
 Frequently Asked Questions 1 

 
 

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008 - 2013 
FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008 – 2013 

 
 
 
 
 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

Direzione Centrale dei Servizi Civili per  
l’Immigrazione e l’Asilo 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Frequently Asked Questions 

 
in relazione agli Avvisi pubblici del Fondo Europeo per i Rifugiati e del 

Fondo Europeo per i Rimpatri 
Annualità 2013 

 
Versione 1– 16 Settembre 2013 

 



 Frequently Asked Questions 2 

QUESITI DI INTERESSE COMUNE PER IL FONDO EUROPEO PER I 
RIFUGIATI E PER IL FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 
 
 

1. GESTIONE GENERALE (quesiti su normative comunitarie e nazionali di 
riferimento/inammissibilità dei soggetti proponenti, etc.) 

 
Di seguito si rappresentano le questioni giuridiche più rilevanti in ordine all’ammissibilità e alle 
modalità di presentazione delle proposte progettuali.  
 

1.1. Uno stesso soggetto proponente (soggetto, in forma singola o associata, che 
presenta il progetto) può presentare più di una proposta progettuale a valere 
su più avvisi pubblici/Azioni? 

 
La causa di inammissibilità relativa alla presentazione delle proposte progettuali da 
parte dello stesso soggetto proponente si applica solo in caso di progetti presentati a 
valere sulla stessa azione, come specificato negli avvisi.  
In altri termini, uno stesso soggetto proponente (il Capofila e gli eventuali partner di 
progetto) può presentare una sola proposta progettuale a valere sullo stesso Avviso/ 
Azione, pena l’inammissibilità di tutte le proposte eventualmente presentate.  
Invece, uno stesso soggetto proponente può presentare proposte progettuali su diversi 
Avvisi/Azioni dei Fondi FER ed FR.  

 

1.2. Qualora sia presentata la delega alla firma di un soggetto differente dal legale 
rappresentante è necessario allegare il documento di identità? 
Nel caso di delega, chi deve firmare il Modello di autodichiarazione (A o A.1)? 

 
Qualora si produca una delega alla firma utilizzando il modello presente a sistema – o 
comunque una delega predisposta con modello differente, ma necessariamente 
contenente tutte le informazioni di cui al modello fornito – si devono obbligatoriamente 
allegare documenti di identità in corso di validità del soggetto delegante e del soggetto 
delegato. 
Resta inteso che, in presenza di delega valida, i Modelli A e A.1 devono essere compilati 
a nome del soggetto delegato e firmati digitalmente da quest’ultimo.  

 

1.3. Che cosa si intende per Statuto/Atto costitutivo del soggetto proponente? 
Cosa si intende per “copia integrale scannerizzata autocertificata come 
conforme all’originale” dello statuto o atto costitutivo?  
 

Ai fini degli Avvisi per atto costitutivo/statuto si intende l’insieme dei documenti ufficiali 
(in copia autentica) dai quali si può evincere data, luogo di costituzione, denominazione, 
finalità, oggetto dei proponenti, scopo sociale, sede e loro natura non lucrativa. Tali 
informazioni possono essere contenute in uno o più documenti. 
Occorre inviare la scansione informatica del documento in originale o la scansione 
informatica  della copia conforme all’originale di tale documento. 
Si specifica altresì che per i soggetti che abbiano già presentato domanda di 
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partecipazione in relazione ad altri Avvisi del FER e che abbiano già prodotto 
all’Amministrazione il proprio atto costitutivo e il proprio statuto,  è sufficiente allegare 
autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, previa indicazione 
nel modello A / A1 degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 
dei dati richiesti (Fondo, Annualità, Azione e progetto), ovvero  ad  accertare  la  
dichiarazione  sostitutiva prodotta, purché non siano intervenute modifiche ai citati 
documenti 

 

1.4. Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti giuridicamente non obbligati 
dall’ordinamento al deposito dello statuto/atto costitutivo? 

 
Tali soggetti debbono comunque allegare  un atto dal quale sia possibile evincere le 
informazioni di cui al punto 1.3 che precede (atto fondante registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate o, in difetto, un’ attestazione notarile dalla quale sia possibile evincere i 
requisiti descritti al punto 1.3 che precede). Occorre inviare la scansione informatica del 
documento in originale o la scansione informatica  della copia conforme all’originale di 
tale documento.  
I soggetti proponenti aventi natura pubblica non debbono allegare copia dello 
statuto/atto costitutivo. 
I soggetti iscritti al Registro di cui all’art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98 devono presentare 
dichiarazione di regolare iscrizione al suddetto registro alla data di pubblicazione 
dell’avviso. 

 

1.5. Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti aventi statuti/atti costitutivi 
risalenti ad un periodo storico antecedente al 1948? 

 
Tali soggetti debbono presentare statuto/atto costitutivo dal quale sia possibile evincere 
le informazioni di cui al punto 1.3 che precede. Occorre inviare la scansione informatica 
del documento in originale o la scansione informatica della copia conforme di tale 
documento. I proponenti aventi natura pubblica e i soggetti iscritti nella Sezione 1 del 
Registro di cui all’art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98 non debbono allegare copia dello 
statuto/atto costitutivo. 

 

1.6. Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti costituenti articolazione 
locale di una struttura nazionale? 

 
Tali soggetti debbono allegare scansione dell’originale o della copia autentica del loro 
statuto/atto costitutivo, se esistente. Se sprovvisti di uno statuto/atto costitutivo 
proprio dell’articolazione locale (ferma la sussistenza dei requisiti di autonomia richiesti 
dall’Avviso), dovranno allegare scansione dell’originale o della copia autentica dello 
statuto/atto costitutivo della struttura nazionale e l’autorizzazione da parte della 
struttura nazionale (apposita o evincibile dallo statuto/atto costitutivo allegato) a 
presentare il progetto. 
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1.7. In base a quali requisiti è richiesta la scelta dei partner di progetto? Quali sono 
le modalità di formalizzazione della partnership? 

 
La scelta dei partner da coinvolgere e le modalità più idonee sono completamente a 
discrezione del capofila: il capofila può scegliere liberamente i partner di progetto e 
ottenere la loro adesione. Affinché gli stessi risultino formalmente come “partner di 
progetto”, le loro generalità devono essere inserite nell’apposita sezione relativa ai 
partner di progetto presente a sistema (la cui compilazione è a cura del capofila) e 
ciascuno di essi deve firmare digitalmente il Modello A1 e farlo caricare a sistema dal 
capofila. 

 

1.8. Il limite di massimo 4 partner per proposta progettuale è comprensivo del 
capofila? 

No, il limite si riferisce alla sola partecipazione dei partner, il Capofila è da considerarsi 
come soggetto a parte. 

 

1.9. Con riferimento all'articolo 3 dell'Avviso, laddove è previsto che "sono 
ammesse tutte le forma di partenariato [...] fino ad un massimo di 4 partner", 
è possibile che uno dei partner sia costituito da un'A.T.I. o un consorzio? i 
componenti di tale soggetto, devono essere computati ai fini del numero 
massimo complessivo di quattro partner? Nel caso di ATI è necessario 
presentare, ai fini dell'ammissibilità, un allegato che attesti l'esistenza 
dell'Associazione temporanea di Scopo e il Piano di gestione della struttura? 

E' ammissibile che uno dei quattro partner di progetto sia costituito da un soggetto 
plurimo (un'A.T.I. o un consorzio). I singoli soggetti che lo compongono, pertanto, non 
saranno computati ai fini del numero massimo consentito per la partecipazione 
all'Avviso, in quanto considerati quale organismo unitario; e ciò anche ai fini della 
rendicontazione delle spese di progetto.  
È necessario presentare un atto di impegno alla costituzione dell’ATS soltanto qualora 
l’Associazione coincida con uno dei Partner di progetto. Ciò al fine di identificare il 
soggetto (plurimo) che rivestirà la qualifica di Partner. 

 

1.10. È possibile inserire specificatamente le esperienze del Capofila e dei 
Partner di progetto? 

 
Sì, le esperienze dei partner di progetto devono essere inserite nel Modulo B, 
compilabile on line. E possibile dunque indicare il Soggetto che ha realizzato il progetto 
in questione ed il ruolo ricoperto (Capofila o partner). In ogni caso, ulteriore 
documentazione a supporto della domanda può essere allegata nella sezione "altri 
allegati" disponibile nell'ambito della procedura on line.  

 

1.11. Fino a quando è possibile inviare quesiti relativi alla presentazione delle 
proposte progettuali all’indirizzo indicato all’art. 22 dell’Avviso? 

Secondo quanto indicato sull’Avviso, è possibile trasmettere quesiti relativi alle proposte 
progettuali, per entrambi i Fondi entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza 
del presente avviso ovvero entro e non oltre il 24 settembre 2013. 
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2. ASPETTI INFORMATICI (registrazione alla procedura telematica/posta elettronica 
certificata/firma digitale/problemi di caricamento dei file) 

 

2.1 Da chi deve essere posseduta e apposta la firma digitale? 
La firma digitale deve essere posseduta e apposta dal Legale Rappresentante del 
Soggetto Proponente o da un suo delegato sia in forma singola che in forma associata e 
dai Legali Rappresentanti o delegati di ciascun partner di progetto in forma associata. 

 

2.2 Da chi deve essere attivata la casella di posta elettronica certificata? 
La posta certificata è obbligatoria soltanto per il Soggetto Proponente Capofila, 
costituendo l’unico strumento di comunicazione ufficiale tra Autorità Responsabile e 
soggetto proponente. Tale posta elettronica certificata può essere intestata sia a persona 
fisica che a persona giuridica. 

 

3. AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE (quesiti sulla corretta imputazione delle voci di spesa 
all’interno dei piani finanziari e dei cronogrammi di spesa) 

 

PREMESSA 

Per la redazione dei piani finanziari e per tutte le informazione relative all’ammissibilità dei 
costi e delle spese, è possibile consultare la versione del Manuale delle Spese Ammissibili 
(occorre fare riferimento alla versione n° 4 del 16 marzo 2011 all’indirizzo 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0558_SOLID-
2011-03_xManual_on_eligibility_-_4th_versionx.pdf 

 

3.1 L’art. 6 degli Avvisi pubblici a valere sull’annualità 2013 del FER e del FR prevede 
l’obbligo di certificazione delle spese da parte di un revisore indipendente. Quali 
requisiti deve possedere il revisore e cosa si intende per “indipendente”? Quali 
tipi di controlli devono essere effettuati dal “revisore indipendente”?  

L’incarico di verifica e certificazione delle spese potrà essere affidato a singoli professionisti 
(Revisori Contabili iscritti al Registro), Società di Revisione Contabile, ovvero Società di 
Servizi e/o tra professionisti al cui interno (amministratori o soci) vi siano soggetti Revisori 
Contabili (iscritti al Registro) che possano firmare il verbale, assumendosi la responsabilità 
professionale del lavoro svolto. 
Il revisore può essere considerato “indipendente” se non sussistono, con il capofila e con 
nessuno dei partner di progetto, relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere 
(comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi diversi dalla 
revisione) tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa 
l'indipendenza del revisore. 
Il “revisore indipendente” deve effettuare le verifiche in merito alla pertinenza, esattezza e 
ammissibilità delle spese (riguardanti tutte le voci del budget che sarà allegato alla 
convenzione di sovvenzione) dichiarate nelle domande di rimborso e supportate dai 
giustificativi di spesa.  

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0558_SOLID-2011-03_xManual_on_eligibility_-_4th_versionx.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0558_SOLID-2011-03_xManual_on_eligibility_-_4th_versionx.pdf
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3.2 Qual è il limite della quota di spesa da destinare al revisore e da prevedere nel 
budget di progetto? In quale macrovoce di budget deve essere allocata la figura? 

La quota di spesa relativa al revisore non deve essere superiore al 7% dei costi diretti, IVA 
inclusa, e deve essere allocata (pena l’inammissibilità della proposta progettuale) nella 
macrovoce G - Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell’Unione 
del budget di progetto. 

 

3.3 Rispetto al FER, il co-finanziamento privato è obbligatorio? 
Per la sola Azione 1, il contributo privato è obbligatorio a pena di inammissibilità ed è pari 
ad almeno il 10% del costo del progetto proposto. Tale quota andrà a concorrere al 
raggiungimento della percentuale del cofinanziamento nazionale e non può, pertanto, 
eccedere il 50% del costo complessivo del progetto.  
Per le restanti Azioni del FER, il contributo privato non è in alcun modo obbligatorio. In ogni 
caso un eventuale cofinanziamento privato volontario da parte del soggetto proponente 
concorre al raggiungimento della percentuale del cofinanziamento nazionale prevista dagli 
Avvisi.  
Per entrambe le casistiche, tale cofinanziamento si configura, a fini della valutazione, come 
criterio premiante ( per l’azione 1 solo se superiore al 10%). Si sottolinea che anche la quota 
di co-finanziamento del soggetto proponente dovrà essere rendicontata per intero, secondo 
le regole di ammissibilità delle spese e di rendicontazione previste dai Fondi.  

 

3.4 Come deve essere indicato il cofinanziamento? 
Il cofinanziamento deve essere espresso in termini "monetari", ossia deve essere indicata la 
quota che il soggetto proponente(capofila e/o partner) intende mettere a disposizione per il 
progetto. La quota può essere utilizzata indifferentemente per la copertura delle diverse 
spese previste dal progetto e può essere erogato sia cash che sotto forma di beni e/o servizi 
(ad esempio personale, immobili, etc.).In quest’ultimo caso le spese dovranno essere 
rendicontate nel rispetto delle regole di ammissibilità del Fondo. 

 

3.5 Relativamente agli avvisi FER, è possibile utilizzare per l’attuazione del progetto 
immobili ristrutturati con fondi nazionali (anche regionali)e/o comunitari?  

Se l'immobile è stato ristrutturato con contributi nazionali (anche regionali) e/o comunitari 
è possibile utilizzare lo stesso immobile per interventi progettuali. Il divieto di utilizzo vige 
qualora l'immobile sia stato acquistato con fondi nazionali (anche regionali)e/o comunitari. 

 

4 RENDICONTAZIONE (quesiti sulle modalità e sulle tempistiche relative alla 
rendicontazione dei progetti del FER e del FR) 

 

4.1 Qual è la corretta rendicontazione delle diverse voci di costo? 
Tutti i costi, dovranno essere rendicontati nel rispetto delle regole di ammissibilità del fono ai 
sensi dell’Allegato XII della decisione applicativa del Fondo ovvero secondo quanto dettagliato dal 
manuale delle spese ammissibili disponibile al link 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0523_Manuale_Spe
se_Ammissibili__v4.pdf 
A titolo esemplificativo e di supporto si veda la presentazione "Regole di ammissibilità e 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0523_Manuale_Spese_Ammissibili__v4.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0523_Manuale_Spese_Ammissibili__v4.pdf
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predisposizione del budget", presente sul sito ai seguenti indirizzi:  
FERhttp://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_08_01_FE
R_Linee_Guida_budget.pdf 
FR 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/fondo_rimpatri_2/2013
_08_02_FR_Linee_Guida_budget.pdf 

 
  

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_08_01_FER_Linee_Guida_budget.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_08_01_FER_Linee_Guida_budget.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/fondo_rimpatri_2/2013_08_02_FR_Linee_Guida_budget.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/fondo_rimpatri_2/2013_08_02_FR_Linee_Guida_budget.pdf
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QUESITI RELATIVI AL SOLO FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 
 
 

5 ASPETTI CONTENUTISTICI DELLE PROPOSTE 

 

5.1 Rispetto al FER, chi deve richiedere il parere dei Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione? 

Per le sole Azioni 1 e 4 del FER, la richiesta di parere ai Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione sarà trasmessa in automatico dal sistema informativo al CTI di 
competenza territoriale una volta che la proposta progettuale sarà caricata a sistema ed 
inviata all’Amministrazione dal proponente. Pertanto i proponenti non dovranno in 
alcun modo inoltrare richieste di parere ai Consigli Territoriali per l’Immigrazione. 

 

5.2  Rispetto alle azioni 1 e 4 del FER, con riferimento alla realizzazione di 
interventi a supporto dell’inserimento lavorativo, è possibile imputare ai costi 
di progetto le "borse lavoro" per i destinatari inseriti in percorsi lavorativi?  

Sì, è possibile prevedere dei costi per l’erogazione di borse lavoro per la partecipazione 
dei destinatari ad attività formative e tirocini, pur nel rispetto delle regole di 
ammissibilità del Fondo (quali ad esempio somme forfettarie fino ad un massimo di 
25.000 euro per progetto). Si specifica che tale ammontare è cumulativo delle diverse 
tipologie di attività formative quali corsi, laboratori e tirocini. 

 

5.3 Nei risultati attesi dell’azione 1 cosa si intende per “percorsi di inserimento 
socio-economico per almeno 50 titolari di protezione internazionale di cui 
almeno 30 destinatari devono usufruire di entrambi gli interventi per 
l’inserimento lavorativo (minimo 3 mesi di tirocini/borse lavoro) e per l’ 
autonomia abitativa (minimo 6 mesi)”? 

Con riferimento ai risultati attesi si intende che almeno 30 destinatari devono essere 
beneficiari sia di interventi per l’inserimento lavorativo che di interventi per 
l’inserimento abitativo (per la tipologia di attività si rimanda all’art.2.3 dell’avviso) 
mentre i restanti 20 possono invece usufruire di supporto all’inserimento lavorativo o 
all’inserimento abitativo. Si specifica tuttavia che per l’inserimento lavorativo è stato 
indicato, nel paragrafo risultati attesi, tre mesi di tirocini/borse lavoro nel caso in cui il 
percorso individuale preveda tirocini/borse lavoro. E’ possibile infatti prevedere altre 
tipologie di attività funzionali all’inserimento lavorativo quali quelle previste dall’avviso 
all’articolo 2.3“…(contratti, misure di supporto per la conciliazione casa-lavoro, 
agevolazioni per l’accesso agli asili nido o alle ludoteche…)”; al contrario, per 
l’inserimento abitativo è necessario garantire almeno 6 mesi di affitto. Lo stesso vale per 
l’azione 4. In tal caso tuttavia oltre al percorso di integrazione socio-economica 
(inserimento lavorativo e/o inserimento abitativo), i destinatari devono beneficiare 
altresì di misure di riabilitazione trattandosi di categorie vulnerabili. 
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5.4 Al punto 5 degli Avvisi 1 e 4 è specificato che “Qualora il destinatario benefici 
dei servizi erogati dallo SPRAR deve cessare automaticamente di essere 
beneficiario SPRAR”. Ciò significa che cessa di essere beneficiario dei servizi di 
accoglienza erogati dallo SPRAR, anche nel caso in cui i servizi realizzati in suo 
favore con il progetto FER siano funzionali all’inserimento lavorativo?  

I beneficiari di servizi di sola accoglienza presso lo SPRAR o altri centri di accoglienza 
possono essere destinatari dei progetti FER solo ed esclusivamente per attività 
complementari all’accoglienza, e quindi nel caso specifico funzionali all’inserimento 
lavorativo. In tal caso i destinatari FER verranno considerati idonei per il raggiungimento 
degli indicatori relativi al solo inserimento lavorativo e non come destinatari di entrambi 
gli interventi per l’inserimento lavorativo e l’inserimento abitativo. Per quanto riguarda 
gli interventi FER a favore dell’inserimento abitativo, i destinatari accolti nello SPRAR o in 
altri centri di accoglienza devono cessare automaticamente di essere beneficiari di tali 
servizi qualora  presi in carico dal progetto FER. 

 

5.5 Con riferimento all’inserimento abitativo cosa si intende al paragrafo 2.3 degli 
avvisi 1 e 4 per ”si specifica che l’inserimento nei centri di accoglienza non viene 
valutato come intervento idoneo”? 

La finalità dell’avviso è la realizzazione di percorsi di integrazione socio-economica dei 
titolari di protezione internazionale, che come tali devono incentivare l’autonomia e 
l’indipendenza dei destinatari raggiunti dalle attività progettuali. Il supporto 
all’inserimento abitativo deve pertanto prevedere interventi quali quelli previsti a titolo 
esemplificativo al paragrafo 2.3 dell’avviso. Eventuali proposte che prevedano 
l’inserimento in centri di accoglienza non verranno considerati idonei in quanto non in 
linea con la finalità perseguita dall’avviso ossia l’autonomia. 

 

5.6 Cosa si intende per “monitoraggio di almeno 3-4 mesi dei destinatari di 
interventi di inserimento abitativo e lavorativo al fine di valutare l’efficacia e la 
sostenibilità dell’intervento”(art.2.3. avvisi 1 e 4)?Tale attività deve essere 
svolta dopo la fine delle attività progettuali? 

Si intende un monitoraggio qualitativo dei destinatari a conclusione dei percorsi di 
integrazione socio-economica realizzati nell’ambito del progetto. Il monitoraggio ha lo 
scopo di valutare la sostenibilità dell’intervento e di prevedere eventuali attività di 
tutoraggio e supporto nel caso in cui il destinatario incontri difficoltà nel percorso verso 
l’autonomia. Tale supporto può avvenire anche a distanza.  
Il monitoraggio deve essere svolto per almeno 3-4 mesi dopo la fine del percorso di 
inserimento abitativo e/o lavorativo ed entro la fine delle attività progettuali, al fine di 
rispondere efficacemente alle finalità dell’avviso. Il termine ultimo per le attività 
progettuali e per l’ammissibilità delle spese è fissato dalla Commissione Europea  al 30 
giugno 2015. 
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QUESITI RELATIVI AL SOLO FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 
 

6 Nella percentuale di spesa destinata ai sussidi di reintegrazione da allocare nella 
macrovoce di budget “Spese specifiche per gruppi destinatari” (art. 2.3 dell’avviso), 
considerata criterio premiante, sono comprese anche le indennità di viaggio 
individuali pre-partenza, intese come parte iniziale dell’assistenza al ritorno e 
corrisposte ai valichi di frontiera? 

La percentuale delle risorse del progetto a favore della reintegrazione dei migranti 
valutata come criterio premiante non comprende i sussidi pre-partenza in quanto 
inerenti una tipologia di supporto standard che invece va garantita a tutti i migranti. Tale 
percentuale si riferisce esclusivamente ai sussidi per la reintegrazione. 

 


