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Visti: 

- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante 

disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo 

strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 

criminalità e la gestione delle crisi; 

- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 

istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del 

Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di 

controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli 

effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014; 

- il Decreto legislativo n°. 286 del 25 luglio 1998, - Testo unico sull'immigrazione, testo coordinato; - 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; - Legge 13 

agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia”; - Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.32 del 20 gennaio 2016 

recante “Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali”; 

- il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e 

successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 

agosto 2017 e C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017; 

- il Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018, dell’Autorità Responsabile del Ministero dell’Interno con 

il quale è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 

Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-

2021; 

- il decreto dell’Autorità Responsabile FAMI prot. n. 16638 del 21/12/2018 con il quale l'Autorità 

delegata ha approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso suddetto; 

Considerato che il progetto “Calabria friends” – PROG-2502 - presentato dalla Regione Calabria è stato 

approvato ed ammesso a finanziamento per l’importo di € 1.000.397,25; 

Che il suddetto progetto è stato presentato in partenariato l’Ufficio Scolastico Regionale e con i CPIA 

Stretto Tirreno per la provincia di Reggio Calabria, CPIA di Cosenza per la provincia di Cosenza e CPIA 

di Vibo Valentia per le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone per quanto riguarda le Azioni 

formative (area A) e, per quanto riguarda i Servizi complementari (area B), con la Società Cooperativa 

Sociale Promidea per l’area territoriale delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e 

l’Associazione Interculturale International House per l’area territoriale della Provincia di Reggio Calabria  

Che successivamente all’approvazione del progetto è stato individuato mediante gara pubblica 

l’Euroform, quale ultimo soggetto privato per la gestione dei Servizi complementari (area B) per l’area 

della provincia di Cosenza; 

Visto che i CPIA di Cosenza, di Vibo Valentia e di Reggio Calabria Stretto Tirreno-Ionio hanno 

formalmente comunicato, prima dell’avvio delle attività, l’uscita dal partenariato, giuste comunicazioni 

in atti; 
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Rilevato che risulta pertanto priva di enti attuatori l’azione formativa per tutte le province della Calabria; 

Visto che al punto 4.1 dell’avviso ministeriale è previsto che sono ammessi a partecipare come partner 

gli Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria; 

Rilevata la necessità di individuare negli Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria 

previsti al punto 4.1 dell’avviso ministeriale, gli enti per la realizzazione delle azioni formative 

nell’ambito del piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018-

2021” per come condiviso con l’Ufficio Scolastico Regionale; 

Preso atto del parere positivo, regolarmente in atti, dell’Autorità Ministeriale relativamente alla 

procedura di selezione dei suddetti istituti mediante avviso pubblico;  

Visto il Decreto N°. 10901 del 27.10.2020 con il quale è stato approvato un primo avviso rivolto agli 

istituti sopra detti; 

Dato atto dello scarso riscontro al suddetto avviso da parte dei diretti beneficiari; 

Vista la comunicazione prot. 5668 del 09.04.2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria ha offerto la propria disponibilità a promuovere tra le scuole un nuovo avviso pubblico per il 

reperimento di ulteriori istituti; 

 

ART. 1 – OGGETTO  

Oggetto del presente avviso è l’acquisizione di proposte di “Azioni Formative” sul territorio delle 

province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, per l’attivazione di corsi 

di Lingua italiana rivolti agli immigrati extracomunitari da realizzare nell’ambito del progetto 

“Calabria friends – PROG-2502” – CUP J51F19000050006. 

Le “Azioni formative” devono essere progettate ed attuate in conformità con le indicazioni contenute nelle 

“Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini 

di Paesi terzi 2018-2021” che qui si intendono integralmente richiamate, e comprendono le “Azioni 

formative di base” e le “Azioni formative specifiche” (percorsi sperimentali di livello alfa e i percorsi 

sperimentali di livello pre A1). 

 

ART. 2 – SOGGETTI PROPONENTI 

Possono presentare proposte di Azioni formative gli Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria 

e secondaria, che devono garantire: 

• la presenza di docenti con esperienza nell’insegnamento agli adulti; 

• la disponibilità pomeridiana, ove necessario sulla base delle esigenze dei destinatari, delle 

strutture e del personale necessari allo svolgimento dell’iniziativa; 

• la disponibilità del personale a partecipare ad eventuali corsi di formazione sulle Linee guida 

del MIUR e sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle spese; 

• l’impegno al rispetto della tempistica e al raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo 

punto; 

• l’impegno al rispetto alle procedure ed alle indicazioni in materia di monitoraggio e 

certificazione delle spese. 

I soggetti proponenti si avvalgono del proprio personale docente interno o esterno incaricato. 
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ART. 3 – AZIONI FORMATIVE 

Le Azioni Formative devono essere progettate ed attuate sulla base delle “Linee guida per la 

progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018 

– 2021 finanziati a valere sul FAMI”, in modo da far acquisire allo straniero un adeguato livello di 

conoscenza della lingua italiana al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di integrazione 

e cittadinanza attraverso la trasmissione di competenze alfabetiche, linguistiche, capacità di orientarsi 

nel territorio e di conoscenze circa i modi con cui interrelazionarsi con le persone e i servizi della 

comunità territoriale di riferimento (formazione civica, accesso al mercato del lavoro, capacità di 

fruizione dei servizi sanitari, prevenzione degli incidenti domestici, autonomia nell’assolvere agli 

adempimenti burocratici, ecc.). 

Nel rispetto delle richiamate Linee guida e dell’adattamento ai fabbisogni dei destinatari, in sintesi le 

azioni formative possono essere articolate nelle seguenti tipologie: 

Tipologia Livello formativo Ore  Numero partecipanti1 
Azioni formative di base Accoglienza (propedeutica 

all’avvio dei percorsi per la 

valutazione del livello di 

conoscenza e orientamento 

dei destinatari) 

20 max min. 8 – max 20 

Al  100 max min. 8 – max 20 

A2 80 max min. 8 – max 20 

Azioni formative 

specifiche (percorsi 

sperimentali)2 

Alfa min. 250 - max 300 min. 8 – max 12 

Pre-A1 min. 100 - max 150 min. 8 – max 12 

Livello B1 min. 80 - max 100 min. 8 – max 20 

 

A fronte di documentate esigenze corsuali, territoriali, temporali o dei beneficiari, la Regione 

successivamente all’approvazione del progetto può autorizzare l’avvio di corsi con un numero di 

partecipanti difforme da quello riportato in tabella. 

Parimenti, sulla base delle predette esigenze, gli Istituti possono richiedere la modifica del piano 

formativo presentato, sempre nel rispetto delle tipologie della tabella sopra riportata. 

Al termine dei percorsi deve essere previsto il rilascio del titolo attestante la conoscenza della lingua 

italiana. I C.P.I.A. sono competenti nel rilascio dei titoli e/o attestati per i livelli A1 e A2 di 

conoscenza. 

Le Azioni formative specifiche/percorsi sperimentali devono essere realizzati secondo il protocollo 

di sperimentazione definito dagli enti certificatori aderenti al consorzio CLIQ ed allegato al presente 

avviso. 

 

ART. 4 – TIPOLOGIA E PARAMETRI DI SPESA 

Per la costruzione del budget del piano formativo bisogna tenere in considerazione i seguenti 

parametri di spesa, giustificando eventuali scostamenti, che possono essere adattati sulla base del 

fabbisogno e delle esigenze senza però superare i costi orari massimi previsti per il personale. 

Eventuali altre attività e relativi costi possono essere inseriti mediante la riduzione/rinuncia 

 
1 Si intende per partecipante colui che ha frequentato almeno il 70% della durata del percorso 

2 Realizzati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche di secondo grado 
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all’utilizzo di una o più attività indicate nel prospetto. nel rispetto del corrispondente parametro di 

costo: 

 

Attività Costo h max  Parametro di calcolo 

Docenti corsi italiano 

 €     46,45  

In rapporto alle ore della tipologia di corso 

(all’interno del percorso A1 possono essere previste 

10 ore per l’educazione civica) 

Docenti accoglienza   €     46,45  Max 10 h per ogni tipologia di percorso 

Tutor   €     23,22  Max il 30% delle h di docenza 

DS  €     41,32  Max il 3% delle h di docenza 

DSGA  €     24,55  Max il 4% delle h di docenza 

Assistente Amministrativo (A.A.)  €     19,24  Max il 2% delle h di docenza 

Collaboratore scolastico (C.S.)  €     16,59  Max il 40% delle h di docenza 

Kit didattico/mat. 

Cancelleria/attestazione finale  Costo di mercato   Max euro 24,50 per ogni destinatario  

Altro   

 

ART. 5 – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le azioni formative devono essere realizzate nelle aree delle province di Catanzaro, Cosenza, 

Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia con particolare riferimento ai centri urbani dove risulta 

maggiore la presenza di destinatari di cui all’art. 7. 

Il soggetto proponente deve garantire il possesso/disponibilità di una o più sedi dove realizzare le 

attività, che risultino in regola con la normativa in materia di sicurezza.  

Sulla base di esigenze territoriali legale alla presenza dei destinatari, il soggetto proponente può 

reperire sedi che non rientrino nel proprio patrimonio, tramite accordi con altri enti, ovvero locazione, 

ferma restando la normativa in materia di sicurezza. 

L’eventuale svolgimento dei percorsi formativi da remoto, causa le misure di contenimento della 

pandemia da COVID-19, deve essere svolto nel rispetto della Scheda metodologica elaborata dalla 

Regione Umbria e fornita come riferimento dall’Autorità Ministeriale FAMI allegata al presente 

avviso. 

 

ART. 6 - TEMPI DEGLI INTERVENTI  

Gli interventi devono essere esecutivi/cantierabili dal momento della sottoscrizione della 

convenzione e avere termine entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2022, salvo eventuali proroghe 

concesse dall’Autorità ministeriale competente. 

Eventuali proroghe saranno comunicate per tempo dalla Regione, che procederà, sulla base della 

condizione dei progetti, all’applicazione della stessa proroga non onerosa delle convenzioni in essere. 

 

ART. 7 – DESTINATARI 

Sono destinatari degli interventi del presente avviso i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti 

sul territorio regionale. 

 

ART. 8 –  SERVIZI COMPLEMENTARI E MODULI FORMATIVI SPECIFICI 

I Servizi complementari alle attività formative di seguito indicate sono garantiti dalla Regione per 

mezzo di soggetti privati, partner e affidatari di servizio. 
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Rientrano nei servizi complementari:  

- mediazione interculturale; 

- servizio di baby sitting per facilitare la partecipazione dei destinatari madri, da svolgersi negli 

istituti scolastici presso i quali si svolgono le attività formative, ovvero presso altre strutture 

individuate dagli stessi istituti scolastici o dallo stesso soggetto proponente; 

- servizi di accompagnamento personalizzato e tutoraggio rivolto a target specifici e/o vulnerabili 

(art. 2.2 lett. b) delle Linee guida per la progettazione); 

- servizi di inclusione sociale (art. 2.2 lett. c) delle Linee guida per la progettazione); 

- servizio di sensibilizzazione territoriale per il reperimento dei destinatari da fare partecipare ai 

corsi. 

L’attivazione dei servizi complementari sarà pianificata attraverso il coordinamento degli Istituti con 

i suddetti soggetti privati sulla base dell’individuazione delle sedi dei corsi e delle esigenze che 

emergeranno nell’ambito delle Azioni formative oggetto del presente avviso. 

Sono altresì garantiti attraverso i soggetti privati sopra citati i “moduli specifici” volti ad un 

“approfondimento linguistico” in specifichi ambiti (conseguimento della patente, ect), della durata 

complessiva non superiore alle 20 ore (art. 2.1.3 delle Linee guida per la progettazione), che possono 

essere realizzati in continuità con i percorsi degli istituti scolastici. 

 

ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso pubblico pari ad Euro 595.797,08 a valere sul 

Progetto “Calabria friends – PROG-2502” – CUP J51F19000050006. 

Ogni Soggetto proponente per l’elaborazione della proposta progettuale deve fare riferimento alla 

Tipologia formativa ed ai Parametri di spesa di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e deve tenere conto del 

fabbisogno territoriale e della stima dei partecipanti. 

Al fine di garantire la massima diffusione dell’offerta formativa su tutto il territorio, il monte 

ore di formazione complessivo massimo richiedibile per ogni progetto è di 300 ore, salvo 

eventuale disponibilità sulla base della carenza di richieste. 

Saranno ammesse a contributo le proposte progettuali fino al raggiungimento del tetto di risorse 

finanziarie disponibili nel presente articolo. 

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di idonea e analitica rendicontazione 

delle spese sostenute, nel rispetto del principio dell'effettività degli stessi, con esclusione di qualsiasi 

attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili assimilabili a profitto. 

 

ART. 10 - COMPLEMENTARIETA’  

Le Azioni formative oggetto del presente avviso e l’intero progetto “Calabria friends” sono 

direttamente complementari con i seguenti progetti a titolarità regionale attivi nell’ambito 

dell’integrazione degli immigrati: 

Progetto Ambito di intervento 

IN.C.I.P.I.T. - Iniziativa Calabra per 

l’Identificazione, Protezione ed Inclusione 

sociale delle vittime di Tratta 

Lotta alla tratta di esseri umani 

Calabria accoglie 2.0 Servizi di informazione; Promozione della 

partecipazione attiva dei migranti alla vita 

economica, sociale e culturale; Contrasto alla 

dispersione scolastica 
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CA.P.I.RE. - Capacitazione pubblica interventi 

regionali Calabria 

Potenziamento della Capacity building 

“SU.PR.EME. ITALIA” Azioni di contrasto allo sfruttamento del lavoro 

in agricoltura 

“P.I.U. SU.PR.EME.” Azioni di contrasto allo sfruttamento del lavoro 

in agricoltura 

Piano regionale triennio 2019/2021 - L.R. 18/09 Riqualificazione e rilancio socio-economico e 

culturale per l’accoglienza emancipante e 

integrata dei titolari di protezione internazionale 

 

 

ART. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, corredate della documentazione di seguito riportata, dovranno 

pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno 

successivo alla data pubblicazione del presente Avviso sul BURC (visionabile sul sito 

www.regione.calabria.it).  

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “CORSI DI ITALIANO 

PROGETTO CALABRIA FRIENDS – PROG-2502”. 

Saranno esclusi i progetti pervenuti al protocollo della Regione Calabria oltre il termine perentorio di 

cui sopra. 

Alla domanda di partecipazione (all. A) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Istituto; 

2. progetto redatto sull’apposito formulario, comprensivo di prospetto di budget e cronoprogramma 

(all. B); 

3. Patto di integrità sottoscritto (da sottoscrivere da parte di tutti gli eventuali enti in caso di proposta 

associata); 

4. Ogni eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della proposta. 

La Regione si riserva in sede di sottoscrizione della convenzione di richiedere integrazioni 

documentali.  

 

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Il competente Settore 14 del Dipartimento Tutela della salute, Politiche sanitarie e socio-sanitarie 

procede attraverso i propri uffici alla verifica della documentazione prevista all’art. 11 del presente 

avviso e successivamente una apposita Commissione di valutazione interna, nominata con ordine di 

servizio del Dirigente di Settore, procede alla valutazione delle proposte e redazione di una 

graduatoria  per l’individuazione degli Istituti ammessi a contributo, sulla base dei parametri e dei 

criteri sotto elencati: 

- Localizzazione del servizio rispetto alla presenza di immigrati sul territorio (rif. Demoistat); 

- Esperienza in iniziative formative analoghe; 

- Completezza nella definizione di tutti gli elementi progettuali; 

- Congruità e coerenza delle voci di spesa. 
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AREA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 

CRITERI DI CALCOLO 

A.1 Localizzazione del servizio rispetto alla presenza di 

immigrati residenti sul territorio (rif. Demoistat) 
0-10 

1 punto ogni 100 immigrati residenti 

sul territorio oggetto dell’intervento 

A.2 Esperienza in iniziative formative oggetto del presente 

avviso da parte dei soggetti proponenti 
0-10 

1 punto per ogni progetto formativo 

realizzato a favore di immigrati  

B. Qualità progettuale 
Punteggio 

massimo   

 

B.1 Completezza nella definizione di tutti gli elementi 

progettuali in relazione proposta alle finalità dell’avviso: 

contesto, linee di intervento, indicatori  

0-30 

Conseguiranno una valutazione più 

elevata le candidature che 

presenteranno maggiore compiutezza 

nell’elaborazione della scheda 

progettuale 

C. Quadro finanziario e cronogramma 
Punteggio 

massimo  

 

C.1 Definizione dettagliata, congruità e coerenza delle voci 

di spesa inserite nel budget rispetto alle attività progettuali 

 

0-10 

Conseguiranno una valutazione più 

elevata le candidature che 

presenteranno maggiore rispondenza e 

congruità nelle voci di budget rispetto 

ai parametri di cui all’art. 3  

Totale 
Punteggio 

massimo  

 

Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione interna di 

valutazione, ogni componente dovrà esprimere, per i criteri indicati nelle categorie A, B e C, un punteggio attraverso 

un range di valutazione predeterminato (proposte insufficienti da 0% al 30% del punteggio massimo, mediocri dal 

30,1% al 59,9%, sufficienti dal 60% al 79,9%, buone dal 80% al 89,9% e ottime dal 90% al 100% del punteggio 

totale). 

La Commissione interna di valutazione attribuirà il punteggio complessivo, per ciascun criterio, sulla base della 

media dei punteggi attribuiti da ciascun componente. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti 

a ciascun indicatore. 

 

L’Amministrazione regionale approva, con apposito decreto dirigenziale, pubblicato sul BURC e 

sul sito istituzionale della Regione, le risultanze della valutazione da parte della Commissione: 

- elenco degli enti ritenuti ammissibili, con l’indicazione del riparto delle risorse finanziarie; 

- elenco degli enti esclusi. 

La pubblicazione sul BURC ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
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ART. 13 - CONVENZIONE  

Per l’attuazione dei progetti si prevede la predisposizione di una Convenzione che disciplini i rapporti 

tra la Regione e il Soggetto proponente, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all’azione 

finanziata.  

Il Soggetto proponente, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a 

finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo 

nominativo alla Regione. 

Il Soggetto proponente è tenuto agli adempimenti di monitoraggio e alle indicazioni sulla 

rendicontazione specificati nella Convenzione di Sovvenzione. 

 

ART. 14 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E CONTROLLI 

Il rendiconto delle spese sostenute è a costo reale e deve essere presentato nel rispetto delle regole di 

rendicontazione previste segnatamente dalla specifica fonte di finanziamento (Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - 

Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021). 

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle 

spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovrà essere 

conservato ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia e/o esibito 

in sede di verifica o di richiesta delle Autorità competenti. 

Ogni certificazione di spesa, da rendersi uniformemente alle regole di rendicontazione previste 

segnatamente dalla specifica fonte di finanziamento dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  

- data e riferimento alla Convenzione che sarà sottoscritta;  

- riferimento alla linea di finanziamento del progetto; 

- codice unico di progetto CUP;  

- importo e descrizione dettagliata delle voci di spesa;  

- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla Regione. 

In linea di principio le spese per essere ammissibili, devono: 

- essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, al progetto, secondo quanto 

indicato nel progetto stesso e previsto dal presente Avviso (non sono quindi ammissibili le spese 

per “imprevisti”); 

- essere riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto a far data dalla sottoscrizione 

della convenzione; 

- essere reali ed effettivamente sostenute, ovvero effettivamente pagate dai beneficiari per la 

realizzazione del progetto; 

- essere legittime, cioè sostenute in particolare nel rispetto delle norme comunitarie in materia di 

pubblicità, aiuti di Stato, appalti pubblici, delle norme ambientali, dei requisiti di pari 

opportunità e non discriminazione e dei criteri di selezione fissati nell’ambito della Linea di 

finanziamento oggetto del presente avviso; 

- essere contabilizzate, avendo dato luogo a registrazioni contabili separate, in conformità con le 

disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia che 

saranno impartite dalla Regione; 

- essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio 

equivalente (salvo il caso dei costi indiretti più oltre descritto) e sostenute da documentazione 

conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente; 
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- non essere finanziate più volte, attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso 

altri periodi di programmazione. 

Non sono da considerarsi, comunque, spese ammissibili: 

- le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità e/o coerenza, ovvero spese per 

le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o postale; non sono 

pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni; 

- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile, gli interessi passivi, acquisto di beni immobili e 

terreni. 

Le spese ammissibili, per le quali è richiesto il contributo, devono essere incluse in un piano 

economico articolato in macrocategorie e singole voci di spesa. 

 

ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI 

È riconosciuto in capo alla Regione pieno potere di verifica dell’andamento degli interventi previsti 

dal presente Avviso. Il controllo può intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso.  

La Regione potrà organizzare, in ogni momento, incontri di verifica dell’esecuzione degli interventi 

rispetto agli obiettivi ed alla tempistica prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al 

fine di migliorare la gestione degli interventi stessi, anche in remoto, e la complementarietà con le 

altre azioni a titolarità regionale. 

L’Ente si obbliga all’adozione degli strumenti di monitoraggio degli interventi ed al rispetto della 

tempistica di produzione dei dati che saranno trasmessi dalla Regione. 

 

ART. 16 - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ 

Il soggetto proponente si obbliga all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità derivanti 

dall'impiego di risorse dell'Unione Europea. 

L’Ente si obbliga all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione degli atti di cui all’art. 26 del 

D.lgs n.33/2013). 

 

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Ai fini di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche si impegna a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato al rimborso 

in sede di Convenzione e le generalità complete delle persone delegate ad operare dando altresì atto 

che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione della presente, riporterà il 

Codice Unico di Progetto e gli estremi imposti dalla normativa di riferimento. 

 

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali conferiti all’Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto dei principi di 

liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni 

caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel 

Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR), 

divenuto applicabile dal 25.05.2018.  
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ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive 

modificazioni e integrazioni, è il Dott. Vito Samà, Regione Calabria, Dipartimento “Tutela della 

Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari”, Settore N. 14” - Cittadella Regionale, Viale Europa - Loc. 

Germaneto – 88100 Catanzaro. 

L’indirizzo di posta elettronica di riferimento è: v.sama@regione.calabria.it 

 

ART. 20 - SOCCORSO ISTRUTTORIO  

In presenza di vizi non sostanziali, la Regione Calabria si riserva la facoltà di richiedere tramite PEC 

chiarimenti ai soggetti proponenti sulla documentazione presentata, ovvero di richiedere integrazioni 

documentali su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa. Entro il termine 

perentorio di tre giorni lavorativi l’interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di 

esclusione.  

 

ART. 21 - FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il 

Foro di Catanzaro. 

ART. 22 - RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla seguente normativa comunitaria che 

disciplina la materia: Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 

Aprile 2014 recante, tra le altre, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione 

e Integrazione (FAMI 2014-2020); Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-

2020); Regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il 

Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e 

di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit; Regolamento 

di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle AR 

ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni generali sul FAMI e sullo strumento di 

sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la 

gestione delle crisi; Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le misure di 

informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari 

nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014. 

 

ART. 23 - RISERVE 

L’avviso e la presentazione delle proposte non vincolano in alcun modo la Regione Calabria, che si 

riserva, sulla base delle procedure e normativa di riferimento del progetto e dell’evoluzione delle 

misure di prevenzione COVID-19 emesse dalle autorità competenti, ampia facoltà di sospendere, 

revocare o annullare la procedura de quo in qualsiasi fase di svolgimento della stessa e/o di non 

procedere alla stipula delle singole Convenzioni senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 

richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo, nonché di ricorrere, per l'attivazione 

degli interventi di cui trattasi, anche a successive procedure di altra tipologia.  

 

mailto:v.sama@regione.calabria.it
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ART. 24 – PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso pubblico, per garantire idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa 

comunitaria e nazionale è: 

- pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria: www.regione.calabria.it nella specifica 

sezione “Bandi di Gara” e nella home page del Dipartimento competente; 

- pubblicato, unitamente al decreto di adozione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

L’avviso è altresì trasmesso per opportuna diffusione all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria. 

 

ART. 24 – ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente avviso: 

• All. A - Domanda di partecipazione; 

• All. B - Formulario di progetto; 

• All. C - Patto di Integrità; 

• All. D - Scheda metodologica_Servizi_attivita_online 

• All. E - Linee_guida_a_piani_regionali_2018-2021_rev.25.05.2018; 

• All. F - Protocollo di sperimentazione; 

 

              Il Dirigente di Settore  

                 F.to Edith MACRI’                                                                    

 

 

http://www.regione.calabria.it/

