TERZO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 2013 PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA
TECNICA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA
ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”
IN ATTUAZIONE DEL TERZO ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DEL 1° LUGLIO 2013
STIPULATO IN DATA 10 MAGGIO 2018 TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO E LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA, REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 8 GIUGNO 2018 AL
N.1/1280
(ART. 15 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241)

Il giorno 26 del mese di luglio dell’anno 2018 in Roma, presso la sede del Dipartimento della
Funzione Pubblica, sita in Corso Vittorio Emanuele II, n.116
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con sede legale in
Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.116 (C.F. N. 80243510585), successivamente indicato come
“Dipartimento”, rappresentato dalla dott.ssa Antonella Caliendo, nella qualità di Direttore Generale
pro tempore dell’Ufficio per la gestione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica,
giusta delega del Capo Dipartimento di cui al decreto ID 20425545 del 23 luglio 2018
E
il Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.,
con sede legale in Roma, viale Marx, 15 (C.F. n. 80048080636), successivamente indicato come
“Formez PA”, rappresentato dall’Avv. Luisa Calindro nella qualità di Commissario straordinario
VISTI

- il documento «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi»
approvato in data 27 febbraio 2012 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la
sorveglianza della politica regionale unitaria e visti in particolare i punti 4 e 7 che dettano le
condizioni attraverso cui le risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento
nazionale dei Programmi operativi 2007-2013 sono utilizzabili nell’ambito del Piano di
azione coesione (PAC);
- la delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella G.U. del 17/12/2012, con la
quale su proposta del Ministro per la coesione territoriale sono individuate, in relazione a
ciascun programma/intervento, le Amministrazioni e gli Organismi responsabili
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-

-

-

-

-

-

dell’attuazione di programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione
della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari 2007-2013, inserite nel
Piano di azione coesione (PAC);
in particolare che, con la predetta delibera n.113/2012, il Ministero dell’Interno è stato
individuato quale Amministrazione responsabile della gestione del “Programma Nazionale
servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti” (PNSCIA), previsto dal PAC
nelle quattro Regioni dell’area Convergenza 2007-2013;
il decreto del MEF- IGRUE n.48/2013 del 7 agosto 2013 che ha stabilito in euro
730.000.000,00 (€ settecentotrentamilioni/00) le risorse da destinare al succitato Programma;
il decreto del MEF-IGRUE del 5 agosto 2015, che annulla e sostituisce il precedente decreto
n.48/2013
disponendo
la
rideterminazione
in
euro
627.636.020,00
(€
seicentoventisettemilioniseicentotrentaseimilaventi/00) del finanziamento a carico del fondo
di rotazione di cui alla legge n.183/1987 in favore degli interventi del PAC PNSCIA a
titolarità del Ministero dell’Interno;
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni
Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare, in collaborazione, lo
svolgimento di attività di reciproca competenza;
l’Accordo sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 1° luglio
2013 dal Prefetto dott.ssa Silvana Riccio per il Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di
gestione, e dal Cons. Carlo Notarmuzi, Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio per la
formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di beneficiario, che disciplina
l’impegno reciproco a collaborare per l’ottimizzazione del funzionamento del sistema di
gestione, controllo e monitoraggio relativo al PNSCIA, attraverso la realizzazione di azioni di
supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle
amministrazioni territoriali, a vario titolo coinvolte nell’attuazione del Programma stesso;
la Convenzione con il Formez PA, sottoscritta in data 29 luglio 2013 in attuazione
dell’Accordo sopra citato, per la realizzazione delle linee di intervento relative al Progetto
“Erogazione di Servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma nazionale servizi
di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”, per un importo complessivo di Euro
3.500.000,00 (€ tremilionicinquecentomila/00) a valere sulle risorse del Piano di Azione e
Coesione (PAC), i cui interventi sono stati realizzati e conclusi al 31 dicembre 2015;
il primo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 sottoscritto, ai sensi dell’art.15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 25 novembre 2015, dal Prefetto dott.ssa Silvana Riccio
per il Ministero dell’Interno e dal Cons. Carlo Notarmuzi, Direttore Generale pro tempore
dell’Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, avente ad
oggetto la prosecuzione degli interventi di assistenza tecnica volti all’ottimizzazione del
funzionamento del sistema di gestione, controllo e monitoraggio del Programma;
il primo Atto aggiuntivo alla Convenzione con il Formez PA del 29 luglio 2013, siglato in
data 23 dicembre 2015 in attuazione del sopra citato Atto aggiuntivo tra il Ministero
dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione Pubblica
e, per prosecuzione degli interventi relativi al Progetto “Erogazione di servizi di assistenza
tecnica per l’attuazione del Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani
non autosufficienti”, per un importo complessivo di euro 2.500.000,00 (€
duemilionicinquecentomila/00), a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC), i
cui interventi sono stati realizzati e conclusi al 30 giugno 2017;
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- il secondo Atto aggiuntivo all’Accordo sottoscritto, ai sensi dell’art.15 della a legge 7 agosto
1990, n. 241, in data 3 maggio 2017, dal Prefetto dott.ssa Caterina Amato per il Ministero
dell’Interno, in qualità di Autorità di gestione, e dalla dott.ssa Antonella Caliendo, Direttore
Generale pro tempore dell’Ufficio per la gestione amministrativa (UGA), per la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di beneficiario,
avente ad oggetto la ulteriore prosecuzione degli interventi di assistenza tecnica volti
all’ottimizzazione del funzionamento del sistema di gestione, controllo e monitoraggio del
Programma;
- il secondo Atto aggiuntivo alla Convenzione con il Formez PA del 29 luglio 2013, siglato in
data 7 giugno 2017 in attuazione del sopra citato Atto aggiuntivo tra il Ministero dell’Interno
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione Pubblica, per la
ulteriore prosecuzione degli interventi relativi al Progetto “Erogazione di servizi di assistenza
tecnica per l’attuazione del Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani
non autosufficienti”, per un importo complessivo di euro 2.700.000,00 (€
duemilionisettecentomila/00), a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC), i
cui interventi sono stati realizzati e conclusi al 30 giugno 2018;
- visto il CUP assegnato al predetto Progetto J79D13000320001;
CONSIDERATO CHE
a) con nota n. 3650 del 28 giugno 2017 l’Autorità di Gestione, al fine di consentire il pieno
dispiego degli effetti del Programma sui territori e consolidare lo stimolo a una migliore
organizzazione dei servizi di cura nelle regioni target, ha richiesto al Presidente del Gruppo di
Azione del Piano d’Azione Coesione (GAC), la revisione del cronoprogramma del
Programma ed il conseguente aggiornamento del termine di conclusione dell’attuazione delle
attività finanziate (30 giugno 2019), del termine per la conclusione delle attività di
rendicontazione e controllo di primo livello delle operazioni compiute dai Beneficiari (31
dicembre 2019) e del termine per la chiusura definitiva del Programma (30 giugno 2020);
b) con nota n. AICT 7030 del 3 agosto 2017, il Presidente del Gruppo di Azione e Coesione ha
comunicato il parere favorevole da parte del GAC, consultato mediante procedura scritta
avviata con nota n. 6615 del 21 luglio 2017 e conclusa con nota n. 6909 del 31 luglio 2017, in
ordine alla richiesta di prorogare al 30 giugno 2020 il termine previsto per il completamento
delle attività del Programma Nazionale Servizi di Cura;
c) il Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di gestione del Programma e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di beneficiario,
hanno ravvisato l’opportunità, in considerazione della predetta proroga autorizzata, di
procedere all’adozione di un terzo Atto aggiuntivo all’Accordo sottoscritto in data 1° luglio
2013 al fine di consentire la ulteriore prosecuzione, fino alla data del 30 giugno 2019, degli
interventi di accompagnamento e assistenza tecnica in esso ricompresi a beneficio dei soggetti
a vario titolo coinvolti;
d) in data 10 maggio 2018 è stato pertanto stipulato, ai sensi dell’art.15 della a legge 7 agosto
1990, il terzo Atto aggiuntivo all’Accordo sottoscritto dal Prefetto dott.ssa Caterina Amato
per il Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di gestione, e dalla dott.ssa Antonella
Caliendo, Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio per la gestione amministrativa (UGA),
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in qualità
di beneficiario, avente ad oggetto la ulteriore prosecuzione delle seguenti azioni, così come
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e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)
m)

indicate ai punti 2), 3) e 5) dell’art. 2 dell’Accordo originario del 1° luglio 2013, che
dovranno essere realizzate e concluse entro la data del 30 giugno 2019, fatti salvi gli
adempimenti connessi all’espletamento delle attività di chiusura del Programma:
- attività di sostegno all’AdG per il completamento delle procedure di analisi dei piani
di intervento, per la riprogrammazione delle risorse finanziarie e per la gestione delle
procedure connesse, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio,
rendicontazione e controllo in capo all’AdG medesima;
- attività di assistenza tecnica e di supporto alle Amministrazioni regionali nell’ambito
dei controlli amministrativi-contabili svolti per conto dell’Autorità di Gestione sulla
documentazione presentata dagli ambiti sociali;
- attività di assistenza tecnica alle Amministrazioni centrali competenti in materia di
servizi di cura per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse
all’interno dei Comitati istituzionali.
ai fini della realizzazione dei suindicati interventi, è stato assegnato un importo finanziario
aggiuntivo ammontante ad euro 2.200.000,00 (€ duemilioniduecentomila/00) a valere
sull’Asse III “Assistenza tecnica” del Programma Nazionale Servizi di Cura, a cui potranno
aggiungersi le risorse residue di attuazione del secondo Atto aggiuntivo del 7 giugno 2017,
che saranno accertate a chiusura delle rendicontazioni di spesa afferenti al periodo di vigenza
di detto Atto ed impiegate, nell’ambito delle citate attività, sulla base delle esigenze
rappresentate dall’AdG;
al fine dell’utilizzo, per l’attuazione delle attività previste dal secondo Atto aggiuntivo, delle
predette risorse residue, il secondo Atto aggiuntivo del 7 giugno 2017 sarà prorogato fino al
30 giugno 2019;
tutti gli interventi previsti avranno decorrenza dalla data di stipula del presente Atto e
dovranno in ogni caso essere realizzati entro la data del 30 giugno 2019, fatti salvi gli
adempimenti connessi all’espletamento delle attività di chiusura del Programma;
il terzo Atto aggiuntivo stipulato il 10 maggio 2018 tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’Interno è stato registrato
alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2018 al n.1.1280;
il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, recante “Riorganizzazione del Centro di formazione e studi
(Formez)”, all’art. 2 dispone che il Dipartimento possa avvalersi del Formez PA per
supportare i processi di riforma delle amministrazioni pubbliche, attraverso la predisposizione
di progetti formativi, di capacity building e di modelli organizzativi innovativi, nell’ambito
dell'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie, con particolare riferimento ai fondi
strutturali e di investimento europei;
con nota Ares 991588 del 22 dicembre 2010 la Commissione Europea ha riconosciuto il
Formez PA quale ente in house del Dipartimento della funzione pubblica;
con deliberazione del Consiglio dell’ANAC nr. 235 del 15 febbraio 2017 sono emanate le
Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, pubblicata sulla GURI
in data 15 marzo 2017;
con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n.951 del 20/09/2017 sono state aggiornate le
predette Linee Guida al d.lgs n.56 del 19/04/2017;
con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 381/17 è stata riconosciuta al Formez PA la
natura di organismo in house rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, alle Amministrazioni dello Stato e agli enti associati,
per le attività specificamente individuate all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 6/2010;
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n) con nota prot. 0009640 del 30.01.2018 è stata trasmessa dal Responsabile dell’Anagrafe delle
Stazioni Appaltanti (cd. RASA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
della funzione pubblica la richiesta di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
di proprie “società” in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù dei
presupposti previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n.
175/2016;
o) il Dipartimento della funzione pubblica può offrire un supporto mirato e capillare al
Programma Nazionale Servizi di Cura anche attraverso l’impiego del proprio ente in house
quale organismo specializzato negli interventi di assistenza tecnica e capacity building a
beneficio delle Amministrazioni dell’intera filiera istituzionale e in particolare di quelle
coinvolte nell’attuazione della politica di coesione nei territori Convergenza;
p) le attività di cui all’art. 2 del sopra citato d.lgs. 25 gennaio 2010, n.6, sono considerate
“attività istituzionali” e per lo svolgimento delle stesse l’ente in house non produce profitto
sulle attività affidate e che riceve pagamenti dalle Pubbliche Amministrazioni esclusivamente
a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Inoltre, l’affidamento al Formez PA
consente, anche attraverso l’adozione di una procedura di rendicontazione dell’operazione a
“costi reali”, di assicurare la congruità dei costi effettivamente sostenuti nonché di
raggiungere elevati standard di economicità del servizio;
q) l’affidamento al Formez PA consente di ottenere una maggiore efficacia degli interventi nei
confronti dei destinatari e di assicurare una maggiore rapidità nelle procedure di affidamento
e conseguente avvio delle attività rispetto al ricorso al mercato;
r) il Formez PA ha maturato un notevole know-how tecnico-professionale nella gestione del
Progetto “Erogazione di servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma
Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”, curando i servizi di
assistenza tecnica ivi previsti senza soluzione di continuità sin dalla fase di avvio del
progetto;
s) si ritiene opportuno continuare ad avvalersi di Formez PA per la ulteriore prosecuzione degli
specifici interventi indicati al precedente punto d) e ricompresi nel progetto“ Erogazione dei
Servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Nazionale servizi di cura”,
secondo i termini definiti nel presente Atto e nell’Allegato A.
TUTTO CIO’ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
Per il raggiungimento degli obiettivi e finalità indicati nel terzo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1°
luglio 2103, sottoscritto in data 10 maggio 2018 tra il Ministero dell’Interno e la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che si allega a costituire parte
integrante del presente atto, il Dipartimento affida al Formez PA l’attuazione delle attività previste
dall’Allegato tecnico descritto nell’Allegato A, in prosecuzione degli interventi di seguito indicati,
già oggetto della Convenzione del 29 luglio 2013 e dei successivi Atti aggiuntivi del 23 dicembre
2015 e del 7 giugno 2017:
- attività di assistenza tecnica alle Amministrazioni centrali competenti in materia di servizi di
cura per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse all’interno dei
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Comitati istituzionali attività di sostegno all’AdG per il completamento delle procedure di
analisi dei piani di intervento, per la riprogrammazione delle risorse finanziarie e per la
gestione delle procedure connesse, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio,
rendicontazione e controllo in capo all’AdG medesima;
- attività di assistenza tecnica e di supporto alle Amministrazioni regionali nell’ambito dei
controlli amministrativi-contabili svolti per conto dell’Autorità di Gestione sulla
documentazione presentata dagli ambiti sociali;
- attività di assistenza tecnica alle Amministrazioni centrali competenti in materia di servizi di
cura per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse all’interno dei
Comitati istituzionali.
Articolo 2 - Progetto esecutivo
Il Formez PA redigerà il progetto esecutivo con la descrizione dei temi e le modalità indicate
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.
Il progetto esecutivo dovrà essere articolato coerentemente con i contenuti dell’Allegato A e dovrà
dettagliare i costi secondo il modello di piano finanziario riportato nell’Allegato B.
Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso al Dipartimento per la formale approvazione entro 30
giorni dalla stipula del presente atto.
Qualora il progetto esecutivo presentato risultasse inadeguato o insufficiente, il Formez PA dovrà
conformarsi alle indicazioni formulate dal Dipartimento entro 10 giorni dalla comunicazione delle
stesse.
In mancanza degli adeguamenti richiesti, il Dipartimento potrà disporre la revoca totale o parziale
dei finanziamenti disposti.
Entro 30 giorni dalla stipula del presente Atto, contestualmente alla presentazione del progetto
esecutivo, il Formez PA comunicherà al Dipartimento il nominativo del Responsabile Unico
dell’attuazione delle linee di attività oggetto dell’atto medesimo. Ogni variazione relativa a detto
nominativo dovrà essere sollecitamente comunicata al Dipartimento.
Articolo 3 - Durata
Le attività di cui all’art. 1 avranno decorrenza a far data dalla stipula del presente Atto e dovranno
essere interamente realizzate e concluse entro il 30 giugno 2019, fatti salvi gli adempimenti
connessi all’espletamento delle attività di chiusura del Programma Nazionale Servizi di Cura.
Eventuali proroghe saranno autorizzate dal Dipartimento solo sulla base di richiesta sorretta da
comprovati motivi, pervenuta almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività.
L’autorizzazione potrà essere concessa compatibilmente con la durata complessiva del Programma
Nazionale Servizi di Cura.
Articolo 4 - Finanziamento
Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, il Formez PA riceverà un
importo onnicomprensivo pari ad Euro 2.200.000,00 (€ duemilioniduecentomila/00) a valere sulla
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dotazione finanziaria di Assistenza Tecnica del Programma Nazionale Servizi di Cura, come
stabilito ai sensi dell’art. 2 del terzo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 stipulato in data
10 maggio 2018 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica
e il Ministero dell’Interno, registrato alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2018 al n.1.1280.
Articolo 5 – Pagamenti e Rendicontazione
Gli importi saranno erogati in forma di pagamenti intermedi e saldo.
I pagamenti intermedi saranno disposti previa presentazione della seguente documentazione da
produrre in originale e in formato elettronico:
-

formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;

-

relazione tecnica periodica sulle attività svolte, conformemente al progetto esecutivo di cui
all’articolo 2, che dia conto dello stato di avanzamento del progetto;

-

dichiarazione di spesa a firma del legale rappresentante (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445) relativa alle spese effettivamente sostenute che devono corrispondere a pagamenti
effettuati e giustificati da fatture quietanziate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

-

elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data) conformemente
all’Allegato C al presente atto;

-

inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo “monitoraggio Formez
PA” visionabile all’indirizzo http://monitoraggioprogetti.formez/privatehome;

-

dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

Le richieste di pagamento intermedio, corredate dalla documentazione sopraelencata, dovranno
essere presentate con cadenza trimestrale entro le seguenti date:
-

30 ottobre;

-

31 gennaio;

-

30 aprile.

-

31 luglio.

Il totale cumulato dei pagamenti a titolo di pagamento intermedio non potrà superare il 90% del
costo complessivo.
Il pagamento del saldo sarà disposto previa presentazione della seguente documentazione:
-

formale comunicazione della data di conclusione delle attività;

-

formale richiesta di erogazione del saldo;

-

relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, conforme al modello di progetto esecutivo
di cui all’art. 2;

-

copia, su supporto informatico, di tutti i prodotti realizzati;

-

dichiarazione di spesa a firma del legale rappresentante relativa alle spese effettivamente
sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture
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quietanziate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ai sensi della
normativa comunitaria e nazionale vigente;
-

elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data) conformemente
all’Allegato C;

-

inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo “monitoraggio
FormezPA” visionabile all’indirizzo http://monitoraggioprogetti.formez/privatehome;

-

dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione appena citata entro 60
giorni dalla data di conclusione delle attività.
Ai fini dell’erogazione degli importi richiesti dal Formez PA a titolo pagamento intermedio e saldo,
il Dipartimento, a seguito delle verifiche gestionali di competenza, provvederà a trasmettere al
Ministero dell’Interno la domanda di rimborso relativa a ciascuno stato di avanzamento, come
stabilito ai sensi dell’art. 3 del terzo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 stipulato in data
10 maggio 2018 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica
e il Ministero dell’Interno.
A seguito di positiva valutazione della documentazione attestante le attività svolte e le spese
sostenute per ciascuno stato di avanzamento, il Dipartimento provvederà all’erogazione dei
pagamenti con accredito a favore del Formez PA sul c/c su BNL AG. 9 - IBAN: IT83 C010 0503
2390 0000 0000 018.
Ogni variazione del predetto conto dedicato dovrà essere sollecitamente comunicata al
Dipartimento.
La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito del ricevimento di regolare nota di debito.
I documenti giustificativi relativi alle spese devono essere conservati sotto forma di originali o di
copie autenticate su supporti comunemente accettati.
Eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro finanziario
del progetto esecutivo approvato dovranno essere motivati, preventivamente comunicati al
Dipartimento e dallo stesso autorizzati. Ove si verificasse una non corrispondenza tra la
rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nell’Allegato A del presente atto, il Dipartimento
non riconoscerà le spese relative alle parti del progetto modificate.
Art.6 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto aggiuntivo si rinvia alle clausole di cui alla
Convenzione del 29 luglio 2013.

Articolo 7 - Efficacia dell’atto aggiuntivo e registrazione
II presente Atto, firmato digitalmente da entrambe le parti, mentre è vincolante per il Formez PA
dalla data della sua sottoscrizione, lo sarà per il Dipartimento a far data dall'avvenuta registrazione
da parte dei competenti organi di controllo.
Sono allegati al presente Atto aggiuntivo, di cui fanno parte integrante, i seguenti atti e documenti.
-

Allegato A: allegato tecnico;
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-

Allegato B: format di piano finanziario da inserire nel progetto esecutivo;

-

Allegato C: modello di rendiconto delle spese;

-

Allegato D: terzo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 tra il Ministero
dell’Interno e il Dipartimento della funzione pubblica siglato in data 10 maggio 2018,
registrato alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2018 al n.1.1280

* Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7
agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012,
e dell’art.11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 6,
comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Roma, (data della sottoscrizione per mezzo firma digitale)

PER IL DIPARTIMENTO DELLA

PER IL FORMEZ - PA CENTRO SERVIZI,

FUNZIONE PUBBLICA

ASSISTENZA,STUDI E FORMAZIONE PER

(Dott.ssa Antonella Caliendo)

L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A

(Avv. Luisa Calindro)
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ALLEGATO B - PIANO FINANZIARIO TERZO ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 2013

Modalità di attuazione

LINEA 2- attività di sostegno all’AdG per il
completamento delle procedure di analisi
dei piani presentati dagli ambiti sociali e
per la gestione delle procedure connesse,
con particolare riguardo alle attività di
monitoraggio, rendicontazione e controllo
in capo all’AdG medesima
Coordinatore
Senior
Middle
Junior
Totale Attività 2

LINEA 3- attività di assistenza tecnica e di
supporto alle Amministrazioni regionali
nell’ambito dei controlli amministrativocontabili svolti per conto dell'AdG sulla
documentazione presentata dagli ambiti
sociali
Coordinatore
Senior
Middle
Junior
Totale Attività 3

LINEA 5 - attività di assistenza tecnica alle
Amministrazioni centrali competenti in
materia di servizi di cura finalizzata a
favorire il coinvolgimento e la
partecipazione attiva delle stesse
all’interno dei Comitati istituzionali
Coordinatore
Senior
Middle
Junior
Totale Linea 5
Altri costi diretti e beni strumentali
Spese generali
TOTALE COMPLESSIVO

n. gg/uomo

Costo gg/uomo

Subtotale

Altri costi (es: missioni,..)

TOTALE
COMPLESSIVO

ALLEGATO C - SCHEMA RENDICONTO DELLE SPESE TERZO ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 2013
Rendiconto delle spese

PROGETTO_____________________________________

CUP_______

PERIODO DI RIFERIMENTO______________________
Contratto

IMPORTO TOTALE RENDICONTATO______________
Documento

N.
Data

Intestatario

Importo

N.

Data

Tipo**

Descrizione

totale

Numero

Data

Importo
totale

Quota com.

Quietanza
Quota naz.

Data

Attività 1*

N./Prot.

Estremi mandato
Importo

Attività n.*

Subtotale attività 1

Subtotale attività n.

TOTALE

TOTALE

TOTALE***

(*) Disaggregato come il dettaglio del piano finanziario di attività del progetto esecutivo
(**) F=fattura/nota di debito; N=notula; R=ricevuta
(***) Verificare che tale importo corrisponda all'importo totale rendicontato

Firma
Legale rappresentante

Data

Rendiconto delle spese

PROGETTO_____________________________________

CUP_______

PERIODO DI RIFERIMENTO______________________
Contratto

IMPORTO TOTALE RENDICONTATO______________
Documento

Estremi mandato

Quietanza

N.

Sintesi del Rendiconto delle spese

PROGETTO_____________________________________

CUP_______

Piano finanziario approvato
Ambiti /linee

Totale

Costi
Interni

Costi
esterni

Altri costi

Codice ________

Importo Rendicondato
Totale

Costi Interni

Costi esterni

Altri Costi

Linea 2

Linea 3

Linea 5

Altri costi diretti e beni strumentali

Spese generali

TOTALE

Firma
Legale rappresentante
Data

