COMITATO SISMA CENTRO ITALIA
Confindustria Cgil Cisl Uil

AVVISO DI FINANZIAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A INIZIATIVE PROPOSTE DA ENTI TERRITORIALI,
ASSOCIAZIONI NO PROFIT, IMPRESE PER IL MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE, IL
RILANCIO DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA E IL
CONSOLIDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE NEI TERRITORI DEL
CENTRO ITALIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI
IL 24 AGOSTO 2016
Premessa all’Avviso di Finanziamento
La Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno deciso di assumere un’iniziativa
congiunta di aiuto alle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite
dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
Hanno così dato vita ad un comitato denominato “Comitato Sisma Centro Italia” che finanzierà, tramite
un fondo costituito dalle donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e dalle imprese, dei progetti che
investiranno nel sostenere interventi d’interesse comunitario per il miglioramento dei servizi alle persone,
l’attività

economica delle imprese e il reddito dei lavoratori presenti nel territorio favorendo il

mantenimento e la crescita dell’occupazione nelle zone colpite dal terremoto.
Il fondo disponibile del Comitato Sisma Centro Italia sarà attribuito tramite il presente Avviso che è di
diritto privato e dipendente unicamente dalla volontà dei promotori, seppur da considerare
eventualmente sinergico a quello di finanziamenti pubblici e privati che investono principalmente sulla
ricostruzione di case e infrastrutture e nel garantire il funzionamento dei principali servizi d’interesse
generale per la popolazione.
Come nelle esperienze umanitarie precedenti, l’Avviso lanciato da Confindustria e dalle Segreterie
Generali di CGIL, CISL, UIL riunite nel “Comitato Sisma Centro Italia” vuole essere una risposta
immediata e pragmatica per trasformare in aiuto concreto i fondi che sono stati donati dai lavoratori e
dalle imprese, cercando di realizzare nelle quattro regioni colpite dal sisma progetti precisi e puntuali
come quelli che nel recente passato Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL hanno
realizzato in Abruzzo, ad Haiti e in Nepal dopo i tragici terremoti, ed in Sri Lanka in seguito allo Tsunami
del 2004. Programmi e progetti che in tempi, modi e risorse ben definite hanno migliorato la qualità della
vita dei cittadini, ridinamizzato realtà produttive per rilanciare il mondo dell’impresa, dell’occupazione,
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della rappresentanza sindacale, dell’associazionismo, dando risposte puntuali resilienti che con
trasparenza abbiamo spiegato e rendicontato ai lavoratori, alle imprese e all’opinione pubblica, facendo
raccontare dagli stessi beneficiari quale sia stato l’impegno e il valore aggiunto dei talenti portati dai
progetti e l’impatto che hanno avuto sul territorio.
Questo Avviso di Finanziamento mira direttamente al comparto sociale e comunitario degli Enti
Territoriali, promuovendo inoltre il tessuto operativo delle piccole e medie imprese e dei loro lavoratori
che caratterizzano le attività produttive delle regioni colpite dal sisma del 2016, investendo in territori che
altrimenti sarebbero destinati alla deriva e all’abbandono, migliorando i servizi alle persone svantaggiate
e alla popolazione residente, intervenendo su iniziative a supporto dell’aumento della qualità della vita,
incrementando le opportunità per le imprese già attive e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Con questo Avviso Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL non portano soluzioni
proprie ma stimolano e agevolano la capacità di resilienza che ogni popolazione deve avere scegliendo
autonomamente quali sono i propri bisogni e con quali autonome risposte la popolazione vuole reagire
alle conseguenze del sisma.
Il presente Avviso di Finanziamento consiste in due Lotti denominati QIP e IMP.
Il Lotto QIP (Quick Impact Project) è destinato a interventi immediati per la realizzazione di servizi
destinati al miglioramento della qualità della vita delle persone residenti nei Comuni del cratere, con
progetti che possano concretamente intervenire a favore soprattutto dei soggetti svantaggiati.
Il Lotto IMP (Imprese) è destinato a progetti per il rilancio dell’impresa e dell’occupazione, puntando
sull’acquisizione di beni e servizi che possano garantire un aumento delle attività e della sostenibilità delle
imprese e del territorio, puntando su settori innovativi e attrattivi che scommettono sulla creazione di
conoscenza, di nuove opportunità di mercato, di specializzazione

professionale dei lavoratori,

l’inserimento lavorativo dei giovani, la valorizzazione delle tipicità settoriali legate al mondo della
manifattura, dei servizi, dell’agro-alimentare, del turismo, dell’indotto creato dal tessuto delle imprese e
delle PMI che è l’unico che potrà garantire un futuro per la rinascita del territorio.
La modalità di diffusione e comunicazione avviene attraverso la pubblicazione degli avvisi QIP e IMP
(aventi modalità differenti) unicamente tramite il sito web dedicato del Comitato Sisma Centro Italia,
ove sono pubblicamente a disposizione e acquisibili tutti i documenti inerenti il procedimento di
pubblicazione dell’Avviso, di eventuali aggiornamenti normativi e procedurali, di selezione, di
attribuzione dei progetti, di gestione della reportistica e degli stati di avanzamento, della comunicazione
tra le parti, del materiale audio visivo inerente le attività, del monitoraggio in itinere, dell’avvenuta
conclusione dei progetti e della pubblicazione degli atti finali degli stessi.
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Nella libera formulazione delle proposte di progetto sono considerati criteri ed elementi di valore
aggiunto nella valutazione delle proposte ricevute, oltre alle ammissibilità di spese ed enti di seguito
riportate nei paragrafi specifici QIP e IMP, l’inclusione di tematiche trasversali per la promozione di
attività sociali, comunitarie, di servizi alla cittadinanza, iniziative

sindacali e dell’imprenditoria,

dell’occupazione, dell’inserimento lavorativo di persone in liste di collocamento, dell’empowerment
femminile, della tutela delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, la disabilità, l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, l’attivazione di partenariati con attori imprenditoriali, commerciali, enti non statali
locali, associazioni profit e no profit in possesso di comprovata e specifica capacità tecnica e operativa,
che per la loro expertise e natura apportino un contributo innovativo e qualificante alla buona riuscita e
all’impatto del progetto QIP e IMP.

GLI ARTICOLI DELL’AVVISO E GLI ALLEGATI COSTITUISCONO IL CORPO
NORMATIVO, PROCEDURALE E DOCUMENTALE DEL
COMITATO SISMA CENTRO ITALIA
Art. 1
(Ripartizione della dotazione finanziaria)
1.

L’Avviso per la concessione di contributi dispone di iniziali 6 milioni di euro per il

finanziamento di iniziative in riferimento ai Lotti QIP e IMP. L’attribuzione dei fondi tramite
Convenzioni è di competenza unica e legittima attribuibile al Comitato Sisma Centro Italia che
procederà attraverso le fasi di valutazione delle proposte ricevute. Ogni decisione assunta dal
Comitato Sisma Centro Italia e la relativa documentazione progettuale sarà pubblicata in itinere sul
proprio sito web dedicato.
Art. 2
(Modalità e termini per la presentazione delle iniziative QIP e IMP e iter di approvazione)
1. L’iter di approvazione delle iniziative è disciplinato dal presente Avviso, dalle “Modalità di
Gestione del Comitato Sisma Centro Italia” e dagli Allegati dell’ Avviso.
2. In merito all’ammissibilità geografica farà fede il comune della sede legale del Soggetto
Proponente e che la stessa sia compresa tra i comuni inseriti nella Legge 229 del 15 dicembre 2016 e
successivi aggiornamenti, senza alcuna possibilità di deroga.
3. La presentazione delle proposte avviene unicamente ed esclusivamente attraverso l’invio di una

e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@comitatosismacentroitalia.org collegato al sito web del
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Comitato Sisma Centro Italia www.comitatosismacentroitalia.org Il termine finale per la presentazione
è indicato nell’art. 3.
4. La valutazione dei progetti sarà effettuata internamente al Comitato Sisma Centro Italia, unico,
autonomo e insindacabile ente decisionale in merito ai fondi disponibili per questo Avviso, che ne
pubblicherà i risultati sul proprio sito web in applicazione delle griglie di valutazione QIP e IMP allegate
al presente Avviso. I Soggetti proponenti che presentano istanza di partecipazione accettano le
normative contenute nell’Avviso, senza opzione di deroga.
5. Per i progetti ritenuti ammissibili a finanziamento il Comitato Sisma Centro Italia invierà ai
Soggetti Proponenti la Convenzione che regolamenterà i rapporti tra le parti. La stessa entrerà in vigore
consentendo l’erogazione del pre finanziamento solo a ricezione della documentazione aggiuntiva
riguardante l’ottenimento di un conto corrente dedicato con il titolo del progetto e della fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione dello stesso. Il Comitato Sisma Centro Italia
indicherà il modello della lettera fidejussoria ed eventualmente un riferimento convenzionato al fine di
stabilire dei limiti temporali per l’ottenimento della fideiussione, indicando inoltre dei parametri entro
i quali saranno ammissibili le spese del premio.

Art. 3
(Ulteriori indicazioni circa la presentazione delle proposte QIP e IMP)
1. Si ritengono presentate in tempo utile, a pena di esclusione, tutte le proposte ricevute all’indirizzo

di posta elettronica info@comitatosismacentroitalia.org entro le ore 24:00 della data di scadenza
dell’Avviso il 19 febbraio 2018.
2.

Non saranno ritenute ammissibili le proposte presentate con modalità differenti dal

summenzionato indirizzo di posta elettronica.
3.

Fino a 10 giorni dalla data di scadenza dell’Avviso sarà possibile richiedere tramite

l’indirizzo mail info@comitatosismacentroitalia.org domande di chiarimenti e approfondimenti in
merito all’invio di candidature e proposte di progetto. Le domande e relative risposte ritenute
pertinenti saranno pubblicate unicamente sul sito web www.comitatosismacentroitalia.org
Art. 4
(Modelli per la presentazione, l’istruttoria e la valutazione delle iniziative QIP e IMP)
1. I modelli e i formati da utilizzare per la presentazione, l’istruttoria e la valutazione delle iniziative
sono esclusivamente quelli in allegato al presente Avviso, a pena di esclusione. Per la fase
d’implementazione dei progetti aventi avuto Convenzione il Comitato Sisma Centro Italia si riserva di
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indicare l’uso di formati e modalità elettroniche in modo che ogni Ente sia in grado di caricare le
informazioni direttamente sul sito web dedicato del Comitato Sisma Centro Italia, in modo da agevolare
l’archiviazione dei dati, l’attualizzazione dello stato di avanzamento dei lavori, la pubblicazione di foto,
video, collegamenti ai social che possano informare in tempo reale la popolazione e l’opinione pubblica
sulle iniziative in corso finanziate grazie al contributo dei lavoratori e delle imprese italiane.

Art. 5
(Modalità per la predisposizione della graduatoria QIP e IMP)
1.

La graduatoria comprendente tutte le iniziative QIP e IMP valutate è redatta dal Comitato Sisma

Centro Italia e pubblicata sul proprio sito web.
2.

I fondi non assegnati con il presente Avviso e i residui non impegnati o considerati non

ammissibili della dotazione finanziaria di ciascun progetto che arriverà a firma di una Convenzione con
il Comitato Sisma Centro Italia possono finanziare integralmente nuove iniziative, anche diverse da
quelle contenute nei criteri di questo Avviso, attraverso la pubblicazione di nuove modalità secondo
quanto verrà stabilito dal Comitato Sisma Centro Italia.

Art. 6
(Punteggi per la collocazione in graduatoria QIP e IMP, fidejussione ed erogazione del finanziamento)
1. Per la determinazione del punteggio complessivo ai fini della collocazione in graduatoria dei
progetti presentati dai Soggetti Proponenti, si applicheranno le griglie di valutazione specifiche per i
progetti QIP e IMP in allegato al presente Avviso.
2. Solo gli Enti aventi avuto idoneo punteggio di ammissibilità riceveranno, previa verifica della
veridicità dei dati comunicati, proposta di Convenzione a cui seguirà la richiesta di invio al Comitato
Sisma Centro Italia di idonea fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dei rischi del
finanziamento. L’erogazione della prima tranche di finanziamento avverrà solo dopo ricezione della
fidejussione in originale.

Art. 7
(Modalità di gestione, implementazione e rendicontazione QIP e IMP)
1. Le modalità di gestione dei progetti, i criteri di ammissibilità delle spese, di approvazione dei
rapporti intermedi e di eventuali varianti, di gestione e rendicontazione finale delle iniziative sono quelle
previste dal presente Avviso, dalle “Modalità di Gestione del Comitato Sisma Centro Italia e dagli
Allegati all’Avviso.
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2. Quanto sopra viene applicato senza alcuna possibilità di deroga e pena l’inammissibilità del
riconoscimento di attività realizzate o inerenti spese e costi sostenuti fuori dall’applicazione delle
normative e dalle procedure in uso al Comitato Sisma Centro Italia.

Art. 8
(Tutela della Privacy per progetto QIP e IMP)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti ed i dati
forniti dal Soggetto proponente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni saranno rese. I dati personali forniti al
Comitato Sisma Centro Italia saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del
presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il Soggetto Proponente con l’invio della proposta accetta di collaborare con i responsabili stampa
del Comitato Sisma Centro Italia per diffondere, nel rispetto delle leggi sulla privacy, i contenuti integrali
o parziali della proposta di progetto tramite il sito web del Comitato Sisma Centro Italia o altri canali
dedicati. Il Soggetto Proponente accetta di posizionare autonomamente, tramite le modalità che
verranno indicate dal Comitato Sisma Centro Italia, le informazioni inerenti il proprio progetto nel sito
web dedicato al presente Avviso, dandone inoltre diffusione tramite i propri canali d’informazione e i
social.
3. L’accettazione di quanto sopra e il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile
per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.
4. I dati personali saranno trattati dal Comitato Sisma Centro Italia per il perseguimento delle
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno
2003. n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici
e comunque automatizzati.

Art. 9
(Responsabile del Procedimento per progetti QIP e IMP )
1. Il Responsabile unico ed esclusivo del procedimento inerente ogni atto relativo al presente Avviso
è il Comitato Sisma Centro Italia e gli incaricati da esso delegati.
2. Ulteriori informazioni sul procedimento, le modifiche e integrazioni delle normative, delle
procedure, dei formati e delle tempistiche sono disponibili sul sito web del Comitato Sisma Centro
Italia.
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Art. 10
(Risoluzione delle controversie per progetti QIP e IMP)
1. Le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente Avviso, qualunque sia la
loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa,
sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.

LOTTO QIP
Art. 11
(Requisiti per la partecipazione e criteri di finanziamento del Lotto QIP)
1. Possono partecipare al presente Avviso nel Lotto QIP i soggetti che:
a) alla data della pubblicazione dell’Avviso risultino regolarmente costituiti e
riconosciuti quali Enti Territoriali (Regioni, Provincie, Comuni, Enti Pubblici) o
Associazioni No Profit nel caso in cui il progetto da esse presentato sia, senza eccezione e
a pena di esclusione, patrocinato con lettera dal Sindaco del Comune interessato
dall’iniziativa proposta.
b) non siano debitori verso enti terzi pubblici e privati per debiti certi, liquidi ed esigibili
(compatibilmente con le normative e le deroghe specifiche post sisma).
c) siano in regola con il pagamento di imposte e contributi previsti dalle normative
vigenti (compatibilmente con le normative e le deroghe specifiche post sisma);
d)

presentino non più di 1 proposta di progetto al presente Avviso;

e) presentino una proposta la cui richiesta di contributo abbia un ammontare non
superiore al doppio del proprio bilancio dell’ultimo anno di attività, tranne se costituita nel
2017.
f) alleghino alla documentazione per partecipare all’Avviso del Comitato Sisma Centro
Italia l’istanza firmata dal Legale Rappresentante ove si assume la responsabilità della
veridicità in merito alla documentazione presentata, escludendo elementi di inammissibilità
con l’Avviso stesso.
g) non siano sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, o
altre procedure concorsuali liquidatorie in corso o nel quinquennio antecedente gli eventi
sismici;
h) rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano (compatibilmente con le
normative e le deroghe specifiche post sisma) in materia di prevenzione degli infortuni sui
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luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente.
i) siano costituiti sotto forma di consorzio o Associazione Temporanea di Scopo (ATS) a
condizione che la responsabilità unica nei confronti del Comitato Sisma Centro Italia sia
mantenuta dal Soggetto Proponente firmatario della Convenzione nonostante siano richiesti
al resto dei partner del consorzio gli stessi documenti previsti dalla normativa dell’Avviso, a
pena di esclusione.

2. Nell’ambito delle risorse disponibili dall’Avviso, sono individuati i seguenti criteri di
finanziamento a fondo perduto ai progetti presentati dai Soggetti Proponenti aventi i requisiti
richiesti di ammissibilità:


Il contributo massimo richiesto al Comitato Sisma Centro Italia è di 40.000 euro a progetto, senza
forma di contributo monetario aggiuntivo o cofinanziamento richiesto al Soggetto Proponente.
Per i progetti presentati in Consorzio o ATS, da 1 o più partner, l’importo massimo consentito a
Progetto è di 80.000 euro.



L’obiettivo dei progetti è di sostenere interventi d’interesse comunitario per il miglioramento della
qualità della vita, volti a soddisfare le esigenze di servizi alla persona e alle categorie svantaggiate.
A titolo di esempio si considerano ammissibili iniziative inerenti l’acquisto di beni, servizi e
attrezzature di interesse pubblico (veicoli per alunni, anziani, malati, disabili, etc.), attrezzature
per strutture scolastiche, sanitarie, culturali, educative, sportive, mense, etc. Servizi d’interesse
sociale per la comunità aventi gestione d’interesse pubblico e sostenibilità definita effettuati nel
periodo di durata del progetto ed eventualmente co-finanziati da altri enti per la parte di
costruzione – ricostruzione delle infrastrutture o eventuali maggiori importi del progetto oltre la
quota a carico del Comitato Sisma Centro Italia. Gli importi devono considerarsi inclusivi di ogni
onere e tassa previsto dalle normative italiane salvo applicazione di criteri di esenzione da parte
dell’ente firmatario della Convenzione.



I costi del personale dipendente e collaboratori riconducibili alle attività progettuali non devono
essere superiori al 20 % del budget totale del progetto.



Le spese per consulenze di professionisti e prestatori di servizi riconducibili alle attività progettuali
non devono superare il 10% del budget totale del progetto.



I costi di funzionamento del progetto non devono superare il 10 % del totale del budget.



Non vi sono limiti di percentuale nel budget per acquisti di macchinari, attrezzature,
equipaggiamenti, servizi IT, nuove tecnologie, piani di formazione strutturati per il personale, per
servizi destinati migliorare la qualità della vita della cittadinanza residente, in particolare delle
categorie vulnerabili e svantaggiate.
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Il Soggetto proponente deve comunque dimostrare la congruità del piano finanziario e della
tipologia dei costi rispetto agli obiettivi e ai risultati del progetto, garantendone la sostenibilità
operativa e finanziaria futura in seguito al progetto finanziato dal Comitato Sisma Centro Italia.



La durata del progetto deve avere un periodo di eleggibilità dalla firma della convenzione non
inferiore a 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.



Il progetto sarà finanziabile tramite erogazione del primo anticipo dell’80% dell’importo del
finanziamento del Comitato Sisma Centro Italia previa ricezione di idonea fidejussione bancaria
o assicurativa pari al 20% dell’importo totale del progetto intestata al Soggetto Proponente, anche
nel caso di Consorzio o ATS. Le spese della fidejussione, definite all’interno di parametri stabiliti
dal Comitato Sisma Centro Italia entro la data di invio delle Convenzioni ai Soggetti Proponenti
aventi avuto esito positivo dalla fase di valutazione dei progetti, sono da considerarsi ammissibili
all’interno del budget del progetto. Il saldo finale pari al 20% (anticipabile con risorse proprie da
parte del soggetto proponente) avverrà previa verifica finale della conformità della realizzazione
operativa del progetto e dei supporti narrativo e contabile – amministrativo.



Nel piano finanziario dell’azione non sono previsti e ammissibili costi amministrativi forfettari
mentre tutti i costi diretti e indiretti indispensabili per la realizzazione dell’azione possono essere
inclusi nel budget nel caso rientrino nei parametri dell’Avviso, delle “Modalità di gestione del
Comitato Sisma Centro Italia” e degli Allegati. I costi di progettazione e ogni altra spesa
precedente la data della firma della convenzione da parte del Comitato Sisma Centro Italia non
sono ammissibili.



I programmi saranno costantemente monitorati, controllati, verificati sia in loco in fase
d’implementazione che a livello documentale. Tutte le spese saranno sottoposte a esercizio di
audit di revisione contabile in ogni momento della realizzazione del progetto e in fase finale.
Durante tutta la fase di realizzazione il Comitato Sisma Centro Italia renderà conto dello stato di
avanzamento dei lavori e delle spese in tempo reale tramite informazioni pubblicate sul proprio
sito web e caricate anche con il contributo diretto del Soggetto firmatario della Convenzione.



Nel caso in cui il Comitato Sisma Centro Italia giudicasse un progetto particolarmente strategico
e pertinente con gli obiettivi del Avviso, si riserva la possibilità di negoziare in fase
d’implementazione con il Soggetto Proponente un eventuale ampliamento delle attività del
progetto, anche oltre i parametri e criteri previsti dal Avviso.
Art. 12
(Documentazione e criteri di ammissibilità al Lotto QIP)

1.

A pena di esclusione, la documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail

info@comitatosismacentroitalia.org secondo le modalità di seguito descritte.
2. Nell'invio della proposta QIP completa il proponente dovrà allegare:


1 File in formato PDF dell’allegato 1: Istanza di Ammissione QIP



1 File in formato PDF dell’allegato 2: Documento di progetto QIP
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1 File in formato Excel dell’allegato 3: Budget del Progetto QIP



1 File in formato PDF dell’allegato 17: Autocertificazione Antimafia



1 File in formato PDF dell’allegato 4: Lettera di Patrocinio al progetto da parte del Sindaco se il
QIP è presentato da Associazione No Profit



1 File PDF in formato libero attestante la costituzione del Consorzio o ATS relativo alla
proposta progettuale, da firmare e timbrare da parte del Legale Rappresentante di ogni Ente.

3. La mancata presentazione della proposta completa e/o il mancato rispetto dei massimali indicati
per le spese ammissibili e dalle “Modalità di Gestione del Comitato Sisma Centro Italia” e Allegati,
saranno causa di esclusione dell’iniziativa.
4. Il Comitato Sisma Centro Italia potrà richiedere integrazioni alla documentazione inviata
solo nel caso di errori materiali, la mancata presentazione o la redazione erronea o incompleta di
uno solo dei documenti di cui al punto precedente comporta l’esclusione della proposta dalla
graduatoria.
5. Nel caso in cui il Comitato Sisma Centro Italia riscontri in fase di valutazione, nella proposta
di progetto o nel piano finanziario, la presenza di attività o voci di spesa non congrue, invierà ai
soggetti interessati una comunicazione in merito affinché siano rivisti i documenti medesimi, prima
della stipula della Convenzione.

LOTTO IMP
Art. 13
(Requisiti per la partecipazione e criteri di finanziamento del Lotto IMP)
1. Possono partecipare al presente Avviso nel Lotto IMP i soggetti che:
j) alla data della pubblicazione dell’Avviso risultino regolarmente iscritti agli elenchi
della Camera di Commercio (Registro d’Imprese) in modo da certificare la veridicità
dell’esistenza e dell’operatività dell’azienda. A tale data deve essere di almeno 3 il numero
minimo di dipendenti e collaboratori presenti in azienda;
k) non siano debitori verso enti terzi pubblici e privati per debiti certi, liquidi ed esigibili
(compatibilmente con le normative e le deroghe specifiche post sisma).
l) siano in regola con il pagamento di imposte e contributi previsti dalle normative
vigenti (compatibilmente con le normative e le deroghe specifiche post sisma);
m) presentino non più di 1 proposta di progetto al presente Avviso;
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n) presentino una proposta la cui richiesta di contributo abbia un ammontare non
superiore al doppio del proprio bilancio dell’ultimo anno di attività, tranne se costituita nel
2017.
o) alleghino alla documentazione per partecipare all’Avviso del Comitato Sisma Centro
Italia l’istanza firmata dal Legale Rappresentante ove si assume la responsabilità della
veridicità in merito alla documentazione presentata, escludendo elementi di inammissibilità
con l’Avviso stesso.
p) non siano sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, o
altre procedure concorsuali liquidatorie in corso o nel quinquennio antecedente gli eventi
sismici;
q) rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano (compatibilmente con le
normative e le deroghe specifiche post sisma) in materia di prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
contratti collettivi di lavoro nazionali, aziendali e territoriali firmati con le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle normative relative alla
tutela dell’ambiente.

2. Nell’ambito delle risorse disponibili dall’Avviso, sono individuati i seguenti criteri di
finanziamento a fondo perduto ai progetti presentati dai Soggetti proponenti avendo i requisiti
richiesti di ammissibilità:


Il contributo minimo richiesto al Comitato Sisma Centro Italia è di 100.000 euro a progetto, con
un contributo monetario aggiuntivo da parte del Soggetto proponente di almeno il 30% (budget
minimo totale del progetto di almeno 130.000 euro). Per importi superiori a 100.000 euro si
richiede sempre al Soggetto proponente un contributo monetario non inferiore al 30%
dell’importo richiesto al Comitato Sisma Centro Italia.



Il contributo massimo richiesto al Comitato Sisma Centro Italia è di 200.000 euro a progetto, con
un contributo monetario aggiuntivo da parte del Soggetto proponente di almeno il 30% (budget
massimo totale del progetto di 260.000 euro.)



Il cofinanziamento da parte del Soggetto proponente deve essere unicamente monetario e può
provenire dall’attività economica ordinaria dell’impresa (stipendi, acquisti, servizi, costi
funzionamento, etc) purché riconducibili agli obiettivi, risultati e attività del progetto. Non sono
ammissibili importi valorizzati di immobili, beni, terreni ed equipaggiamenti già completamente
ammortizzati.



L’obiettivo dei progetti è di sostenere l’attività economica delle imprese attive nel territorio e il
reddito dei lavoratori, non sono quindi ammissibili attività di costruzioni se non per limitate
ristrutturazioni di parti d’azienda già esistenti e danneggiati dal sisma, per importi comunque non
superiori al 10% del budget totale del progetto.
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Il piano finanziario della proposta di progetto deve mantenere un equilibrio tra i capitoli di spesa
in modo da privilegiare gli investimenti in macchinari, attrezzature, equipaggiamenti, servizi IT,
formazione del personale, specializzazione professionale, ricerca e attività che possano
migliorare il reddito d’impresa, l’internazionalizzazione, la diversificazione nel mercato, la
creazione di reti e di nuove opportunità per l’azienda e i suoi dipendenti, la tutela e l’ottenimento
di brevetti, di certificazioni di qualità, l’idoneità a normative internazionali.



I costi del personale dipendente e collaboratori riconducibili alle attività progettuali non devono
essere superiori al 25 % del budget totale del progetto.



Le spese per consulenze di professionisti e prestatori di servizi riconducibili alle attività progettuali
non devono superare il 10% del budget totale del progetto. I costi per la progettazione
dell’intervento non sono ammissibili.



I costi di funzionamento del progetto non devono superare il 15 % del totale del budget.



Non vi sono limiti di percentuale nel budget per investimenti, acquisti di macchinari, attrezzature,
equipaggiamenti, servizi IT, nuove tecnologie, piani di formazione strutturati per il personale
dipendente, specializzazione professionale di impiegati e operai, acquisizione di nuove tecnologie
per la sicurezza e la tutela dei lavoratori.



Il Soggetto Proponente deve comunque dimostrare la congruità del piano finanziario e della
tipologia dei costi rispetto agli obiettivi e ai risultati del progetto.



La durata del progetto deve avere un periodo di eleggibilità dalla firma della convenzione non
inferiore a 18 mesi fino a un massimo di 36 mesi.



Il progetto sarà finanziabile tramite erogazione del primo anticipo del 50% dell’importo del
finanziamento del Comitato Sisma Centro Italia previa ricezione di idonea fidejussione bancaria
o assicurativa pari al 20% dell’importo in quota Comitato Sisma Centro Italia, intestata al Soggetto
Proponente. I costi della fidejussione, definiti all’interno di parametri stabiliti dal Comitato Sisma
Centro Italia entro la data di invio delle Convenzioni ai Soggetti Proponenti aventi avuto esito
positivo dalla fase di valutazione dei progetti, sono da considerarsi ammissibili all’interno del
budget del progetto . Il secondo anticipo sarà pari al 40% dell’importo del finanziamento e il 10
% finale a saldo (anticipabile con risorse proprie da parte del soggetto proponente) previa verifica
finale della conformità della realizzazione operativa del progetto e dei supporti narrativo e
contabile – amministrativo.



Nel piano finanziario dell’azione non sono previsti e ammissibili costi amministrativi forfettari
mentre tutti i costi diretti e indiretti indispensabili per la realizzazione dell’azione possono essere
inclusi nel budget nel caso rientrino nei parametri dell’Avviso, delle “Modalità di gestione del
Comitato Sisma Centro Italia” e degli Allegati.



I programmi saranno costantemente monitorati, controllati, verificati sia in loco in fase
d’implementazione che a livello documentale. Tutte le spese saranno sottoposte a esercizio di
audit di revisione contabile in fase finale. Durante tutta la fase di realizzazione il Comitato Sisma
Centro Italia renderà conto dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese in tempo reale
tramite informazioni pubblicate sul proprio sito web.
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Nel caso in cui il Comitato Sisma Centro Italia giudicasse un progetto particolarmente strategico
e pertinente con gli obiettivi del Avviso, si riserva la possibilità di negoziare in fase
d’implementazione con il Soggetto proponente un eventuale ampliamento delle attività del
progetto, anche oltre i parametri e criteri previsti dal Avviso.



Le attività progettuali e le spese principali del progetto devono essere svolte all’interno del cratere,
con l’esclusione di attività commerciali o di servizi che possono essere realizzati anche altrove in
Italia o all’estero, dalle singole imprese o attraverso forme consortili tra le stesse oppure con
forme di partenariato che possano portare nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Saranno considerati, inoltre, elementi di valore aggiunto:
i.

l’inclusione delle seguenti tematiche trasversali: promozione dell’imprenditoria, dell’occupazione,
dell’inserimento lavorativo di persone in liste di collocamento, empowerment femminile, tutela delle
minoranze e dei gruppi vulnerabili, disabilità, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

ii.

l’attivazione di partenariati con attori imprenditoriali, commerciali, enti non statali locali,
associazioni profit e no profit in possesso di comprovata e specifica capacità tecnica e operativa,
che per la loro expertise e natura apportino un contributo innovativo e qualificante all’impresa, alla
buona riuscita e all’impatto del progetto.

Art. 14
(Documentazione e criteri di ammissibilità al Lotto IMP)
1. A pena di esclusione, la documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail
info@comitatosismacentroitalia.org secondo le modalità di seguito descritte.
Nell'invio della proposta IMP completa il proponente dovrà allegare:


1 File in formato PDF dell’allegato 5: Documento di Progetto IMP



1 File in formato Excel dell’allegato 6: Piano finanziario Proposta di Progetto (Budget) IMP



1 File in formato PDF dell’allegato 7: Cronogramma delle attività del Progetto IMP



1 File in formato PDF dell’allegato 8: Istanza di ammissione per progetto IMP



1 File in formato PDF dell’allegato 17: Autocertificazione Antimafia

La mancata presentazione della proposta completa e/o il mancato rispetto dei massimali indicati per
le spese ammissibili e dalle “Modalità di Gestione del Comitato Sisma Centro Italia” e Allegati,
saranno causa di esclusione dell’iniziativa.
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2. Il Comitato Sisma Centro Italia potrà richiedere integrazioni alla documentazione inviata solo
nel caso di errori materiali, la mancata presentazione o la redazione erronea o incompleta di uno
solo dei documenti di cui al punto precedente comporta l’esclusione della proposta dalla
graduatoria.
3. Nel caso in cui il Comitato Sisma Centro Italia riscontri in fase di valutazione, nella proposta
di progetto o nel piano finanziario, la presenza di attività o voci di spesa non congrue, invierà ai
soggetti interessati una comunicazione in merito affinché siano rivisti i documenti medesimi, prima
della stipula della Convenzione.

DI SEGUITO L’ELENCO DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO PARTE
INTEGRANTE DELLA NORMATIVA PROCEDURALE E DOCUMENTALE DEL
COMITATO SISMA CENTRO ITALIA
Allegato 1 Istanza di Ammissione QIP
Allegato 2 Documento di progetto QIP
Allegato 3 Budget del Progetto QIP
Allegato 4 Lettera di Patrocinio da parte del Sindaco al progetto se il QIP è presentato da
Associazione No Profit
Allegato 5

Documento di Progetto IMP

Allegato 6

Piano finanziario Proposta di Progetto (Budget) IMP

Allegato 7 Cronogramma delle attività del Progetto IMP
Allegato 8
Allegato 9

Istanza di ammissione per progetto IMP
Rapporto narrativo intermedio e finale sullo stato di avanzamento dei progetti QIP

(da compilare On Line nel sito web dedicato)
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Allegato 10

Rapporto finanziario intermedio e finale sullo stato di avanzamento dei progetti QIP

(da compilare On Line nel sito web dedicato)
Allegato 11

Rapporto narrativo intermedio e finale sullo stato di avanzamento dei progetti IMP

(da compilare On Line nel sito web dedicato)
Allegato 12

Rapporto finanziario intermedio e finale sullo stato di avanzamento dei progetti IMP

(da compilare On Line nel sito web dedicato)
Allegato 13 Modalità di gestione del Comitato Sisma Centro Italia
Allegato 14

Griglia di valutazione proposta di progetto IMP

Allegato 15

Griglia di valutazione proposta di progetto QIP

Allegato 16

Convenzione e fac simile lettera fidejussione (sarà inviata ai Soggetti Esecutori

aventi progetti ammissibili ai Lotti IMP e QIP)
Allegato 17

Autocertificazione Antimafia Comitato Sisma Centro Italia
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