CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE MOLISE PER
L’ATTUAZIONE DEL WORK PACKAGE T1
“IMPLEMENTATION” DEL PROGETTO “ALMONIT – MTC” A
VALERE SUL PROGRAMMA
INTERREG IPA CBC “ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”.
TRA
La REGIONE MOLISE – C.F. 00169440708 – (di seguito denominata “Regione”), con sede
in Campobasso, Via Genova 11, rappresentata dal Dott. Manuele Brasiello nato a Isernia
l’08/03/1962 C.F. BRSMNL62C08E335K, in qualità di “Direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio”, domiciliato per la carica presso la sede regionale in Via Genova 11
– Campobasso
E
il FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento
delle P.A. , C.F. 80048080636 (di seguito denominato “Formez PA”) P.I. 06416011002, con
sede in Roma a Viale Marx, 15, 00137 nella persona del Presidente e legale rappresentante
Dott. Alberto Bonisoli, nato a Castel D’Ario (MN) il 26/12/1961, domiciliato per la carica
presso la sede legale
PREMESSO
- che la Regione, nell’interesse della collettività, ha necessità di avviare azioni volte a
rafforzare la capacità istituzionale, amministrativa e tecnica del Servizio Mobilità della
Regione Molise nell’attuazione delle procedure propedeutiche e strumentali all’attivazione
di una connessione di trasporto marittimo multimodale tra la Regione Molise e il
Montenegro;
- che la Regione ha richiesto via PEC a Formez PA con nota prot n. 20489 del,
l’elaborazione di una proposta progettuale per rafforzare la capacità istituzionale,
amministrativa e tecnica della Regione Molise nella fase di implementazione delle azioni di
natura tecnica del Progetto “ALMONIT - MTC” a valere sul programma Interreg IPA CBC
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“Italia - Albania – Montenegro", finalizzate al miglioramento della mobilità multimodale nel
trasporto marittimo tra la Regione Molise e il Montenegro;

- che il Formez PA ha già collaborato con la Regione nell’ambito di diversi interventi di
assistenza tecnica;
- che il Formez PA ha maturato, con riferimento al tema oggetto della presente
Convenzione, una significativa esperienza;
- che il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, abrogativo del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, recante la
disciplina di riorganizzazione del “Centro di formazione Studi (Formez PA)”, denominato
“Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
PA”:


all’articolo 1 stabilisce che il Formez PA è un’associazione riconosciuta, con
personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza della
Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
(comma 2) e che le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni,
le Unioni di Comuni e le Comunità montane possono entrare a far parte di detta
associazione (comma 3);



all’articolo 2 comma 1 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le altre
amministrazioni associate possono avvalersi del Formez PA, tra l’altro, per
specifiche attività di formazione e fornitura di servizi e/o assistenza tecnica;



all’articolo 2, commi 2 e 3, prevede che il Formez PA può svolgere ogni altra
attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della Funzione
Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all’art. 1 del citato decreto, tra le quali
le Regioni, e che nell’espletamento dei compiti istituzionali le attività affidate
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direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono
considerate attività istituzionali;


all’articolo 5 stabilisce che per quanto non espressamente disposto dal citato
decreto legislativo resta salva l’autonomia statutaria del Formez PA;

- che il piano delle politiche di sviluppo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti
territoriali, approvato dall’Assemblea del Formez PA il 14 novembre 2014, ha individuato la
nuova mission dell’Associazione articolata in tre funzioni:


Supporto all’attuazione delle riforme;



Promozione dell’innovazione;



Rafforzamento della capacità amministrativa.

- che lo statuto del Formez PA all’art. 4 “Associati e quote” prevede che il Formez PA è
organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni dello
Stato e degli Enti associati ai sensi della normativa comunitaria;
RICHIAMATO CHE
- la Regione Molise ha aderito in qualità di socio al Formez PA in particolare per l’attività
svolta da questo Centro a favore delle Regioni e degli Enti locali;
- Formez PA è partecipato esclusivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne
detiene la quota associativa maggioritaria, e da altri associati pubblici;
- Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio e, più, in generale, delle
amministrazioni socie, come più volte riconosciuto dai competenti organismi della
Commissione Europea;
- il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, all’art. 5 ha escluso
espressamente dall’ambito di applicazione del codice gli affidamenti “in house”;
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- l’art. 192 del Codice degli appalti ha istituito presso l'A.N.A.C., l'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di propri soggetti in house ai sensi dell’art. 5 del decreto;
- l’A.N.A.C., con delibera n. 1042 del 14 novembre 2018 ha deliberato l’iscrizione al citato
Elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e
delle amministrazioni associate, ivi compresa la Regione Molise, in quanto enti che
detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house
providing a FORMEZ PA;
- l’A.N.AC. ha disposto, altresì, l’integrazione della composizione degli enti che detengono
il citato controllo analogo, con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Agenzia per l’Italia
Digitale con delibera n. 217 del 26 marzo 2019, con il Ministero dell’Interno con delibera n.
808 del 18 settembre 2019 e con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare con delibera n. 922 del 16 ottobre 2019;
- il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all’Assemblea
degli Associati;
-

il Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate

dall’Assemblea degli Associati e che in particolare l’Assemblea degli Associati del Formez
PA, nell’esercizio di tali prerogative, approva:


il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali valutandone
l’attuazione tecnico-finanziaria;

-



il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;



il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali

specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell’ambito della propria missione
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istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi
determinate;
- il Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati;
può svolgere, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, attività rientranti nell’ambito delle finalità
indicate del D.lgs. n. 6/2010 e nello statuto stesso per conto di soggetti terzi estranei
all’associazione in misura mediamente non superiore al 4%;
- le attività del Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti
dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli
associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte da questi ultimi a fronte delle attività
che essi possono richiedere al Formez PA nei limiti dei costi sostenuti per tali attività;
- in tale quadro la stessa Regione intende avvalersi dell’assistenza tecnica del Formez PA in
ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6;
- è di esclusiva competenza della Regione Molise la determinazione dei contenuti, delle
modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi
seguiti, anche attraverso la nomina di un responsabile per detto affidamento – facente capo
al IV Dipartimento “Governo del Territorio – Servizio mobilità” che potrà procedere ad ogni
opportuno controllo in itinere delle attività oggetto della presente convenzione;
- il Formez PA, nelle materie rientranti nella sua sfera di attività, quali precisate dal Piano
Triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, è, pertanto, tenuto a eseguire gli affidamenti
conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e secondo le indicazioni da queste impartite, e
in constante rapporto con il Settore di riferimento tecnico;
CONSIDERATO altresì che
- le attività oggetto della presente convenzione risultano coerenti con le attività indicate nel
citato art. 2 del D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6 e nello statuto di Formez PA, come integrato
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dalla nuova mission istituzionale, approvata nella seduta assembleare del 14 novembre
2014;
- il ricorso al Formez PA, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza,
nonché di idonee strutture per poter realizzare le attività progettuali richieste, consente di
garantire un’elevata qualità delle attività da realizzare, di ottenere una maggiore efficacia nei
confronti dei destinatari e di ridurre i tempi procedurali per l’affidamento e il conseguente
avvio delle attività;
- che le risorse economiche necessarie per la realizzazione del Progetto “ASSISTENZA
TECNICA ALLA REGIONE MOLISE PER L’ATTUAZIONE DEL WORK PACKAGE
T1 “IMPLEMENTATION” DEL PROGETTO “ALMONIT MTC” A VALERE SUL
PROGRAMMA INTERREG IPA CBC “ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”, sono a
carico dei CAP: 79100 e 79101;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
LA REGIONE E IL FORMEZ PA
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premessa
La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente Atto. Le modalità di
attuazione, operative ed esecutive, della presente convenzione, sono determinate in
considerazione della natura giuridica del Formez PA e del rapporto intercorrente tra lo
stesso e la Regione associata, così come specificato in tutti i punti della premessa.
ART. 2 – Oggetto
La Regione si avvale del Formez PA per la realizzazione delle attività elencate nel progetto
esecutivo (ALLEGATO “A”) intitolato “ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE
MOLISE PER L’ATTUAZIONE DEL WORK PACKAGE T1 “IMPLEMENTATION”
DEL PROGETTO “ALMONIT MTC” A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG IPA
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CBC “ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. Qualsiasi modifica delle attività in corso di
attuazione, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, dovrà essere autorizzata. La
Regione si riserva la facoltà di non riconoscere spese relative a parti progettuali non
autorizzate.
ART. 3 - Durata
La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione della stessa e fino al 30 giugno 2021.
Il FORMEZ PA si impegna a realizzare il progetto secondo la tempistica prevista
nell’allegato A. Eventuali proroghe potranno essere concesse previa formale autorizzazione
da parte della Regione, sulla base di motivata richiesta, pervenuta almeno 30 giorni prima
della data di conclusione delle attività.
ART. 4 – Modalità di attuazione
La responsabilità dell’attuazione della presente convenzione è del Formez PA, che è tenuto
a operare seguendo tutte le indicazioni fornite nella presente convenzione e manterrà
costanti rapporti con il IV Dipartimento “Governo del Territorio – Servizio Mobilità”. E’
competenza del IV Dipartimento “Governo del territorio - Servizio Mobilità”
l’individuazione degli indirizzi strategici e l’approvazione di tutti i documenti rilevanti per
lo sviluppo delle attività.
La Regione nomina quale referente, responsabile di tutte le attività previste, il dott. Manuele
Brasiello del IV Dipartimento “Governo del Territorio”, nella persona del referente indicato
nel capoverso precedente procederà, altresì, a ogni controllo in itinere ritenuto opportuno
delle attività oggetto della presente convenzione, anche in vista di eventuali
riprogrammazioni.
Il Formez PA indicherà il proprio referente entro 10 gg. dalla firma della presente
convenzione. Ogni variazione relativa a detto nominativo dovrà essere sollecitamente
comunicata alla Regione e approvata dalla stessa.
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Art. 5 – Gruppo di lavoro
Formez PA organizza il gruppo di lavoro tenendo conto delle caratteristiche professionali
necessarie per lo svolgimento delle attività.
Per la selezione dei componenti del gruppo di lavoro che non siano dipendenti di Formez
PA, quest’ultimo si atterrà a principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base della
procedura vigente.
Art. 6 – Finanziamento e Rendicontazione
La Regione Molise erogherà al Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le attività
oggetto dell’affidamento appositamente documentati dal Formez PA, un finanziamento pari
a € 136.000,00 (centotrentaseimila/00), fuori campo applicazione IVA in quanto attività
istituzionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR n.633/1972, così come articolato nei piani
finanziari contenuti nel progetto esecutivo allegato alla convenzione.
La rendicontazione avverrà sulla base degli ambiti descritti nell’allegato A alla presente
Convenzione. La rendicontazione, sulla base della quale saranno riconosciute le spese, deve
avvenire a costi reali, fermo restando l’applicazione per il calcolo dei costi indiretti di un
tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione della
disposizione contenuta nell’art. 68, comma 1 lett. B) del Regolamento (CE) n. 1303/2013.
Si intendono per:
a.

costi indiretti quei costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a
un’attività specifica dell’ente. Tali costi comprendono di norma le spese
amministrative di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociale n.40 del 7 dicembre 2010, recante “Costi ammissibili per gli enti in house”

b.

costi del personale quei costi chiaramente identificabili derivanti da un accordo tra
il datore di lavoro e il lavoratore per il personale interno o da contratti di
prestazione di servizi per il personale esterno, così come previsto dalla Guida alle
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opzioni semplificate in materia di costi della Commissione EGESIF 14-0017, punto
2.2.2.
Il controllo della documentazione a supporto delle spese sostenute e rendicontate sul sistema
informatico, adottato dall’AdG FSE PO 2014-2020, sarà effettuato utilizzando il portale
Formez

PA

all’indirizzo

http://monitoraggioprogetti.formez.it/privatehome

tramite

credenziali di accesso, che saranno fornite agli utenti al momento della richiesta
L’ importo pari a € 136.000,00 (centotrentaseimila/00) sarà erogato nel modo seguente:
1.

una prima tranche di pagamento pari al 35% dell’ammontare complessivo dopo la
sottoscrizione della convenzione, previa presentazione della seguente documentazione:
a. formale richiesta di erogazione del pagamento;
b. nota di debito;

2.

una seconda tranche intermedia sarà disposta dopo 6 mesi dalla sottoscrizione previa
presentazione della seguente documentazione, firmata digitalmente dal Dirigente
dell’Amministrazione Finanza e Controllo di Formez PA:
a. formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;
b. relazione tecnica periodica che dia conto dello stato di avanzamento delle attività
svolte, articolata sulla base delle attività previste nel progetto esecutivo;
c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, così
come descritte nella relazione tecnica al punto precedente, che devono corrispondere
a pagamenti effettuati;
d. rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente
articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel progetto esecutivo. Il
totale cumulato dei pagamenti, a titolo di prefinanziamento intermedio, non potrà
superare il 90% del costo complessivo;
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e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
Il totale cumulato dei pagamenti, a titolo di prefinanziamento e di pagamento
intermedio, non potrà superare il 90% del costo complessivo.
Il pagamento del saldo sarà disposto previa presentazione della seguente documentazione,
firmata digitalmente dal Dirigente dell’Amministrazione Finanza e Controllo di Formez PA:
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività;
b. formale richiesta di erogazione del saldo;
c. relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività
previste nel progetto esecutivo;
d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, così
come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, che devono
corrispondere a pagamenti effettuati;
e. rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente
articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel progetto esecutivo;
f. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro 90
giorni dalla data di conclusione delle attività.
Le note di debito relative a ciascuna erogazione dovranno essere emesse dal Formez PA
previa positiva valutazione della documentazione descritta da parte della Regione, che si
esprime nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa.
Per eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro
finanziario del progetto esecutivo approvato superiori al 20%, dovrà essere richiesta alla
Regione formale autorizzazione. Ove si verificasse una non corrispondenza tra la
rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel progetto esecutivo, fatte salve le
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eventuali variazioni finanziarie autorizzate, la Regione non riconoscerà le spese relative alle
parti del progetto modificato.
ART. 7 – Elaborati e prodotti
Tutto il materiale prodotto nell’ambito della presente convenzione, previa indicazione di
quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato dalla Regione secondo i propri
fini istituzionali, nonché dal Formez PA a seguito di approvazione da parte della Regione
stessa.
ART. 8 Assicurazioni contro gli infortuni
Il Formez PA provvederà ad assicurare tutte le persone impegnate nelle attività realizzate in
applicazione della presente convenzione, a esclusione dei dipendenti della Regione Molise,
contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.
ART. 9 Revoca del finanziamento
La Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora il
Formez PA non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti
dalla presente convenzione e dal progetto esecutivo.
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Formez PA le spese eventualmente
sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di
comunicazione della revoca.
ART. 10– Osservanza della normativa nazionale e comunitaria
In tutti gli affidamenti a soggetti esterni il Formez PA resta impegnato all’osservanza delle
norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e forniture.
ART. 11 Trattamento dei dati personali
Il Formez PA si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e
notizie, riguardanti sia i dipendenti che l’Amministrazione Regionale, di cui fosse venuto a
conoscenza in forza della presente convenzione, senza formale autorizzazione
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dell'Amministrazione Regionale medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando,
in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del
nuovo Regolamento UE-679/2016 sulla Privacy.
ART. 12 –Foro competente
Qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione e/o interpretazione della presente
convenzione, verrà in prima istanza definita in via amichevole. Se necessario si ricorrerà al
Foro di Campobasso.
ART. 13 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme
legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
PER LA REGIONE

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

Il presente atto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del
Codice dell’Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e sarà
registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986
n.131
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