QUARTO 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 QUARTO ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DEL 1° LUGLIO 2013
STIPULATO IN DATA 6 GIUGNO 2019 TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO E LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA, REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 26 GIUGNO 2019 AL
REGISTRO N.1 – FOGLIO N. 1596
(ART. 15 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241)

Il giorno 27 del mese di giugno dell’anno 2019 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 23669333 del 30 maggio 2019
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 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);
- la medesima delibera n.113/2012 che individua il Ministero dell’Interno quale
Amministrazione responsabile della gestione del “Programma Nazionale servizi di cura
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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;
gli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
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, 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;
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;
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- 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;
- il terzo Atto aggiuntivo all’Accordo sottoscritto, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, in data 10 maggio 2018 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, che dovranno essere realizzate e concluse entro la data del 30 giugno 2019;
- il terzo Atto aggiuntivo alla Convenzione con il Formez PA del 29 luglio 2013, siglato in data
30 luglio 2018, in attuazione del sopra citato Atto aggiuntivo tra il Dipartimento della funzione
Pubblica e il Ministero dell’Interno, 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 2.200.000,00 (€ duemilioniduecentomila/00) a valere sulle risorse del
Piano di Azione e Coesione (PAC), i cui interventi dovranno essere realizzati e conclusi al 30
giugno 2019;
- il CUP assegnato al predetto Progetto J79D13000320001;
CONSIDERATO CHE
a) con nota n. 44 dell’8 gennaio 2019 l’Autorità di Gestione, al fine di garantire la piena
erogazione dei servizi programmati dal PNSCIA - rivolti ad utenti fragili (anziani non
autosufficienti e bambini nell’età della prima infanzia) ed attuati in territori in cui la ristrettezza
delle disponibilità finanziarie è tale da non consentire il reperimento di risorse finanziarie
alternative a quelle del Programma - ha richiesto al Presidente del Gruppo di Azione del Piano
d’Azione Coesione (G.A.C.) il differimento al 30 giugno 2021 del termine di conclusione del
Programma, onde consentire il completamento degli interventi ivi previsti sui territori, nonché
consolidare la migliore organizzazione dei servizi di cura da parte degli enti territoriali;
b) con nota n. AICT 5294 del 29 marzo 2019 è stato comunicato il parere favorevole espresso da
parte del Gruppo di Azione Coesione (G.A.C.), consultato mediante procedura scritta avviata
con nota n. 4391 del 18 marzo 2019, in ordine alla richiesta di prorogare al 30 giugno 2021 il
termine di conclusione degli interventi previsti dal PNSCIA;
c) con nota prot.1782 del 2 aprile 2019 l’Autorità di Gestione ha rappresentato al Dipartimento
della funzione pubblica l’esigenza di procedere, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla stipula di un quarto Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013, in ragione della
ulteriore proroga temporale accordata al Programma;
d) contestualmente alla predetta richiesta dell’AdG, è intervenuto il parere n. 883/2019, con il
quale il Consiglio di Stato ha precisato che, affinché Formez PA possa essere considerato
organismo in house di un’amministrazione, con conseguente possibilità di affidamento diretto
dei contratti, è necessario che la singola amministrazione centrale entri a fare parte
dell'associazione;
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e) con nota prot. n. 27999 del 24 aprile 2019 il Ministero dell’Interno - Ufficio di Gabinetto del
Ministro ha manifestato al Formez PA il proprio interesse di aderire alla compagine associativa
dell’Ente al fine di potersene avvalere quale organismo in house;
f) con nota prot. n. U-006596/2019 del 3 maggio 2019, di risposta alla predetta nota del Ministero
dell’Interno, il Formez PA ha comunicato l’approvazione, con voto unanime dell’assemblea
degli associati tenutasi il 29 aprile 2019, della richiesta avanzata dal Ministero medesimo;
g) a seguito di detta approvazione, con nota n. 2552 del 21 maggio 2019 l’Autorità di Gestione ha
inteso rinnovare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’esigenza di addivenire ad un quarto
Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013, rappresentando l’impossibilità di stipulare, a
breve, una convenzione diretta con il Formez PA, tale da assicurare la continuità dei servizi di
assistenza tecnica successivamente al 30 giugno 2019 (quale data di scadenza del terzo Atto
aggiuntivo), tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento dello status di associato
da parte dell’amministrazione;
h) con nota n. 5576 del 30 maggio 2019, il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato
la propria disponibilità alla stipula del predetto Atto aggiuntivo, al fine di assicurare la
prosecuzione del Programma sui territori fino al nuovo termine previsto;
i) in ragione delle predette circostanze, il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica hanno ritenuto di addivenire alla stipula di un
quarto Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 al fine di consentire la ulteriore
prosecuzione, fino alla data del 30 giugno 2021, degli interventi di accompagnamento e
assistenza tecnica in esso ricompresi a beneficio dei soggetti a vario titolo coinvolti;
j) ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, in data 6 giugno 2019 è stato pertanto stipulato il
quarto Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 dal Prefetto dott.ssa Rosetta Scotto
Lavina 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
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 2021, fatti salvi gli adempimenti
connessi all’espletamento delle attività di chiusura del Programma:
- attività di sostegno all’AdG, anche per azioni a titolarità, per il completamento delle
procedure di analisi dei piani presentati dagli Ambiti e Distretti socio-sanitari 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 amministrativo-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 finalizzata a favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse
all’interno dei Comitati istituzionali;
k) ai fini della realizzazione dei suindicati interventi, è stato assegnato un importo finanziario
aggiuntivo ammontante ad euro 4.000.000,00 (€ quattromilioni/00) a valere sulle risorse
dell’Asse III “Assistenza tecnica” del Programma, a cui potrà aggiungersi l’ulteriore somma
risultante dalle eventuali economie di gestione dei precedenti Atti aggiuntivi per cui è tuttora
in corso la chiusura contabile, che saranno accertate a chiusura delle rendicontazioni di spesa
afferenti al periodo di vigenza di detti Atti ed impiegate, nell’ambito delle citate attività, sulla
base delle esigenze rappresentate dall’AdG;
l) 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 2021, fatti salvi gli adempimenti
connessi all’espletamento delle attività di chiusura del Programma;
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m) il quarto Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 stipulato il 6 giugno 2019 tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell’Interno è stato registrato in data 26 giugno 2019 al registro n. 1 – foglio n. 1596;
n) il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi del d.lgs. n. 6 del 25 gennaio 2010
“Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez)”, si avvale del Formez PA quale
ente in house 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;
o) 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;
p) con nota, ricevuta al protocollo ANAC n. 9640 del 31 gennaio 2018, il Dipartimento della
funzione pubblica ha richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l’iscrizione
nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di Formez PA, proprio organismo in house, ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. n.
50/2016;
q) l’ANAC, con delibere n. 1042 del 14/11/2018 e n. 217 del 26/03/2019, ha effettuato l’iscrizione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società
“in house”, di cui all’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti in
house a Formez PA;
r) 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;
s) il Dipartimento della funzione pubblica ha ravvisato la presenza degli elementi relativi alla
congruità dei costi secondo quanto stabilito dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016,
predisponendo la relazione recante “Elementi descrittivi della valutazione di congruità, ex art.
192, comma 2, del d.lgs. 50/2016” ai fini dell’affidamento a Formez PA dei servizi previsti dal
progetto “Erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del programma
nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”, in ottemperanza a
quanto richiesto ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
t) si ritiene opportuno, alla luce degli esiti della predetta valutazione di congruità, continuare ad
avvalersi del medesimo ente ai fini della realizzazione delle attività previste nel quarto Atto
aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 siglato in data 6 giugno 2019 tra il Ministero
dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
mediante la stipula di un quarto Atto aggiuntivo alla Convenzione del 29 luglio 2013 per
l’attuazione del progetto “Erogazione di Servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del
Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”;
u) gli interventi previsti, così come elencati al precedente punto j, dovranno essere realizzati
secondo i termini definiti nel presente Atto e nell’Allegato tecnico descritto nell’Allegato A;
v) con decreto del Capo Dipartimento ID 23669333 del 30 maggio 2019, al Direttore Generale
pro tempore dell’Ufficio per la gestione amministrativa (UGA) del Dipartimento della funzione
pubblica è stata conferita la delega alla stipula del presente Atto aggiuntivo alla convenzione
del 29 luglio 2013, nonché alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto “Erogazione
di servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Nazionale servizi di cura
all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”.
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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 quarto Atto aggiuntivo all’Accordo del 1°
luglio 2103, sottoscritto in data 6 giugno 2019 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,
così come indicati ai punti 2), 3) e 5) dell’art. 2 dell’Accordo originario del 1° luglio 2013:
1. attività di sostegno all’AdG, anche per azioni a titolarità, per il completamento delle
procedure di analisi dei piani presentati dagli Ambiti e Distretti socio-sanitari e per la
gestione delle procedure connesse, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio,
rendicontazione e controllo in capo all’AdG medesima;
2. attività di assistenza tecnica e di supporto alle Amministrazioni regionali nell’ambito dei
controlli amministrativo-contabili svolti per conto dell’Autorità di Gestione sulla
documentazione presentata dagli ambiti sociali;
3. 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;
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 2021, 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.
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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 del presente Atto, il Formez PA riceverà un importo
onnicomprensivo pari ad Euro 4.000.000,00 (€ quattromilioni/00) a valere sulla dotazione finanziaria
di Assistenza Tecnica del Programma Nazionale Servizi di Cura, come stabilito ai sensi dell’art. 2
del quarto Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 stipulato in data 6 giugno 2019 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell’Interno, registrato alla Corte dei Conti in data 26 giugno 2019 al registro n. 1 – foglio n. 1596.
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 progetti
Formez PA”;

-

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 settembre;

-

31 dicembre;

-

30 marzo;

-

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;
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-

dichiarazione di spesa a firma del legale rappresentante 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;

-

inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo “monitoraggio progetti
Formez PA”;

-

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 quarto Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 stipulato in data
6 giugno 2019 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 bancario n.1000/3229, Banca Intesa San Paolo SPA AG. 55
IBAN: IT45O0306903286100000003229.
Ogni variazione del predetto conto dedicato dovrà essere sollecitamente comunicata al Dipartimento.
La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica.
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 dalla 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;

-

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

Allegato C: modello di rendiconto delle spese;

-

Allegato D: quarto Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 tra il Ministero dell’Interno
e il Dipartimento della funzione pubblica siglato in data 6 giugno 2019, registrato alla Corte
dei Conti in data 26 giugno 2019 al registro n. 1 – foglio n. 1596.

* 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 LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIODIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

PER IL FORMEZ - PA CENTRO SERVIZI,
ASSISTENZA,STUDI E FORMAZIONE PER
L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A

(Dott.ssa Antonella Caliendo)

(Avv. Luisa Calindro)
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ALLEGATO TECNICO
Progetto “Erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Nazionale Servizi di
Cura all’Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti” (4° Atto Aggiuntivo)

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

Titolo del progetto
Piano strategico
Committente
Programma di riferimento (p. es.
PON, POR, PAR, etc.
Area geografica di riferimento
Importo commessa
Data inizio

Finalità e obiettivo generale del
progetto

Obiettivi specifici del progetto

Articolazione delle attività

1

Progetto “Erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione
del Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non
Autosufficienti” (4° Atto Aggiuntivo)
Piano di Azione Coesione
Dipartimento della Funzione Pubblica
(Autorità di Gestione – Ministero dell’Interno)
Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non
Autosufficienti (PNSCIA)
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
€ 4.000.00,00 (quattromilioni/00)
01 luglio 2019
Data fine
30 giugno 2021
Ottimizzare il funzionamento del sistema di gestione, controllo e
monitoraggio del PNSCIA, attraverso la realizzazione di azioni di
supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture
organizzative dell’AdG, delle altre Amministrazioni centrali interessate
e delle Amministrazioni regionali e territoriali a vario titolo coinvolte
nell’attuazione del Programma stesso.
La finalità dell’intervento, in coerenza con l’obiettivo già adottato dal
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 attraverso il meccanismo
premiale degli Obiettivi di servizio, è quella di “Aumentare i servizi di
cura alla persona alleggerendo i carichi familiari per innalzare la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro”
1. Affiancare l’AdG (e le Prefetture - Program Manager) nella
costruzione del percorso di validazione, monitoraggio, valutazione,
riprogrammazione e rendicontazione dei Piani di Intervento
presentati dai beneficiari del Programma (Linea 2)
2. Fornire Assistenza Tecnica a supporto delle Amministrazioni
regionali coinvolte nel monitoraggio e controllo di primo livello dei
Piani di Intervento (Linea 3)
3. Sostenere le altre AACC coinvolte nel Progetto, nell’analisi degli
esiti delle istruttorie per la selezione/finanziamento, rimodulazione
e riprogrammazione dei Piani di Intervento (a valle dell’istruttoria
compiuta dell’Autorità di Gestione), da esaminare durante le
riunioni del Comitato Operativo di Supporto all’Attuazione (COSA)
(Linea 5)
Le attività di Assistenza Tecnica del Progetto sono articolate in tre
Linee d’Intervento1 e nello specifico:

Si precisa che la Linea 1 e la Linea 4, previste nella Convenzione tra DFP e Formez del 29 luglio 2013, non sono
proseguite per richiesta dell’AdG già dal primo Atto aggiuntivo del 23/12/2015

Risultati attesi

Destinatari del progetto

Principali prodotti

Linea 2: Attività di sostegno all’AdG
 Supporto alla valutazione, rimodulazione e riprogrammazione dei
Piani di Intervento presentati dai beneficiari
 Supporto al controllo di qualità delle informazioni relative
all’avanzamento dei Piani di Intervento sulla base delle priorità
individuate dall’Autorità di Gestione
 Sostegno alle Prefetture nell'attività di Assistenza Tecnica ai
Beneficiari sull’utilizzo dei sistemi informativi per il monitoraggio e
la rendicontazione dei Piani di Intervento, in raccordo con le
Amministrazioni Regionali
 Supporto nella validazione dei dati di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale e nei controlli sulle spese rendicontate dagli
Ambiti/Distretti
Linea 3: Attività di Assistenza Tecnica alle Amministrazioni Regionali
 Supporto al monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale) e ai
controlli di primo livello sulla documentazione presentata dagli
Ambiti/Distretti
Linea 5: Attività di Assistenza Tecnica alle Amministrazioni Centrali
 Supporto all’esame degli esiti delle istruttorie per la
selezione/finanziamento, rimodulazione e riprogrammazione dei
progetti, a valle dell’istruttoria compiuta dell’Autorità di Gestione
1. Maggiore capacità di validazione, monitoraggio, valutazione,
riprogrammazione e rendicontazione dei Piani di Intervento (Linea 2)
2. Maggiore capacità di monitoraggio e verifica dei Piani di intervento in
termini di correttezza, affidabilità e congruenza (controlli di primo
livello) (Linea 3)
3. Maggiore capacità tecnica e di Governance delle AACC con
particolare riferimento all’esame degli esiti delle istruttorie compiute
dall’Autorità di Gestione per la selezione/finanziamento,
rimodulazione e riprogrammazione dei Progetti (Linea 5)
Autorità di Gestione – Ministero dell’Interno; Prefetture - Uffici
Territoriali di Governo (UTG) di Catanzaro, Bari, Napoli e Palermo;
Uffici regionali coinvolti nel monitoraggio e controllo di primo livello;
Amministrazioni centrali (il Ministero del Lavoro, il Dipartimento per le
Politiche della Famiglia e il Ministero della Salute)
Beneficiari: Ambiti e Distretti socio-sanitari delle Regioni Obiettivo
Convergenza (Programmazione 2007-2013: Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia)
Report periodici di avanzamento degli interventi finanziati nelle 4
Regioni sul Primo Riparto, Secondo Riparto, Azioni a Titolarità Diretta
AdG, Azioni standard, Azioni a sportello

2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO
Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità

Ottimizzare il funzionamento del sistema di gestione, controllo e
monitoraggio del PNSCIA, attraverso la realizzazione di azioni di
Elementi di rischio: Turnover di RUP, Dirigenti, Funzionari ed
supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture
operatori del Settore, con particolare riferimento alle
organizzative dell’AdG, delle altre Amministrazioni centrali
amministrazioni territoriali
interessate e delle Amministrazioni regionali e territoriali a vario
titolo coinvolte nell’attuazione del Programma stesso
Obiettivi Specifici

Affiancare l’AdG (e le
Prefetture - Program
Manager)
nella
costruzione del percorso
di
validazione,
monitoraggio,
valutazione,
riprogrammazione
e
rendicontazione dei Piani
di Intervento presentati
dai
beneficiari
del
Programma

Linea di attività

Linea 2:
Attività
di
sostegno all’AdG

Risultati attesi

Maggiore capacità di validazione,
monitoraggio,
valutazione,
riprogrammazione
e
rendicontazione dei Piani di
Intervento

Indicatori di
Risultato
Giornate di assistenza
erogate /previste

Customer satisfaction
del vertice delle
amministrazioni cui
l’ente
eroga
Assistenza
Tecnica
(AdG)
Controlli
effettuati
dall’AdG/totale
stimato di Check List
Regionali
(CLR)
trasmesse
Giornate di assistenza
erogate /previste

Linea 3:
Fornire
Assistenza
Tecnica a supporto delle
Amministrazioni regionali
coinvolte
nel
monitoraggio e controllo
di primo livello dei Piani
di Intervento

Attività
di
Assistenza
Tecnica
alle
Amministrazioni
Regionali

Indicatori di
output
Numero
di
giornate
di
Assistenza Tecnica
realizzate per il
raggiungimento
degli obiettivi e
dei risultati attesi
dalla Linea 2

Maggiore capacità di monitoraggio
e verifica degli interventi finanziati
in termini di correttezza, affidabilità
e congruenza (controlli di primo
livello)
Controlli
effettuati
dalla Regione/totale
stimato di Check List
di
Autocontrollo
(CLA) trasmesse dai
Beneficiari

Numero delle CLR
esaminate dagli
Uffici dell’AdG

Numero
di
giornate
di
Assistenza Tecnica
realizzate per il
raggiungimento
degli obiettivi e
dei risultati attesi
dalla Linea 3

Numero delle CLA
esaminate dagli
Uffici Regionali

Sostenere le altre AACC
coinvolte nel Progetto,
nell’analisi degli esiti
delle istruttorie per la
selezione/finanziamento,
rimodulazione
e
riprogrammazione
dei
Piani di Intervento (a
valle
dell’istruttoria
compiuta dell’Autorità di
Gestione), da esaminare
durante le riunioni del
Comitato Operativo di
Supporto all’Attuazione
(COSA)

Linea 5:
Attività
di
Assistenza
Tecnica
alle
Amministrazioni
Centrali

Maggiore capacità tecnica e di
Governance delle AACC con
particolare riferimento all’esame
degli esiti delle istruttorie compiute
dall’Autorità di Gestione per la
selezione/finanziamento,
rimodulazione e riprogrammazione
dei Progetti

Giornate di assistenza
erogate/previste

Numero
di
giornate
di
Assistenza Tecnica
realizzate per il
raggiungimento
degli obiettivi e
dei risultati attesi
dalla linea 5

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi
Nel corso del 2011 il Governo ha avviato, d’intesa con la Commissione Europea e con le Amministrazioni
centrali e regionali, un percorso per accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali 2007-2013. Aspetto centrale dell’azione governativa intrapresa è stato il Piano Azione
Coesione che, inviato alla Commissione europea nel novembre 2011, va proprio nella direzione di colmare
i ritardi attuativi degli interventi rafforzandone al contempo l’efficacia e la qualità realizzativa.
Il secondo aggiornamento del Piano Azione Coesione, in particolare, anticipando i nuovi metodi della
programmazione orientata ai risultati, mira a favorire la crescita e l’inclusione sociale anche attraverso il
rafforzamento nel Mezzogiorno dei servizi di cura per la prima infanzia e per gli anziani
ultrasessantacinquenni. L’intervento si pone in perfetta continuità e rilancia l’obiettivo strategico già
adottato dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, attraverso il meccanismo premiale degli obiettivi di
servizio, di Aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi familiari per innalzare la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
E’ all’interno di questa cornice strategica che si inserisce e prende le mosse il Programma Nazionale
Servizi di Cura alla prima Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA), che inizialmente prevedeva
uno stanziamento complessivo di 730 milioni, di cui 400 per i servizi di cura all’infanzia e 330 per gli
anziani non autosufficienti. Nel frattempo, in relazione al disposto dell’art. 1, commi 122 e 123 della legge
di stabilità 2015, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato la rideterminazione della dotazione
finanziaria del Programma Nazionale Servizi di Cura, passata a € 627.636.020.
Il Programma ha previsto, già al momento dell’avvio, il coinvolgimento di diversi livelli di governo,
attraverso un sistema di coordinamento e controllo che fa capo al Ministero dell’Interno.
Rispetto alla tempistica di attuazione del PNSCIA, l’Autorità di Gestione, al fine di consentire il pieno
dispiego degli effetti del Programma e consolidare lo stimolo a una migliore organizzazione dei servizi di
cura nelle Regioni target, ha ottenuto dal 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 2020), del termine per la conclusione delle
attività di rendicontazione e controllo di primo livello delle operazioni compiute dai Beneficiari (31
dicembre 2020) e del termine per la chiusura definitiva del Programma (30 giugno 2021).
Nel quadro strategico e programmatico sopra richiamato si inserisce il Piano delle attività di Assistenza
Tecnica per l’attuazione del PNSCIA (1 luglio 2019 – 30 giugno 2021) qui presentato, che viene attuato in
prosecuzione degli interventi già realizzati nel corso del periodo 1 gennaio 2016 – 30 giugno 2017 (1° atto
aggiuntivo alla Convenzione DFP-Formez del 29 luglio 2013 stipulato in data 23 dicembre 2015); 1 luglio
2017 – 30 giugno 2018 (2° Atto Aggiuntivo in attuazione della Convenzione stipulata con il Dipartimento
della Funzione Pubblica in data 7 giugno 2017); 30 luglio 2018 – 30 giugno 2019 (3° Atto Aggiuntivo in
attuazione della Convenzione stipulata con il Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30 luglio 2018).
I principali risultati raggiunti dall’Assistenza Tecnica del Formez, come riportato anche dal sito del
Programma, vengono di seguito elencati.
 Verifiche istruttorie delle proposte progettuali presentate dai beneficiari e monitoraggio
dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei Piani di Intervento nelle 4 regioni:
o Primo Riparto finanziario del Programma, che ha portato all’approvazione di 395 Piani di
Intervento (Infanzia e Anziani) per un valore complessivo di €128.605.663,65;
o Secondo Riparto finanziario del Programma che ha portato all’approvazione di 389 Piani di
Intervento (Infanzia e Anziani) per un valore complessivo di €411.745.065,91;
o Azioni a Titolarità Diretta dell’Autorità di Gestione che ha portato all’approvazione di 60
interventi nel settore Infanzia per un importo di €18.224.820,36.



Controlli di primo livello delle rendicontazioni delle spese presentate dai beneficiari per i seguenti
importi complessivi:
o Primo Riparto finanziario €120.254.254,5;
o Secondo Riparto finanziario €38.917.493,68;
o Azioni a Titolarità Diretta €978.636,79.

3.2 Risultati attesi e output
Sulla base della attività previste, in continuità con il 1°, 2° e 3° Atto aggiuntivo, il progetto mira a
promuovere il raggiungimento dei seguenti risultati:
1. Maggiore capacità di validazione, monitoraggio, valutazione, riprogrammazione e
rendicontazione dei Piani di Intervento (Linea 2), al fine di ottimizzare l’attuazione degli interventi,
il circuito finanziario e i rimborsi agli enti beneficiari
2. Maggiore capacità di monitoraggio e verifica degli interventi finanziati in termini di correttezza,
affidabilità e congruenza (controlli di primo livello - Linea 3) al fine di verificare la legittimità delle
procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e la conformità degli stessi rispetto a quanto
programmato e finanziato
3. Maggiore capacità tecnica e di Governance delle AACC con particolare riferimento all’esame degli
esiti delle istruttorie compiute dall’Autorità di Gestione per la selezione/finanziamento,
rimodulazione e riprogrammazione dei Progetti (Linea 5)

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 - Linea 2: Attività di sostegno all’AdG
OBIETTIVO
SPECIFICO

Affiancare l’AdG (e le Prefetture - Program Manager) nella costruzione del
percorso di validazione, monitoraggio, valutazione, riprogrammazione e
rendicontazione dei Piani di Intervento presentati dai beneficiari del
Programma

DESCRIZIONE

L’attività, in continuità con quanto programmato e realizzato nel 1°, 2° e 3°Atto
aggiuntivo, si sostanzia nell’affiancamento all’Ufficio tecnico di Supporto
all’attuazione, all’Ufficio di Coordinamento, all’Ufficio di Monitoraggio e
Controllo e più in generale agli Uffici di Pianificazione e Programmazione
Amministrativa e Finanziaria (Autorità di Gestione), nonchè alle Prefetture UTG di Bari, Catanzaro, Napoli e Palermo.
Per la Pianificazione e Programmazione Amministrativa l’attività riguarda il
sostegno, dopo la presentazione dei Piani di Intervento da parte dei Beneficiari,
nella:
 verifica relativa al rispetto degli adempimenti formali e alla rispondenza
delle proposte progettuali con i vincoli previsti dal Programma (PNSCIA);
 istruttoria della progettazione candidata al finanziamento del Programma,
al fine di consegnarne gli esiti al Comitato Operativo di Supporto
all’Attuazione.
Per le Prefetture - UGT di Bari, Catanzaro, Napoli e Palermo, l’attività riguarda:
 Controllo di qualità delle informazioni relative all’avanzamento dei Piani di
Intervento sulla base delle priorità individuate dall’Autorità di Gestione;
 Sostegno nell' attività di Assistenza Tecnica ai Beneficiari sull’utilizzo dei
sistemi informativi (SGP e SANA) per il monitoraggio e la rendicontazione
dei Piani di Intervento, in raccordo con gli Uffici regionali di riferimento.
Per la Pianificazione e Programmazione Finanziaria, l’attività riguarda:
 Il supporto all’elaborazione e validazione dei dati relativi all’avanzamento
finanziario, fisico e procedurale del Programma;
 L’Assistenza Tecnica al Controllo, successivo a quello effettuato dalle
Regioni, sulle spese rendicontate dagli Ambiti/Distretti;
 Il supporto alla gestione dei flussi finanziari del Programma (atti di
impegno/disimpegno, ordini di pagamento/recupero).
Per la realizzazione della Linea di Intervento si prevede una costante attività di
facilitazione e condivisione dei processi e dei percorsi individuati dall’AdG con
altri stakeholder (Prefetture - UTG, Uffici regionali coinvolti), al fine di attivare
una collaborazione inter-istituzionale e promuovere azioni complementari e
condivise per l’efficace realizzazione delle attività previste.
Inoltre, per garantire la completa e ottimale gestione del Programma, in
continuità con il 2° ed il 3° Atto aggiuntivo, la Linea 2 proseguirà l’attività di
supporto operativo alla gestione ed Assistenza all'utilizzo dei Sistemi informativi
(Monitoraggio e Rendicontazione) in uso nell’ambito del PNSCIA (SGP e SANA)
avente ad oggetto i seguenti interventi:






DESTINATARI
RISULTATI
PRODOTTI
TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

personalizzazione della piattaforma applicativa in uso per l'espletamento
delle attività di rendicontazione, controllo e monitoraggio;
redazione dei piani di avanzamento delle attività connesse alla realizzazione
delle infrastrutture tecnologiche a supporto del Programma;
analisi ed ottimizzazione degli strumenti informatici, nell' ottica della
razionalizzazione delle procedure operative in uso al Programma;
definizione e progettazione di soluzioni per I‘integrazione delle Applicazioni
di “Front office e Back office".

Autorità di Gestione – Ministero dell’Interno; Prefetture - Uffici Territoriali di
Governo (UTG) di Catanzaro, Bari, Napoli e Palermo
Maggiore capacità di validazione, monitoraggio, valutazione, riprogrammazione
e rendicontazione dei Piani di Intervento
Report periodici di avanzamento degli interventi finanziati nelle 4 Regioni sul
Primo Riparto, Secondo Riparto, Azioni a Titolarità Diretta AdG, Azioni standard,
Azioni a sportello
Dal
1 luglio 2019
al
30 giugno 2021
Giornate
senior

5.163

Giornate
junior

1.372

Totale
giornate

6.535

€ 2.096.456,00

4.2 Linea 3: Attività di Assistenza Tecnica alle Amministrazioni Regionali
OBIETTIVO
SPECIFICO
DESCRIZIONE

Fornire Assistenza Tecnica a supporto delle Amministrazioni regionali coinvolte
nel monitoraggio e controllo di primo livello dei Piani di Intervento
Il Programma Nazionale prevede che le Regioni svolgano i controlli di primo
livello sugli interventi realizzati direttamente dai Distretti o Ambiti sociosanitari.
Il Documento di Programma e Sistema di Gestione e Controllo (SIGeCO)
specifica che le Amministrazioni regionali, una volta ricevute le rendicontazioni
delle spese da parte degli Ambiti/Distretti, attivino i controlli di primo livello.
Tale attività è diretta ad accertare la corretta esecuzione delle operazioni e
verte sui diversi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici degli interventi.
Vista la centralità che riveste il processo di verifica e controllo al fine di
garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza delle informazioni
monitorate, appare utile un’azione di Assistenza Tecnica specifica a supporto
delle Amministrazioni regionali. Tale attività, in particolare, avrà come
destinatari gli Uffici regionali di riferimento per le attività di controllo, cui
l’Autorità di Gestione affida la verifica della regolarità della gestione dei progetti
selezionati.
L’attività, in continuità con quanto programmato e realizzato nel 1°, 2° e 3° Atto
Aggiuntivo, consisterà prevalentemente nel supporto al monitoraggio e ai
controlli di primo livello sulla documentazione presentata dagli Ambiti/Distretti,
in Linea con quanto stabilito dal “Manuale per il sistema di monitoraggio e

DESTINATARI
RISULTATI
PRODOTTI
TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

controllo” e dalla “Guida Operativa delle procedure di Monitoraggio e di
Rendicontazione”.
In generale, l’Assistenza Tecnica per le attività di monitoraggio dei
beneficiari/attuatori riguarda il supporto alla verifica delle informazioni presenti
su SGP, finalizzato ai passaggi di stato (invio in Verifica Centrale o Correzione).
Il supporto alle attività di controllo di primo livello Amministrativo riguarderà la
verifica della legittimità delle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture. Il supporto al controllo di primo livello Finanziario riguarderà la
verifica dei documenti giustificativi di spesa in funzione dell’ammissibilità della
spesa. Ulteriore attività è relativa alla verifica delle Check-list di autocontrollo
compilate dai soggetti beneficiari/attuatori, delle certificazioni di spesa e
attestazioni di regolarità amministrativo-contabile dell'Organo di revisione, con
conseguente supporto alla Regione nella compilazione delle Check-list di
controllo di primo livello (CLR) da inviare all’Autorità di Gestione del
Programma, per un’ulteriore verifica e successivo rimborso della spesa
sostenuta. Assistenza Tecnica ad hoc, verrà fornita per supportare gli uffici
regionali interessati, negli adempimenti relativi ai controlli in loco predisposti
dall’Autorità di Gestione.
Uffici regionali coinvolti nel monitoraggio e controllo di primo livello (Regione
Calabria, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Siciliana) dei Piani di
Intevento presentati dai Benefiari del PNSCIA
Maggiore capacità di monitoraggio e verifica degli interventi finanziati in termini
di correttezza, affidabilità e congruenza (controlli di primo livello)
Report periodici di avanzamento degli interventi finanziati nelle 4 Regioni sul
Primo Riparto, Secondo Riparto, Azioni a Titolarità Diretta AdG, Azioni standard,
Azioni a sportello
Dal
1 luglio 2019
Al
30 giugno 2021
Giornate
senior

1.833

Giornate
junior

4.915

€ 1.663.240,00

Totale
giornate

6.748

4.3 Linea 5: Attività di Assistenza Tecnica alle Amministrazioni Centrali
OBIETTIVO
SPECIFICO

DESCRIZIONE

DESTINATARI
RISULTATI

PRODOTTI
TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

Sostenere le altre AACC coinvolte nel Progetto, nell’analisi degli esiti delle
istruttorie per la selezione/finanziamento, rimodulazione e riprogrammazione
dei Piani di Intervento (a valle dell’istruttoria compiuta dell’Autorità di
Gestione), da esaminare durante le riunioni del Comitato Operativo di Supporto
all’Attuazione (COSA)
Il Documento di Programma e Sistema di Gestione e Controllo (SIGeCO) precisa
che “(…) l’Amministrazione responsabile dell’attuazione del Programma nello
svolgimento delle sue funzioni sarà supportata dalle Amministrazioni centrali
che hanno competenza sui servizi di cura all’interno di un sistema di Governance
definito nel rispetto delle responsabilità e delle competenze proprie di ciascuna
Amministrazione coinvolta (…)”.
In quest’ottica, il Programma ha previsto il coinvolgimento e la partecipazione
attiva di alcune Amministrazioni centrali di settore – il Ministero del Lavoro, il
Dipartimento per le Politiche della Famiglia e il Ministero della Salute – nei
seguenti due organismi:
- Il Comitato di indirizzo e sorveglianza dell'attuazione (CIS) del Programma
che comprende tutti gli attori a vario titolo coinvolti;
- Il Comitato operativo di supporto all’attuazione (COSA) che, più ristretto
ed operativo, supporta l’attuazione del Programma attraverso la
disamina dei più rilevanti atti di esecuzione degli indirizzi strategici.
L’attività di Assistenza Tecnica a supporto delle tre Amministrazioni Centrali, in
continuità con quanto programmato e realizzato nel 1°, 2° e 3° Atto Aggiuntivo,
si sostanzierà in un’azione volta nel suo insieme a facilitare e rendere fluido il
processo di partecipazione delle tre Amministrazioni alle attività previste dai
due organismi, con particolare riferimento al COSA.
Formez PA fornirà, infatti, supporto specifico e puntuale alle singole
Amministrazioni per l’esame degli esiti delle istruttorie per la
selezione/finanziamento, la rimodulazione e la riprogrammazione dei Piani di
intervento, a valle dell’istruttoria compiuta dall’Autorità di Gestione.
Amministrazioni Centrali coinvolte nel PNSCIA
Maggiore capacità tecnica e di Governance delle AACC con particolare
riferimento all’esame degli esiti delle istruttorie compiute dall’Autorità di
Gestione per la selezione/finanziamento, rimodulazione e riprogrammazione
dei Progetti
Non previsti
Dal
1 luglio 2019
al
30 giugno 2021
Giornate
senior

156

Giornate
junior

€ 108.304,00

257

Totale
giornate

413

5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO
Seniority

Ruolo/Attività

Numero Minimo

Provenienza

Nuovo Giornate
stimate

Linea 2-3-5

Senior

Dirigente Responsabile della
Convenzione

1

Interno

16

Linea 2-3-5

Senior

Dirigente Area Amministrazione
Finanza e Controllo

1

Interno

16

Linea 2-3-5

Senior

Responsabile di Progetto

1

Interno

200

Linea 2-3

Senior

Coordinatore attività Regione Calabria

1

Interno

400

Linea 2-3

Senior

Coordinatore attività Regione
Campania

1

Interno

175

Linea 2-3

Senior

Coordinatore attività Regione Puglia

1

Interno

200

Linea 2-3

Senior

Coordinatore attività Regione Siciliana

1

Esterno

260

Linea 2-3-5

Senior

Assistente al Coordinamento

1

Interno

385

Linea 2-3-5

Senior

Segreteria tecnico organizzativa

2

Interno

268

Linea 2-3-5

Senior

Responsabile Controllo di Gestione

1

Interno

25

Linea 2-3

Senior

Referente Controllo di Gestione

1

Interno

45

Linea 2-3

Senior

Responsabile Rendicontazione

1

Interno

20

Linea 2-3-5

Senior

Referente Rendicontazione

1

Interno

65

Linea 2-3

Senior

Referente Rendicontazione

1

Interno

50

Linea 2-3-5

Senior

Supporto Amministrativo

1

Interno

65

Linea 2-3

Senior

Responsabile Contrattualistica

1

Interno

20

Linea 2-3-5

Senior

Referente Contrattualistica

1

Interno

25

Linea 2-3

Senior

Supporto Ufficio Contrattualistica

1

Interno

30

Linea 2-3-5

Senior

Responsabile Reclutamento e Staffing

1

Interno

15

Linea 2-3

Senior

Referente Reclutamento e Staffing

1

Interno

25

Linea 2-3-5

Senior

Responsabile Ufficio Dati e Applicazioni
Gestionali

1

Interno

25

Linea 2-3

Senior

Supporto Dati e Applicazioni gestionali
- Procedure di Selezione

1

Interno

20

Linea 2-3

Senior

Supporto Ufficio Gestione Reti e
tecnologie

1

Interno

40

Linea 2-3-5

Senior

Supporto Ufficio Viaggi

1

Interno

25

Linea di attività

Linea 2

Linea 2

Linea 2

Linea 2

Senior

Attività di Sostegno all'AdG - Ufficio
Pianificazione e Programmazione
Amministrativa - nella valutazione,
rimodulazione e riprogrammazione dei
Piani di Intervento presentati dai
beneficiari e relativa istruttoria;
nell’elaborazione di linee guida,
manuali, circolari e decreti destinati
alle strutture comunali preposte
all’attuazione, ai beneficiari degli
interventi e agli altri Organismi
coinvolti nel Programma - Esperti in
Monitoraggio e valutazione delle
politiche pubbliche, con particolare
riferimento alle Politiche Sociali

8

Esterno

1.720

Senior

Attività di Sostegno all'AdG - Ufficio
Pianianificazione e Programmazione
Finanziaria – nel controllo, successivo a
quello effettuato dalle Regioni, sulle
spese rendicontate dagli
Ambiti/Distretti; nella gestione dei
flussi finanziari del Programma;
nell’elaborazione e validazione dei dati
relativi all’avanzamento finanziario,
fisico e procedurale del Programma; Esperti in Monitoraggio e valutazione
delle politiche pubbliche, con
particolare riferimento alle Politiche
Sociali

7

Esterno

1.640

Senior

Attività di Sostegno all'AdG - Ufficio
Pianianificazione e Programmazione
Finanziaria – Supporto alle attività
delle task force impegnate nell’analisi
e verifica delle rendicontazioni dei
Piani presentati dagli Ambiti/Distretti
territoriali, attraverso la definizione di
apposite check list e griglie di
valutazione da implementare
all’interno del sistema informativo
SANA ; Analisi e ottimizzazione dei
sistemi informativi di supporto al
Programma - Esperto ICT

1

Esterno

260

Senior

Attività di Sostegno all'AdG - Ufficio
Pianianificazione e Programmazione
Finanziaria ed Amministrativa –
nell'analisi ed ottimizzazione dei
sistemi informativi di supporto al
Programma Nazionale servizi di cura
alla prima infanzia e agli anziani non
autosufficienti finalizzati al
monitoraggio (SGP) e alla verifica
(SANA) dei Piani di intervento
presentati dagli Ambiti/Distretti
territoriali, con particolare riferimento
al secondo riparto delle risorse PAC,
alle Azioni a Titolarità Diretta
dell’Autorità di Gestione – Esperto ICT

1

Esterno

195

Linea 2

Junior

Linea 2

Junior

Linea 2

Junior

Linea 3

Linea 3

Supporto alle Prefetture (Bari,
Catanzaro, Napoli, Palermo) nel
controllo di qualità delle informazioni
relative all’avanzamento dei Piani di
Intervento e sostegno nell' attività di
Assistenza Tecnica ai Beneficiari
sull’utilizzo dei sistemi informativi (SGP
e SANA) per il monitoraggio e la
rendicontazione dei Piani di Intervento
- Esperti nella gestione di progetti o
linee progettuali finanziate con fondi
nazionali ed europei, con particolare
riferimento alle Politiche Sociali
Attività di sostegno all'AdG - Ufficio
Pianificazione finanziaria e
programmazione amministrativa
nell'ambito del monitoraggio fisico,
procedurale e amministrativo. Esperti
in Monitoraggio e Rendicontazione,
Contratti Pubblici e Settore Fiscale e
Finanziario
Attività di Sostegno all'AdG - Ufficio
Pianianificazione e Programmazione
Finanziaria ed Amministrativa –
nell'analisi ed ottimizzazione dei
sistemi informativi di supporto al
Programma Nazionale servizi di cura
alla prima infanzia e agli anziani non
autosufficienti finalizzati al
monitoraggio (SGP) e alla verifica
(SANA) dei Piani di intervento
presentati dagli Ambiti/Distretti
territoriali, con particolare riferimento
al Secondo Riparto di finanziamento,
alle Azioni a Sportello e alle Azioni a
Titolarità Diretta dell’Autorità di
Gestione. Analisi e ottimizzazione dei
sistemi informativi di supporto al
Programma - Esperto ICT

4

Esterno

560

3

Esterno

592

1

Esterno

220

Senior

Assistenza Tecnica alle Regioni nel
monitoraggio e controllo di primo
livello sulla documentazione
presentata dagli Ambiti/Distretti
beneficiari dei finanziamenti per la
realizzazione di interventi in ambito
socio-educativo e socio-assistenziale Esperti in Monitoraggio e valutazione
delle politiche pubbliche, con
particolare riferimento alle Politiche
Sociali

5

Esterno

826

Junior

Assistenza Tecnica alle Regioni nel
monitoraggio e controllo di primo
livello sulla documentazione
presentata dagli Ambiti/Distretti
beneficiari dei finanziamenti per la
realizzazione di interventi in ambito
socio-educativo e socio-assistenziale Esperti in Monitoraggio e valutazione
delle politiche pubbliche, con
particolare riferimento alle Politiche
Sociali

23

Esterno

4.915

Linea 5

Linea 5

Junior

Assistenza Tecnica al Dipartimento
della Funzione Pubblica nell'istruttoria
e la gestione del Progetto - Esperto in
Monitoraggio e valutazione delle
politiche pubbliche

1

Esterno

257

Senior

Assistenza Tecnica al Ministero della
Salute, del Lavoro - Dipartimento
Politiche Sociali nell’analisi degli esiti
delle istruttorie per la
selezione/finanziamento,
rimodulazione e riprogrammazione dei
Piani di Intervento (a valle
dell’istruttoria compiuta dell’Autorità
di Gestione) - Esperti in Politiche
Sociali

2

Esterno

96

6. INDICATORI
INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO
SPECIFICO DI
RIFERIMENTO
Affiancare l’AdG (e le
Prefetture - Program
Manager) nella
costruzione del percorso
di validazione,
monitoraggio,
valutazione e
rendicontazione dei Piani
di Intervento presentati
dai beneficiari del
Programma

ATTIVITA’

DESCRIZIONE INDICATORE

Giornate di assistenza
erogate/previste

Linea 2:
Attività di sostegno
all’AdG

Customer satisfaction del
vertice delle amministrazioni
cui l’ente eroga Assistenza
Tecnica (AdG)
Controlli effettuati
dall’AdG/totale stimato di
Check List Regionali (CLR)
trasmesse
Giornate di assistenza
erogate/previste

Fornire Assistenza
Tecnica in supporto delle
Amministrazioni
regionali coinvolte nel
monitoraggio e controllo
di primo livello dei Piani
di Intervento

Sostenere le altre AACC
coinvolte nel Progetto,
supportandole e
facilitando il loro lavoro
e il coordinamento tra i
vari attori istituzionali
coinvolti nel Comitato
operativo di supporto
all’attuazione (COSA)

Linea 3:
Attività di Assistenza
Tecnica alle
Amministrazioni
Regionali

Linea 5:
Attività di Assistenza
Tecnica alle
Amministrazioni
Centrali

Controlli effettuati dalla
Regione/totale stimato di
Check List di Autocontrollo
(CLA) trasmesse dai
Beneficiari

VALORIZZAZIONE E FONTI DI
VERIFICA

∆≥90%
(Progetto)
∆≥ 80%
(Rilevazione Diretta)

∆≥90%
Fonte: SANA (Piattaforma utilizzata per la
rendicontazione del PNSCIA)

∆≥90%
(Progetto)

∆≥90%
Fonte: SANA (Piattaforma utilizzata per la
rendicontazione del PNSCIA)

Giornate di assistenza
erogate/previste
∆≥90%
(Progetto)

INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO
SPECIFICO DI
RIFERIMENTO
Affiancare l’AdG (e le
Prefetture - Program
Manager) nella
costruzione del
percorso di validazione,
monitoraggio,
valutazione e
rendicontazione dei
Piani di Intervento
presentati dai
beneficiari del
Programma
Fornire Assistenza
Tecnica in supporto
delle Amministrazioni
regionali coinvolte nel
monitoraggio e
controllo di primo
livello dei Piani di
Intervento

Sostenere le altre AACC
coinvolte nel Progetto,
supportandole e
facilitando il loro lavoro
e il coordinamento tra i
vari attori istituzionali
coinvolti nel Comitato
operativo di supporto
all’attuazione (COSA)

ATTIVITA’

DESCRIZIONE INDICATORE

Numero di giornate di Assistenza
Tecnica realizzate per il
raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati attesi dalla Linea 2
Linea 2:
Attività di
sostegno all’AdG

Numero delle CLR esaminate dagli
Uffici dell’AdG

VALORIZZAZIONE E FONTI DI
VERIFICA

6.535
(Progetto)

700
Fonte: SANA (Piattaforma utilizzata per la
rendicontazione del PNSCIA)

Linea 3:
Attività di
Assistenza Tecnica
alle
Amministrazioni
Regionali

Linea 5:
Attività di
Assistenza Tecnica
alle
Amministrazioni
Centrali

Numero di giornate di Assistenza
Tecnica realizzate per il
raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati attesi dalla Linea 3
Numero delle CLA esaminate dagli
Uffici Regionali

6.748
(Progetto)
900
Fonte: SANA (Piattaforma utilizzata per la
rendicontazione del PNSCIA)

Numero di giornate di Assistenza
Tecnica realizzate per il
raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati attesi dalla Linea 5

413
(Progetto)

7. PROFILO DI SPESA
PROFILO DI SPESA
Al 31 dicembre 2019
Al 31 dicembre 2020
€ 500.000,00
€ 1.500.000 ,00
* Data stimata per la presentazione del rendiconto finale

Al 30 Settembre 2021*
€ 2.000.000,00

8. CRONOPROGRAMMA
DESCRIZIONE ATTIVITA'

Realizzazione
Linea 2: Attività di sostegno all’AdG
Linea 3: Assistenza Tecnica Amm. Regionali
Linea 5: Assistenza Tecnica Amm. Centrali

2019
Trimestre
III

IV

2020
Trimestre
I

II

III

2021
Trimestre
IV

I

II

ALLEGATO B - PIANO FINANZIARIO QUARTO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 2013

Modalità di attuazione

LINEA 2- attività di sostegno all’AdG, anche per azioni a
titolarità, per il completamento delle procedure di analisi
dei piani presentati dagli Ambiti e Distretti socio - sanitari
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
amministrativo-contabili svolti per conto dell’Autorità di
Gestione 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 QUARTO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 2013

Rendiconto delle spese

PROGETTO_____________________________________

CUP_______

IMPORTO TOTALE RENDICONTATO______________

PERIODO DI RIFERIMENTO______________________
Contratto
N./Prot.

Data

Intestatario

Documento
Importo

N.

Data

Tipo**

Descrizione

Estremi mandato
Importo
totale

Numero

Data

Importo
totale

Quota com.

Quietanza
Quota naz.

Data

Attività 1*

N.

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______________________

IMPORTO TOTALE RENDICONTATO______________

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

PIANO DI AZIONE COESIONE
Programma Nazionale Servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani
non autosufficienti

QUARTO ATTO AGGIUNTIVO

all’Accordo del 1° luglio 2013 ex articolo 15 L. 7 agosto 1990, n. 241
TRA
Ministero dell’Interno
E

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

QUARTO ATTO AGGIUNTIVO
all’Accordo del 1° luglio 2013, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per
la realizzazione delle azioni di accompagnamento e di assistenza tecnica all’attuazione del
Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti (di
seguito “Programma Nazionale Servizi di Cura”) finanziato dal Piano di Azione Coesione (PAC)
TRA
il Ministero dell’Interno, con sede in Piazza Cavour, n. 25 - Roma, rappresentato dal Prefetto dott.ssa
Rosetta Scotto Lavina in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura (di
seguito “Ministero” o “AdG”), a decorrere dal 23 luglio 2018, giusto decreto del Ministro dell’Interno
emanato in pari data,
E
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito
“Dipartimento”), con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 116- Roma, rappresentato dal Direttore
generale pro-tempore dell'Ufficio per la gestione amministrativa, dott.ssa Antonella Caliendo, giusta
delega del Capo Dipartimento di cui al decreto ID 23669333 del 30 maggio 2019, in qualità di
Beneficiario,
CONGIUNTAMENTE LE PARTI
PREMESSO CHE
·

il Ministero e il Dipartimento hanno stipulato, in data 1° luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre
2015, l’Accordo per la realizzazione di azioni di accompagnamento e di assistenza tecnica
funzionali all’efficace implementazione del sistema di gestione, monitoraggio e controllo del
Programma Nazionale Servizi di Cura, finanziato a valere sulle risorse del Piano di Azione
Coesione (PAC) per un importo pari ad euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);

·

con Decreto dell’AdG n. 14/PAC del 15 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti l’8 agosto 2013
– Registro n. 5 Foglio n. 101, si è provveduto ad approvare il succitato Accordo stipulato il 1° luglio
2013, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad impegnare la somma complessiva
di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);

·

in attuazione di detto Accordo è stata sottoscritta, il 29 luglio 2013, la convenzione, di pari importo
dell’Accordo, tra il Dipartimento e l’ente in house Formez PA, con scadenza il 31 dicembre 2015,
per la realizzazione del Progetto “Erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica all’attuazione del
Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima Infanzia e agli Anziani non autosufficienti”,
registrata alla Corte dei Conti il 13 settembre 2013, al n. 396;

2

·

in attuazione della predetta convenzione tra il Dipartimento e Formez PA, sono stati realizzati al 31
dicembre 2015 i seguenti interventi di assistenza tecnica al Programma, di cui all’art.2 del
richiamato Accordo:
1) attività di informazione, sensibilizzazione e affiancamento agli ambiti sociali territoriali
funzionali alla predisposizione dei piani di intervento;
2) attività di sostegno all’AdG nell’acquisizione, istruttoria e valutazione dei predetti piani e
nella gestione delle procedure connesse;
3) attività di assistenza tecnica e di supporto alle Amministrazioni regionali nell’ambito dei
controlli amministrativi sulla documentazione presentata dagli ambiti sociali;
4) attività di organizzazione e gestione del sistema ICT di controllo per la gestione
informatizzata delle istanze presentate, espletate nella fase iniziale del programma;
5) 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;

·

con nota n. 8539 del 12 settembre 2014, il Gruppo di Azione del Piano d’Azione Coesione del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ha fornito il proprio assenso alla richiesta di
proroga, fino al 30 giugno 2017, dei termini di scadenza delle azioni previste dal Programma
Nazionale Servizi di Cura, fatti salvi gli adempimenti connessi all’espletamento delle attività di
chiusura dello stesso;

·

in considerazione della predetta proroga autorizzata, le Parti hanno stipulato, il 25 novembre 2015,
un primo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013, prevedendo la prosecuzione, fino al 30
giugno 2017, anche in ragione di sopravvenute esigenze attuative, delle seguenti azioni, così come
indicate ai punti 2), 3) e 5) dell’art. 2 dell’Accordo del 1° luglio 2013:
-

attività di sostegno all’AdG, anche per azioni a titolarità, per il completamento delle procedure
di analisi dei piani presentati dagli Ambiti e Distretti socio-sanitari 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

amministrativo-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 finalizzata a favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse all’interno dei
Comitati istituzionali;

·

con Decreto dell’AdG n. 729/PAC del 25 novembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 18
dicembre 2015, Reg. n. 1 Foglio n. 2336, si è provveduto ad approvare il succitato Atto aggiuntivo
all’Accordo del 1° luglio 2013, finalizzato alla prosecuzione delle azioni indicate ai punti 2), 3) e 5)
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del medesimo Accordo, con un impegno finanziario integrativo ammontante ad euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) a valere sull’Asse III “Assistenza tecnica” del Programma
Nazionale Servizi di Cura;
·

secondo quanto previsto dall’art. 2 del predetto Atto aggiuntivo, le Parti hanno concordato di
integrare il piano finanziario con l’ulteriore somma risultante dalle eventuali economie di gestione
dell’Accordo del 1° luglio 2013 e, pertanto, di prorogare l’Accordo del 1° luglio 2013 alla data del
30 giugno 2017, al fine di consentire l’utilizzo delle predette economie di gestione;

·

in attuazione di detto Atto aggiuntivo è stata sottoscritta, il 23 dicembre 2015, la convenzione, con
scadenza il 30 giugno 2017, di pari importo dell’Atto aggiuntivo, tra il Dipartimento e l’ente in
house Formez PA, registrata alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2016, al n. 321, per la prosecuzione
delle medesime azioni, così come indicate ai punti 2), 3) e 5) dell’art. 2 dell’Accordo del 1° luglio
2013;

·

a seguito dell’accertamento delle economie di gestione dell’Accordo del 1° luglio 2013, di importo
ammontante ad euro 584.938,71, il piano finanziario relativo al primo atto aggiuntivo, integrato con
le predette economie, è stato rimodulato per un importo complessivo di euro 3.084.938,71;

·

a saldo del primo atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013, integrato con le risorse residue
dell’Accordo originario, sono state generate economie di spesa pari ad euro 215.336,46;

·

con nota n. 2082 del 14 marzo 2016 l’AdG ha richiesto, al Presidente del Gruppo di Azione del
Piano d’Azione Coesione (GAC), la revisione del cronoprogramma del Programma Nazionale
Servizi di Cura ed il conseguente aggiornamento del termine di conclusione, dell’attuazione delle
attività finanziate, al 30 giugno 2018;

·

con nota n. AICT 5945 del 7 luglio 2016, il Presidente del GAC ha espresso parere favorevole alla
richiesta di proroga del termine di conclusione del Programma al 30 giugno 2018;

·

in considerazione della predetta proroga autorizzata, le Parti hanno stipulato, il 3 maggio 2017, un
secondo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013, prevedendo la prosecuzione, fino al 30
giugno 2018, anche in ragione di sopravvenute esigenze attuative, delle medesime azioni, così come
indicate ai predetti punti 2), 3) e 5) dell’art. 2 dell’Accordo del 1° luglio 2013;

·

con Decreto dell’AdG n. 1541/PAC del 4 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 17
maggio 2017, Reg. n. 1 Foglio n. 1047, si è provveduto ad approvare il succitato secondo Atto
aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013, finalizzato alla prosecuzione delle sopracitate azioni
indicate ai punti 2), 3) e 5) del medesimo Accordo, con un impegno finanziario integrativo
ammontante ad euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00) a valere sull’Asse III “Assistenza
tecnica” del Programma Nazionale Servizi di Cura;

·

secondo quanto previsto dall’art. 2 del predetto Atto aggiuntivo, le Parti hanno concordato di
integrare il piano finanziario con l’ulteriore somma risultante dalle eventuali economie di gestione
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del primo Atto aggiuntivo del 25 novembre 2015, e pertanto, di prorogare detto Atto aggiuntivo alla
data del 30 giugno 2018, al fine di consentire l’utilizzo delle predette economie di gestione;
·

in attuazione del secondo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 è stata sottoscritta, il 7
giugno 2017, la convenzione, con scadenza il 30 giugno 2018, di pari importo dell’Atto aggiuntivo,
tra il Dipartimento e l’ente in house Formez PA, registrata alla Corte dei Conti il 31 luglio 2017, al
n. 1646, per la prosecuzione delle medesime azioni, così come indicate ai punti 2), 3) e 5) dell’art. 2
dell’Accordo del 1° luglio 2013, nell’ambito del Progetto “Erogazione di Servizi di Assistenza
Tecnica all’attuazione del Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani
non autosufficienti”;

·

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 ad 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);

·

con nota n. AICT 7030 del 3 agosto 2017, il Presidente del GAC ha comunicato il parere favorevole
da parte del Gruppo di Azione Coesione, 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 ultimo previsto per il completamento delle attività del
Programma Nazionale Servizi di Cura;

·

in considerazione di tale differimento, e al fine di consolidare l’azione intrapresa dal Programma, le
Parti hanno stipulato, il 10 maggio 2018, un terzo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013,
prevedendo la prosecuzione, fino al 30 giugno 2019, in quanto termine di conclusione per i
beneficiari delle attività finanziate, delle medesime azioni indicate ai predetti punti 2), 3) e 5)
dell’art. 2 dell’Accordo originario;

·

con Decreto dell’AdG n. 2308/PAC del 10 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 8
giugno 2018 (reg. n. 1.1280), si è provveduto ad approvare il succitato terzo Atto aggiuntivo
all’Accordo del 1° luglio 2013, finalizzato alla ulteriore prosecuzione delle sopracitate azioni
indicate ai punti 2), 3) e 5) del medesimo Accordo, con un impegno finanziario integrativo
ammontante ad euro 2.200.00,00 (duemilioniduecentomila/00) a valere sull’Asse III “Assistenza
tecnica” del Programma Nazionale Servizi di Cura;

·

secondo quanto previsto dall’art. 2 del predetto Atto aggiuntivo, le Parti hanno concordato di
integrare il piano finanziario con l’ulteriore somma risultante dalle eventuali economie di gestione
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del secondo Atto aggiuntivo del 3 maggio 2017, e pertanto di prorogare detto Atto aggiuntivo alla
data del 30 giugno 2019, al fine di consentire l’utilizzo delle predette economie di gestione;
·

in attuazione del terzo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013 è stata sottoscritta, il 30
luglio 2018, la convenzione, con scadenza il 30 giugno 2019, di pari importo dell’Atto aggiuntivo,
tra il Dipartimento e l’ente in house Formez PA, registrata alla Corte dei Conti il 18 settembre 2018
al n. 1806, per la ulteriore prosecuzione delle medesime azioni, così come indicate ai punti 2), 3) e
5) dell’art. 2 dell’Accordo del 1° luglio 2013, nell’ambito del Progetto “Erogazione di Servizi di
Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima infanzia e
agli anziani non autosufficienti”;

·

le economie di gestione risultanti dal primo Atto aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013,
ammontanti ad € 215.336,46, sono state accertate solo nel dicembre 2018 a chiusura delle
rendicontazioni afferenti al periodo di vigenza del predetto Atto, le Parti hanno concordato di
integrare la predetta somma sul budget del terzo Atto aggiuntivo - le cui attività erano ancora in
corso alla data di tale accertamento - anziché sul secondo Atto aggiuntivo, secondo quanto previsto
dall’Art.2 dell’Atto medesimo;

·

in considerazione di quanto sopra, il piano finanziario relativo al terzo Atto aggiuntivo, integrato
con le predette economie, è stato rimodulato per un importo complessivo di euro 2.415.336,46;

·

con nota n. 44 dell’8 gennaio 2019 l’Autorità di Gestione, al fine di garantire la piena erogazione dei
servizi programmati, rivolti ad utenti fragili (anziani non autosufficienti e bambini nell’età della
prima infanzia) in territori in cui la ristrettezza delle disponibilità finanziarie è tale da non consentire
una sostituzione delle risorse del Programma, ha richiesto al Presidente del Gruppo di Azione del
Piano d’Azione Coesione (GAC):
- il differimento al 30 giugno 202l del termine di conclusione del PNSCIA, onde consentire il
completamento del Programma sui territori, consolidando la migliore organizzazione dei
servizi di cura da parte degli enti territoriali, in linea con lo specifico obiettivo del
programma;
-

la rimodulazione della dotazione finanziaria del programma, prevedendo una diversa
allocazione delle risorse tra le singole linee di intervento, nonché una revisione della
percentuale destinata all’Assistenza tecnica nella misura del 4%, nell’ambito delle
previsioni di cui all’art. 46 del Regolamento (CE) 1083/2006 e all’art. 119 del Regolamento
(UE) 1303/2013;

·

con nota n. AICT 5294 del 29 marzo 2019, il Presidente del GAC ha comunicato il parere
favorevole da parte del Gruppo di Azione Coesione, consultato mediante procedura scritta avviata
con nota n. 4391 del 18 marzo 2019, in ordine alla richiesta di prorogare al 30 giugno 2021 il
termine di conclusione degli interventi e di rimodulazione finanziaria del Programma Nazionale
Servizi di Cura;
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·

con successiva nota n. AICT 5474 del 2 aprile 2019, il Presidente del GAC ha provveduto a
trasmettere il piano finanziario rimodulato del Programma Nazionale Servizi di Cura, articolato per
linee di intervento ed azioni;

·

alla luce di detto parere favorevole del Gruppo di Azione Coesione, l’Autorità di Gestione, con nota
n. 1782 del 2 aprile 2019, ha rappresentato al Dipartimento della Funzione Pubblica la necessità
dell’adozione di un quarto Atto aggiuntivo all’Accordo stipulato in data 1° luglio 2013;

·

ravvisando la possibilità di continuare a fruire dei servizi di Formez PA, è stata valutata
positivamente da parte del Ministero dell’Interno - Ufficio di Gabinetto del Ministro l’opportunità di
aderire alla compagine associativa dell’Ente al fine di potersene avvalere quale organismo in house,
ciò anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 883 del 21 marzo 2019;

·

con nota prot. n. 27999 del 24 aprile 2019, il Ministero dell’Interno - Ufficio di Gabinetto del
Ministro ha manifestato al Formez PA il proprio interesse di aderire alla compagine associativa
dell’Ente al fine di potersene avvalere quale organismo in house;

·

con nota prot. n. U-006596/2019 del 3 maggio 2019, di risposta alla predetta nota del Ministero
dell’Interno, il Formez PA ha comunicato l’approvazione, con voto unanime dell’assemblea degli
associati tenutasi il 29 aprile 2019, della richiesta avanzata dal Ministero medesimo;

·

a seguito di detta approvazione, con nota n. 2552 del 21/05/2019 l’Autorità di Gestione ha inteso
rinnovare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta inoltrata con la citata nota n. 1782 del
2 aprile 2019 di addivenire ad un quarto Atto aggiuntivo, rappresentando l’impossibilità di stipulare,
a breve, una convenzione diretta con il Formez PA, tale da assicurare la continuità dei servizi di
assistenza tecnica successivamente al 30 giugno 2019, tenuto conto dei tempi necessari per il
perfezionamento della posizione di associato da parte del Ministero dell’Interno;

·

con nota DFP 35576P-4.17.1.8.1 del 30 maggio 2019, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
comunicato la propria disponibilità alla stipula di un quarto atto aggiuntivo, finalizzato alla
prosecuzione delle attività relative al progetto di Assistenza tecnica al Programma;

·

in considerazione di quanto sopra rappresentato e al fine di consentire la prosecuzione del
Programma sui territori fino al nuovo termine previsto, si intende addivenire all’adozione del
presente Atto Aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013, con conseguente ulteriore prosecuzione
delle medesime azioni indicate ai predetti punti 2), 3) e 5) dell’art. 2 dell’Accordo originario;

·

con decreto ID 23669333 del 30 maggio 2019, il Capo Dipartimento della funzione pubblica ha
conferito alla dott.ssa Antonella Caliendo, Direttore generale pro-tempore dell’Ufficio per la
gestione amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, la delega alla stipula del presente
Atto aggiuntivo, nonché allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo di beneficiario e relative

alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle attività ivi previste;

7

·

con decreto del Ministro dell’Interno del 23 luglio 2018, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
in data 22 agosto 2018 (visto n. 5004), sono state affidate, a decorrere dalla medesima data, al
Prefetto dott.ssa Rosetta Scotto Lavina le funzioni attribuite al Ministero dell’Interno quale Autorità
di Gestione responsabile per la gestione e l’attuazione del Piano di Azione Coesione-Programma
Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, con il compito di svolgere
tutti gli atti che consentono l’attuazione del documento di programmazione e di gestire il circuito
finanziario secondo gli standard previsti;

TUTTO CIO’ PREMESSO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
Il presente Atto Aggiuntivo disciplina l’impegno reciproco tra l’Autorità di Gestione e il
Dipartimento a collaborare per l’ottimizzazione del funzionamento del sistema di gestione, controllo
e monitoraggio relativo al Programma Nazionale Servizi di Cura, attraverso la prosecuzione delle
seguenti azioni di accompagnamento e di assistenza tecnica all’attuazione del Programma, così
come indicate ai punti 2), 3) e 5) dell’art. 2 dell’Accordo del 1° luglio 2013:
-

attività di sostegno all’AdG, anche per azioni a titolarità, per il completamento delle procedure
di analisi dei piani presentati dagli Ambiti e Distretti socio-sanitari 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

amministrativo-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 finalizzata a favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse all’interno dei
Comitati istituzionali.
Art. 2
Finanziamento delle attività e proroga del terzo Atto aggiuntivo del 10 maggio 2018

La realizzazione delle azioni oggetto del presente Atto aggiuntivo rientra nelle attività che il Programma
Nazionale Servizi di Cura finanzia con le risorse dell’Asse III “Assistenza tecnica” del Programma, per
un importo complessivo pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), riferito all’intera durata del
presente Atto aggiuntivo, di cui al successivo articolo 4, ed impiegato tenendo conto della positiva
prosecuzione del Programma.
Il piano finanziario, riportato nella Tabella allegata, costituisce parte integrante del presente Atto.
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Le Parti concordano di poter rimodulare, in fase di esecuzione del presente Atto, il piano finanziario in
relazione ad esigenze sopravvenute nonché a seguito dell’accertamento delle eventuali risorse residue
che saranno accertate a chiusura delle rendicontazioni di spesa dei precedenti Atti aggiuntivi per i quali
è tuttora in corso la chiusura contabile, ed impiegate nell’ambito delle sopra citate attività, sulla base
delle esigenze rappresentate dall’AdG. Al fine di consentire l’utilizzo delle eventuali economie di
gestione risultanti dai predetti Atti aggiuntivi, le Parti concordano, altresì, di prorogare il terzo Atto
aggiuntivo all’Accordo del 1° luglio 2013, siglato il 10 maggio 2018, fino al 30 giugno 2021.

Art. 3
Modalità di erogazione delle risorse
In coerenza con quanto concordato nell’ambito dell’Accordo del 1° luglio 2013, l’AdG provvede a
trasferire al Dipartimento, sulla base di apposita richiesta, i fondi previsti per la realizzazione delle
attività del presente Atto aggiuntivo.
Le risorse assegnate verranno erogate a fronte della presentazione di:
- pagamenti intermedi sulla base dei singoli stati di avanzamento;
- saldo a seguito del completamento delle attività e della trasmissione del rendiconto finale.
Ai fini dell’erogazione dei predetti importi, le Parti concordano di procedere con le medesime modalità
utilizzate con riferimento all’attuazione dell’Accordo del 1° luglio 2013, che di seguito si riportano:
·

il Dipartimento provvede a trasmettere all’AdG le domande di rimborso afferenti a ciascun
pagamento intermedio e al saldo delle attività, dopo aver espletato le verifiche gestionali di
competenza sulla documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute nel periodo di
riferimento;

·

l’AdG, dopo aver espletato i controlli di competenza sulla documentazione attestante le attività
svolte e le spese sostenute nel periodo di riferimento, in analogia a quanto previsto dall’art. 60 Reg
(CE) 1083/2006, applicabile ratione temporis, comunica al Dipartimento la somma riconosciuta e
trasferisce le risorse relative sul c/c di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Art. 4
Decorrenza e durata

Il presente Atto decorre dal 1° luglio 2019 fino alla data del 30 giugno 2021.
Le attività di cui al presente Atto dovranno in ogni caso essere realizzate entro e non oltre il 30 giugno
2021, fatti salvi gli adempimenti connessi all’espletamento delle attività di chiusura del Programma
Nazionale Servizi di Cura.
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Art. 5
Modifiche
Eventuali integrazioni e modifiche al presente Atto potranno essere concordate con apposito Atto
sottoscritto dalle Parti firmatarie.
Art. 6
Rinvio all’Accordo del 1° luglio 2013
Restano confermate tutte le clausole e le regole di funzionamento sancite dall’Accordo del 1° luglio
2013, ivi compresi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, non modificate dal presente Atto, ferme
restando le specifiche disposizioni sui sistemi di gestione e controllo impartite dall’AdG e previste dal
Programma Nazionale Servizi di Cura.
Art. 7
Registrazione
Il presente Atto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti ed avrà
efficacia a decorrere dall’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo.
Art. 8
Disposizioni conclusive
Per quanto non previsto dal presente Atto si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi, di cui
all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e, in quanto applicabile ratione temporis,
alla disciplina relativa agli interventi cofinanziati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 20072013.

Roma, li 6 giugno 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA
(Prefetto dott.ssa Rosetta Scotto Lavina)
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
(Dott.ssa Antonella Caliendo)

ALLEGATO - PIANO FINANZIARIO

PAC_ PNSCIA BUDGET Previsionale 4° Atto Aggiuntivo
(1° Luglio 2019 – 30 Giugno 2021)
Importo

% Importo su Totale

LINEA 2
Coordinamento*
Esterni
Totale LINEA 2

€ 314.360,00

7,9

€ 1.782.096,00

44,6

€ 2.096.456,00

52,4

€ 249.400,00

6,2

€ 1.413.840,00

35,3

€ 1.663.240,00

41,6

€ 16.240,00

0,4

€ 92.064,00

2,3

€ 108.304,00

2,7

€ 132.000,00

3,3

LINEA 3
Coordinamento*
Esterni
Totale LINEA 3
Linea 5
Coordinamento*
Esterni
Totale LINEA 5
Spese Generali

TOTALE Budget € 4.000.000,00

100,0

*Nel coordinamento (Risorse interne) sono compresi la redazione e
l'eventuale revisione del progetto esecutivo, il coordinamento
organizzativo e tecnico di tutte le attività, la selezione delle risorse
professionali, la contrattualizzazione, il supporto legale, la segreteria
tecnica e amministrativa, la rendicontazione tecnica e amministrativa, il
monitoraggio.

Sintesi

% Tipologia di Costi
€ 580.000,00

14,5

€ 3.288.000,00

82,2

€ 132.000,00

3,3

€ 4.000.000,00

100

Coordinamento
Esterni
Spese Generali
Totale
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