificatore indipendente; 
§ costi indiretti. 
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2.2.4 Modifiche al progetto successive all’approvazione 

Modifiche di progetto 

La Prefettura/UTG sottopone all’approvazione dell’AR eventuali variazioni 
progettuali, indicandone la motivazione e gli effetti sul progetto, anche 
eventualmente  con riferimento agli indicatori di realizzazione e di risultato già 
approvati ed al budget se interessati.  

Una volta ricevuta via PEC la nota formale di richiesta di variante progettuale, 
l’AR ne valuta l’esigenza e congruità rispetto agli obiettivi, la natura e i 
destinatari degli interventi approvati in fase di valutazione, e, in caso di esito 
positivo, invia al Soggetto Beneficiario: 

§ l’Addendum alla Dichiarazione di Impegno (ove previsto), 
predisposto dall’AR e da compilare per la parti di propria competenza 
dalla Prefettura/UTG; 

§ il format Addendum di progetto, che deve essere compilato a cura 
della Prefettura/UTG, indicando le principali modifiche da apportare al 
progetto (in termini obiettivi ed attività); 

§ il format di budget da modificare;  

§ il format di cronogramma da modificare; 

§ l’allegato relativo agli indicatori di progetto. 

La Prefettura/UTG compila la suddetta documentazione, firma digitalmente 
l’Addendum alla Dichiarazione di Impegno (ove prevista) e l’Addendum di 
progetto e trasmette tutta la documentazione via PEC all’AR che: 

§ verifica il contenuto e la correttezza della documentazione prodotta 
dalla Prefettura/UTG; 

§ in caso di esito positivo della verifica, invia una notifica via PEC di 
autorizzazione ad effettuare le rimodulazioni richieste sul Sistema 
Informativo. 

La Prefettura/UTG accede a sistema per compilare il cronogramma 
rimodulato ed il budget rimodulato da sottoporre ad approvazione dell’AR. 

In caso di esito positivo della valutazione l’AR: 

§ approva a sistema la richiesta di rimodulazione di budget, tramite 
apposito pulsante; il sistema archivia in automatico il budget ed il 
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cronogramma rimodulati nel relativo fascicolo di progetto (folder 
Monitoraggio); 

§ invia tramite PEC alla Prefettura/UTG una nota di approvazione bel 
budget e del cronogramma rimodulato e la carica nel relativo fascicolo 
di progetto (folder Monitoraggio); 

§ firma digitalmente l’Addendum alla Dichiarazione di Impegno (ove 
previsto) e lo carica a sistema nel relativo fascicolo di progetto (folder 
Attuazione). 

Rimodulazione di budget 

Nel caso in cui la Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG rilevi la necessità di 
apportare modifiche al budget di progetto, l’autorizzazione da parte dell’AR 
sarà concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte 
corrispondono alle indicazioni previste dalle Decisioni CE e dal Manuale per le 
spese ammissibili relative all’istituzione e gestione del Fondo e non mutano la 
sostanza del progetto per ciò che riguarda oggetto, attività, importo massimo 
della sovvenzione e destinatari coinvolti.  

La Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG può presentare modifiche di 
budget nel numero massimo di tre e comunque non oltre il 15 giugno 
dell’anno N 2.  

Così come riportato all’art. 8.7 della Dichiarazione di impegno, il budget finale 
non potrà discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore 
del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra concorreranno tutte e tre 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 Partner, l’Amministrazione medesima si riserva, secondo il suo 
insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%. 

La Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG è tenuta ad inviare la richiesta di 
rimodulazione direttamente tramite apposito pulsante disponibile sul 
sistema informativo. Il sistema, invia in automatico una PEC all’AR che 
prende in carico la richiesta di rimodulazione ai fini di una valutazione della 
stessa. 
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In caso di esito positivo l’AR: 

§ approva a sistema la richiesta di rimodulazione di budget, tramite 
apposito pulsante; il sistema archivia in automatico l’ultimo budget 
approvato nel relativo fascicolo di progetto (folder Monitoraggio); 

§ invia tramite PEC alla Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG una nota 
di approvazione bel budget rimodulato; 

§ carica la nota di approvazione a sistema nel relativo fascicolo di 
progetto (folder “Monitoraggio”). 

In caso di esito negativo l’AR: 

§ non approva la richiesta di rimodulazione di budget, tramite apposito 
pulsante;  

§ invia una email ordinaria comunicando alla 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG le modifiche da apportare al 
budget da rimodulare. 

N. B. In caso di non approvazione, la successiva richiesta di 
rimodulazione che recepisce le modifiche richieste dall’Amministrazione 
non verrà conteggiata numericamente come nuova richiesta. 
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3. Il sistema dei controlli 

Il Sistema di Gestione e Controllo del FEI versione n.3 del 03/11/2011 
prevede che ciascun progetto venga sottoposto a diversi livelli di controllo 
dalle differenti autorità coinvolte nel fondo, così come disposto dalla Decisione 
della Commissione 2008/457/CE. 

Autorità Oggetto del controllo 

Autorità Responsabile  

L’AR effettua i seguenti controlli: 

a) la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di 
pagamento trasmessa dalla Prefettura e di documenti 
giustificativi, della pertinenza, esattezza e ammissibilità delle 
spese. 

Autorità di Certificazione 

L’AdC effettua le seguenti attività di controllo:  

a) verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di 
pagamento trasmessa dalla Prefettura e dei mandati di 
pagamento e dei documenti giustificativi, della pertinenza, 
esattezza e ammissibilità delle spese; 

b) verifica della ricezione, da parte dell'autorità responsabile, di 
informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche 
effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di 
spesa. 

Autorità di Audit 

L’AdA è responsabile dell'audit di sistema e dell’audit dei 
progetti. 

L’audit di sistema si focalizza su ognuno dei seguenti elementi: 
valutazione del sistema di gestione e controllo - 
programmazione, delega di funzioni, selezione e 
aggiudicazione/attribuzione, relazioni alla Commissione, 
individuazione e trattamento delle eventuali irregolarità e 
valutazione dei programmi. 

Gli audit dei progetti sono effettuati in loco al fine di verificare 
che: 

a) il progetto risponda ai criteri di selezione del programma 
annuale, sia stato attuato conformemente alla Dichiarazione di 
Impegno e rispetti tutte le eventuali condizioni di funzionalità e 
utilizzo o gli obiettivi da raggiungere; 

b) la spesa sostenuta corrisponda alla documentazione 
amministrativo contabile della Direzione/Dipartimento/Prefettura-
UTG e ai documenti giustificativi in possesso dell’Autorità 
responsabile. Le voci di spesa corrispondano alle regole di 
ammissibilità; 

c) non vi siano conflitti d'interesse e sia rispettato il rapporto 
qualità-prezzo. 
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4. Quadro riepilogativo delle fasi e dei termini per il 
caricamento della documentazione 

Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

Documentazione di 
inizio attività 

► Comunicazione di 
inizio attività e della 
sede di svolgimento 
delle stesse (Allegato 
2) 

Entro 10 (dieci) 
giorni lavorativi 

dalla stipula della 
Dichiarazione 

Da caricare a 
sistema a cura della 
Direzione/Dipartimen

to/Prefettura-UTG  

Pagamento delle 
spese 

Pagamenti intermedi 

► Domanda di 
pagamento secondo il 
modello disponibile 
(Allegato 5) a sistema 
(con cadenza 
bimestrale a due mesi 
dall’avvio delle attività)  

► Prospetto riepilogativo 
delle spese secondo il 
modello (Allegato 65) 
e SAL del fornitore di 
beni o servizi  (in caso 
di affidamento a terzi)  

► Certificazione di 
regolare esecuzione 
del servizio (Allegato 
7) 

► Autodichiarazioni ai fini 
del pagamento  
(Allegato 8) 

► Checklist di verifica 
della procedura di 
affidamento (Allegato 
16) 

Cadenza 
bimestrale 

dall’avvio delle 
attività 

Da caricare a 
sistema a cura della 
Direzione/Dipartimen

to/Prefettura-UTG  

sul sito 

https://www.fondisoli
d.interno.it/solid 

 

                                                
5 Tale documento, disponibile come allegato, deve essere compilato e caricato a sistema nella sezione 
Allegati ai giustificativi della Domanda di Pagamento Intermedia/Finale 
 
6 Tale documento, disponibile in allegato, deve essere compilato, firmato digitalmente e caricato a 
sistema nella sezione “Allegati” della Domanda di Pagamento Intermedia/Finale 

https://www.fondisoli
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Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

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 
Direzione/Dipartimen

to/Prefettura-UTG 
sul sito: 

https://www.fondisoli
d.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 

https://www.fondisoli
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Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

Saldo finale 

► Domanda di 
pagamento finale  
secondo il modello 
disponibile (Allegato 
5) a sistema  

► Prospetto riepilogativo 
delle spese secondo il 
modello  (Allegato 67)  
e SAL del fornitore di 
beni o servizi (in caso 
di affidamento a terzi) 

► Certificazione di 
regolare esecuzione 
del servizio (Allegato 
7) 

►  Autodichiarazioni ai 
fini del pagamento  
(Allegato 8) 

► Checklist di verifica 
della procedura di 
affidamento (Allegato 
18) 

► 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 2013 

Da caricare a 
sistema a cura della  
Direzione/Dipartimen

to/Prefettura-UTG  

sul sito 

https://www.fondisoli
d.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 

Monitoraggio Scheda di monitoraggio 
Secondo il 
calendario 

comunicato dall’AR 

Da caricare a 
sistema a cura della 
Direzione/Dipartimen

                                                
7 Tale documento, disponibile come allegato, deve essere compilato e caricato a sistema nella sezione 
Allegati ai giustificativi della Domanda di Pagamento Intermedia/Finale 
 
8 Tale documento, disponibile in allegato, deve essere compilato, firmato digitalmente e caricato a 
sistema nella sezione “Allegati” della Domanda di Pagamento Intermedia/Finale 

https://www.fondisoli
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Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

Final Assessment – Parte I 
analitica e Parte II 
Quantitativa (Allegati 4a e 
4b) 

Al raggiungimento 
del 100% della 
spesa totale di 

progetto e 
comunque entro e 

non oltre il 31 
agosto 2013 

to/Prefettura-UTG 
sul sito 

https://www.fondisoli
d.interno.it/solid 

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.) 

**I giustificativi di spesa relativi agli importi di cui si richiede il pagamento (es. 
fatture, notule, ecc.) dovranno essere inviate all’AR anche in originale e 
intestate a: 

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.F. 80215430580 

  

https://www.fondisoli
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5. Regole di pubblicità del Fondo 

Regole Generali  

La Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG ha il compito di informare il 
pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di 
seguito nel documento.  

 La Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG  deve affiggere una targa 
permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data 
di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri9: 

a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000,00; 

b) locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali; 

Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Le 
informazioni di seguito descritte, inoltre, occupano almeno il 25 % della targa:  

a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito 
indicate, e il riferimento all'Unione Europea; 

b) il riferimento al Fondo. 

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di 
altro tipo, comprende una dichiarazione indicante che il progetto è stato 
cofinanziato dal Fondo.  

L’Autorità Responsabile acquisisce, secondo quanto disciplinato all’art. 18 
della Dichiarazione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in 
esecuzione della presente Dichiarazione. I menzionati diritti devono intendersi 
acquisiti dall’Autorità Responsabile in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.   

Norme concernenti l’utilizzo da parte della 
Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG dei loghi dell’Unione Europea e 
del Ministero dell’Interno 
  

                                                
9 Condizioni a) e b). 
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Relativamente all’apposizione di loghi dell’Unione Europea e del Ministero 
dell’Interno, è necessario richiedere con congruo anticipo l’approvazione per 
un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a 
dlci.fondointegrazione2@interno.it  

La Direzione/Dipartimento/Prefettura-UTG che desideri utilizzare il logo, nella 
forma e nelle modalità autorizzate dall’Autorità Responsabile, può farlo 
gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni: 

Ø i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni 
incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non 
possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon 
costume; 

Ø l’utilizzo non deve dar adito a confusione fra l’utilizzatore e le istituzioni 
coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, 
simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato 
insieme ai loghi; 

Ø i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda 
riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a 
condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di 
alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed 
europei. L’Autorità Responsabile autorizza in particolare la riproduzione 
del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate 
dal Fondo; 

Ø l’utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela 
dei diritti d’autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali 
dell’autore né i diritti ceduti da quest’ultimo all’Autorità Responsabile; 

Ø l’utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi 
stabilita dall’Autorità Responsabile. Sono consentite solo le modifiche 
espressamente autorizzate dall’Autorità Responsabile; 

Ø la presente autorizzazione d'uso non conferisce all’utilizzatore alcun diritto 
sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto; 

Ø l’utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun 
paese dell’Unione Europea, di alcun marchio o denominazione 
contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare 
ingannevole o da indurre confusione. 

mailto:dlci.fondointegrazione2@interno.it
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Istruzioni riguardanti il logo dell’Unione Europea e definizione dei colori 
standard 

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare 
riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, 
elettronico o altro). 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del 
logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato 
cartaceo, elettronico o altro). 

 

 

 

 

 

 
  

Il logo 
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione 
dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e 
unità 
 

Descrizione araldica 
 

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in 
campo azzurro. 

Descrizione geometrica 
Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il 
battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella 
dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad 
intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro 
delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del 
ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio 
ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono 
disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte 
appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. 
Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è 
invariabile. 
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I colori regolamentari 
I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del 
rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale 
PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non 
addetti al settore grafico. 

Riproduzione in quadricromia 
 
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori 
standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della 
quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process 
Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process 
Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE. 

Riproduzione in monocromia 
 
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore 
l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. 
Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il 
"Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo 
(bianche). 

Riproduzione su Internet 
 
PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 
(esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 
(esadecimale: FFCC00). 

Riproduzione su fondi colorati 
Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di 
vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di 
evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco 
di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo. 
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Uso da parte di terzi del logo dell’Unione Europea 

L'uso del logo europeo è subordinato alle seguenti condizioni: 

§ non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il 
Consiglio d'Europa; 

§ non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e 
gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa. 

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto 
d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o 
logotipo similare, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro 
modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei 
suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia 
utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di 
una società. 

Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche) 

Nel caso di eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione, 
occorre richiedere all’Autorità Responsabile l’approvazione preventiva per 
un’eventuale partecipazione. A fronte di tale approvazione, è necessario 
esporre all’interno della sala dove l’evento ha luogo la bandiera dell’Unione 
Europea e della Repubblica Italiana. 

Tutto il  materiale prodotto in seno al progetto e destinato ad un uso pubblico 
(cartellonistica, brochure, comunicati stampa, lettere d’informazione, studi, 
rapporti, pubblicazioni in generale, ecc.) deve riportare quale intestazione: 

§ il logo dell’UE riportando la dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione 
Europea” (in alto a sinistra); 

§ il logo del Ministero dell’Interno, riportando la dicitura “Ministero 
dell’Interno” (in alto a destra); 

§ il riferimento al Fondo (immediatamente sotto ai due loghi). 
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Esempio 1  

 

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (cd, dvd, 
ecc.), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di 
realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell’intestazione della 
home page.  

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di 
pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito 
Web della Commissione europea (http://ec.europa.eu/index_it.htm) e del 
Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it) attraverso i relativi loghi. 

Il Soggetto Capofila ed eventuali partner di progetto possono apporre il 
proprio logo e nominativo a piè di pagina del materiale prodotto. 

Esempio 2 

 

 

 

Unicamente laddove il Soggetto Capofila sia una Amministrazione 
Centrale o una Amministrazione Regionale, lo stesso può inserire il proprio 

progetto cofinanziato da    

                                                                                                                       

 

 

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
 
 

UNIONE 
EUROPEA 

INTESTAZIONE  
 

progetto cofinanziato da    

                                                                                                                       

   
 

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
 
 
 
 
PIÉ DI PAGINA  
 
 
 
 
 
 
 

UNIONE 
EUROPEA 

LOGO 
SOGGETTO 
CAPOFILA 

LOGO 
PARTNER DI 
PROGETTO 

LOGO 
PARTNER DI 
PROGETTO 

http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://www.interno.gov.it
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logo istituzionale tra quello dell’UE e quello del Ministero dell’Interno, 
assicurandosi che:  

§ tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale 
ideale; 

§ il logo dell’UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti; 

§ il logo del Ministero dell’Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i 
loghi presenti; 

§ il logo dell’UE e quello del Ministero dell’Interno non siano di dimensioni 
inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti. 

 

Esempio 3 

 

Infine, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il 
solo logo del Ministero dell’Interno unitamente al logo dell'Unione Europea 
senza le suddette diciture. 

 

Documentazione di riferimento 

§ Artt. 34 e 35 della Decisione 2008/457/CE. 

§ Allegato X della Decisione 2008/457/CE.  

  

INTESTAZIONE CON LOGHI ISTITUZIONALI 
 

progetto cofinanziato da 
   

                                                                                                                       

                    

 

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
 
 

UNIONE 
EUROPEA 

LOGO  
AMM. CENTRALE 

O REGIONALE 
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6. Principali riferimenti normativi 

� Decisione del Consiglio 2007/435/CE; 

� Decisione della Commissione 2008/457/CE; 

� Allegato XI Decisione della Commissione 2008/457/CE; 

� Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE; 

� Manual of the Eligibility Rules of costs della Commissione Europea 
version 4 del 16/03/2011. 
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7. Allegati 

Sezione Vademecum Allegato 

Attuazione delle attività 
progettuali 

Checklist di verifica della procedura di affidamento 
(Allegato 1) 

Monitoraggio Comunicazione di inizio attività (Allegato 2) 

Monitoraggio Scheda di Monitoraggio (Allegato 3) 

Monitoraggio Final Assessment - Parte I – Qualitativa (Allegato 4a) 

Monitoraggio Final Assessment – Parte II – Analitica (Allegato 4b) 

Circuito finanziario e 
liquidazione delle spese 

Domanda di pagamento (Allegato 5) 

Circuito finanziario e 
liquidazione delle spese 

Prospetto riepilogativo delle spese  (Allegato 6)  

Circuito finanziario e 
liquidazione delle spese 

Certificazione di Regolare Esecuzione (Allegato 7) 

Circuito finanziario e 
liquidazione delle spese 

Autodichiarazione ai fini del  pagamento (Allegato 8) 

Modifiche al progetto 
successive 
all’approvazione 

Scheda indicatori di progetto (Allegato 9) 

Modifiche al progetto 
successive 
all’approvazione 

Modello di Budget  (Allegato 10) 

Modifiche al progetto 
successive 
all’approvazione 

Tempistica di realizzazione e cronogramma di spesa 
(Allegato 11) 
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APPENDICE – Frequent asked questions (FAQ) 

 

Tracciabilità Flussi Finanziari 

***** 

INTRODUZIONE 

La legge n. 136/2010 nasce in risposta all’esigenza di rendere trasparenti le 
operazioni finanziarie afferenti ad ogni movimentazione patrimoniale che si 
configuri come il corrispettivo di un appalto pubblico. 

1.CASI DI ESCLUSIONE DALLA LEGGE 136/2010 

Si consulti quanto disponibile sul sito 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/CartellaStampa/_tracci
abilita 

 

2.CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI INDICARE CIG E CUP 
(Tracciabilità attenuata) 

Si consulti quanto disponibile sul sito 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/CartellaStampa/_tracci
abilita 

 

3.QUANDO SI RICHIEDONO IL CIG ED IL CUP? 

I Codici si richiedono sempre prima di iniziare una procedura di affidamento, 
ma ai fini della tracciabilità è importante che vengano indicati sugli strumenti 
di pagamento.  

 

4.GLI INCARICHI INDIVIDUALI SONO SOGGETTI ALLA TRACCIABILITA’ 
DEI FLUSSI FINANZIARI?   

No. Il discrimine tra la fattispecie dell'incarico individuale e l'appalto di servizi 
è nella procedura seguita per l'affidamento. 

Nel caso di affidamento di incarico individuale, infatti, non sarà posta in 
essere una procedura di appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006, ma una 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/CartellaStampa/_tracci
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/CartellaStampa/_tracci


 
 

58 
 

UNIONE  
EUROPEA 

procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 165/2001 (TU sul pubblico 
impiego) o una procedura assimilabile a quest'ultima se si tratta di un 
beneficiario privato. 

Occorrerà verificare caso per caso se si tratti dell'una o dell'altra procedura e 
se è un appalto di servizi, il contratto è soggetto alle regole di cui all'art. 3 
Legge 136/2010, se è una procedura comparativa, il contratto non è soggetto 
alle regole di cui all'art. 3 Legge 136/2010. 

In ogni caso, sarebbe buona prassi che il CUP venisse comunque inserito 
sullo strumento di pagamento. 

 

5.COME SI FA A DISTINGUERE L’APPALTO DI SERVIZI DA UN 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO? 

Il discrimine è rappresentato dalla presenza o meno di una struttura 
organizzativa-associativa operante alle spalle dell’affidatario.  

Solo nel  primo caso ci si trova dinanzi ad un operatore economico vero e 
proprio, il quale è, per definizione, controparte contrattuale della P.A. 
nell’appalto di servizi; solo in questo caso si applicano le regole sulla 
tracciabilità. 

 

6.COME SI FA A DISTINGUERE UN ACQUISTO DI MATERIALE DI 
CONSUMO DA UNA FORNITURA VERA E PROPRIA PER CUI è 
NECESSARIO SEGUIRE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE (QUINDI 
SOGGETTA A TRACCIABILITA’)? 

Non esiste una vera e propria distinzione, ciò comporta che la procedura di 
selezione sarà soggetta a tracciabilità.  

 

 


