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Misure per continuità di accoglienza SIPROIMI per i titolari di protezione 
umanitaria nel corso del 2020 
 

Disposizioni e copertura dei costi 

Nel dicembre 2019 il ministero dell’Interno ha ottenuto risorse specifiche del FAMI per 

consentire la continuità delle misure di accompagnamento all'autonomia e all’inclusione 

dei titolari di protezione umanitaria ancora presenti nei progetti SIPROIMI con scadenza 

di triennio di finanziamento al 31.12.20191. 

Si è trattato di un finanziamento a diretta gestione del ministero dell’Interno e gli enti 

locali del SIPROIMI (con scadenza del triennio il 31 dicembre 2019 e con proseguimento 

dei servizi di accoglienza a partire dal 1° gennaio 20202), per rendicontare i servizi 

erogati in favore dei titolari di protezione umanitaria presenti, sono tenuti ad attenersi a 

indicazioni specifiche. 

La copertura dei costi per tali servizi è rientrata nel finanziamento assegnato con decreto 

del ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 n. 24543/19 e non sono stati previsti 

stanziamenti aggiuntivi.  

 

Indicazioni per il riconoscimento delle spese 

Sono riconosciute le spese – come di seguito elencate – fino al completamento del 

percorso individuale delle singole persone ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

I costi sostenuti per i titolari di protezione umanitaria possono essere imputati sul 

FNPSA se riconducibili alla gestione generale del progetto e relativi pertanto alle 

seguenti voci di budget: 

- Macro voce P – Equipe multidisciplinare; 

- Macro voce L – strutture abitative, ecc;  

- Macro voce B – Arredi, attrezzature ecc; 

- Macro voce A – Ad esclusione delle micro voci A3 e A4; 

- Macrovoci S e T (ad esclusione degli affidamenti ad hoc effettuati a valere sul 

FAMI). 

- Macro voce Ci. - Costi indiretti 

 

                                                           
1 Il decreto legge n.113/2018, convertito in legge n. 231/2018, ha previsto che all’interno del 
SIPROIMI i titolari potessero permanere fino alla scadenza del triennio di finanziamento dei progetti 
in cui erano accolti.  
2 Ai sensi del DM 13 dicembre 2019. 
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In riferimento ai costi riconducibili alle linee di intervento FAMI – come specificato nella 

determina  consultabile al link: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/determina_a_procedere_inclusione_uma

n itari_.pdf - l’ente locale, nel predisporre la consueta rendicontazione finale, è tenuto a 

identificare in modo inequivocabile i servizi relativi a “Accompagnamento all'autonomia 

e all’inclusione dei titolari di protezione umanitaria”.  

Si ricorda, altresì, che, come previsto al punto i. della suddetta determina, relativo a 

“definizione dei costi ammissibili, descrizione della metodologia per determinare i costi 

unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso (ex Reg 1042/2014, art 11.2 

lett. i)”, i costi ammissibili relativi a tali specifiche linee di intervento sono indicati nel 

manuale di ammissibilità delle spese FAMI.  

Non sono ammissibili costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso 

(https://documentale.dlci.interno.it/fami/Manuale%20Spese%20Ammissibili_Italiano_

F AMI_v_def_Giugno_2017.pdf). 

 

L’ente locale è tenuto, quindi, a predisporre la seguente documentazione nella quale sarà 

accuratamente apposto anche il logo relativo al fondo FAMI: 

- un registro delle presenze ed erogazioni ad hoc con l’indicazione del 

nominativo del beneficiario e codice identificativo della banca dati; 

- indicare all’interno del registro generale delle spese i singoli costi sostenuti in 

favore dei titolari di protezione umanitaria, erogati in coerenza con le 

attività/linee di intervento e il Piano finanziario SIPROIMI. 

 

Le attività e le linee di intervento relative a “Accompagnamento all'autonomia e 

all’inclusione dei titolari di protezione umanitaria” riguardano i servizi in elenco: 

 

a) Servizi per l’inserimento abitativo: 

- Attività di housing e cohousing sociale; 

- Contributo alloggio; 

- Contributo per acquisto arredi; 

- Attività di garanzia e intermediazione con agenzie immobiliari e proprietari 

di immobili. 

 

Rif. al piano finanziario preventivo SIPROIMI: Macro voce I (a esclusione della micro voce 

I1 e I2). 
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b) Servizi per l’inserimento lavorativo: 

- Rafforzamento del raccordo con i centri per l’impiego, gli enti di 

formazione, centri di istruzione per gli adulti e gli altri interlocutori 

privilegiati per l’orientamento e l’avvio al lavoro, anche autonomo; 

- Supporto per le procedure per il riconoscimento dei titoli

 di studio/qualifiche acquisite all’estero; 

- Orientamento al mondo del lavoro; 

- Servizi di supporto per la conciliazione casa/lavoro, con particolare 

riguardo ai percorsi di inserimento lavorativo (baby-sitting); 

- Supporto alla mobilità sul territorio nazionale; 

- Supporto al conseguimento di eventuali patenti e/o abilitazione specifiche 

(ad esclusione delle attività previste nel catalogo formativo delle Regioni o 

coperti da altro progetto o da altra sovvenzione comunitaria o nazionale); 

- Contributi per l’acquisto di attrezzature lavorative. 

 

Rif. al piano finanziario preventivo SIPROIMI: Macro voce I (ad esclusione della micro voce 

I1 e I2), Micro voce G4, Micro voce A3, Micro voce A4. 

 

Inoltre: 

 

1. Si escludono tutte le linee di intervento riconducibili alle erogazioni di 

tirocini lavorativi/corsi di formazione previsti dal fondo FSE o altri fondi 

regionali; 

2. dal 01 gennaio 2020 possono essere attivati a valere sul fondo FAMI solo 

tirocini extra-curriculari o non curricolari e corsi professionali che non 

rilasciano la certificazione. 

 

Rif. al piano finanziario preventivo SIPROIMI: Micro voce I6. 

 

Resta salvo che le spese relative ai tirocini formativi e corsi di formazione 

professionale attivati nel 2019 che, in continuità termineranno nei primi 

mesi del 2020, potranno essere imputate al FNPSA. 

 

c) Servizi per l’inserimento sociale: 

- Progettazione e realizzazione di corsi di lingua specialistici; 

- Raccordo con gli altri servizi sociali locali per la presa in carico delle 

situazioni più complesse; 
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- Rafforzamento dei percorsi di autonomia per l’acceso ai servizi del territorio; 

- Attività specifiche in favore di target vulnerabili/psicologicamente fragili 

(laboratori, inserimento protetto in centri diurni, associazioni, raccordo 

con enti specializzati, ecc.) 

- Supporto di attività di formazione/scolarizzazione (mensa scolastica, 

trasporti, materiali didattici, attività extracurricolari scolastiche); 

- Supporto e accompagnamento all’inserimento scolastico dei minori; 

- Contributi per materiali didattico-educativi (materiali didattici o manuali 

per apprendimento lingua italiana/educazione civica). 

 

Rif. al piano finanziario preventivo SIPROIMI: Macro voce I ad esclusione della micro voce 

I1 e I2; Micro voce G1, Micro voce G3, Micro voce G5, Micro voce G6, Micro voce G7, Macro 

voce S. 

 

Le spese non riconosciute dal servizio sanitario nazionale possono essere 

autorizzate caso per caso dalla Direzione Centrale, e dunque ammesse, 

previa sua verifica di indisponibilità sul territorio di riferimento di servizi 

specifici attivati dai progetti FAMI. Le spese relative ai servizi di 

orientamento e assistenza sociale (Macro voce S) possono essere riconosciute, 

se attivate in conformità a quanto indicato nel Manuale di ammissibilità delle 

spese del FAMI. 

 

d) Servizi di accompagnamento amministrativo: 

- Supporto nelle procedure di richiesta di conversione del permesso per 

protezione umanitaria in altro titolo di soggiorno; 

- Supporto specifico per le procedure amministrative nel caso di 

conversione della protezione umanitaria in permesso di soggiorno previsti 

all’interno del SIPROIMI. 

 

Rif. al piano finanziario preventivo SIPROIMI: Micro voce G4, Micro voce A3, Micro voce A4, 

macro voce T. 

 

Le spese relative ai servizi di tutela (Macro voce T) possono essere riconosciute, se 

attivate in conformità a quanto indicato nel Manuale di ammissibilità delle spese del 

FAMI. Gli enti Locali devono altresì produrre una scheda di monitoraggio trimestrale dei 

servizi erogati, specifica per i beneficiari in oggetto, sulla base di tempi e modalità 

indicati dal Servizio Centrale.  
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Indicazioni per la rete SIPROIMI in conseguenza delle disposizioni di 
cui all’art, 86 bis Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19) 
 

Le disposizioni previste dall’art. 86 bis della legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono dirette 

ad agevolare le attività amministrative connesse all’attivazione dei servizi di accoglienza 

per i migranti nel periodo di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio 

dei ministri del 31 gennaio 2020 e a contrastare e contenere il diffondersi del virus 

Covid-19, mediante la permanenza dei cittadini stranieri in accoglienza nelle strutture a 

ciò deputate. 

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati i contenuti della norma, nei suoi differenti 

commi. 

 

Prosecuzione attività e servizi SIPROIMI 

 

Con specifico riferimento al Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e minori stranieri non accompagnati, il comma 1 prevede la possibilità 

per gli enti locali finanziati nell’ambito del SIPROIMI con progetti scaduti il 31 dicembre 

2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e 

per gli enti locali con i progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che 

abbiano presentato domanda di prosecuzione, di procedere alla prosecuzione delle 

attività in essere per un periodo ulteriore di sei mesi a partire dal 1 luglio 2020 fino al 

31 dicembre 2020, in deroga alla normativa del codice contratti pubblici e nelle more dei 

lavori della  Commissione  di  valutazione per l’autorizzazione alla prosecuzione nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e 

delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

Restano esclusi dal provvedimento di autorizzazione a proseguire le attività di 

accoglienza gli enti locali titolari di progetto SIPROIMI che siano destinatari di un 

provvedimento di revoca del finanziamento, come disposto dal DM 18 novembre 2019, 

anche in esito all’applicazione delle penalità previste dall’art. 27 delle Linee Guida 

allegate al DM 10 agosto 2016. Sono altresì esclusi gli enti locali che – nel corso del 
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primo semestre 2020 - abbiano presentato una formale rinuncia al finanziamento e alla 

prosecuzione dei servizi e delle attività di accoglienza SIPROIMI. 

L’intervento si è reso necessario per assicurare la continuità dei servizi di accoglienza 

nel SIPROIMI, evitando il rischio di eventuali interruzioni delle attività e dei servizi 

finanziati, che sarebbero potuti derivare dalla difficoltà degli enti locali titolari di 

progetto di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara nei tempi previsti a causa del 

forte impegno nelle attività di gestione dell’emergenza sanitaria. Sulla scorta di tale 

previsione normativa, il ministro dell’Interno ha ulteriormente adottato un decreto di 

finanziamento, con assegnazione di risorse a tutti gli enti locali aventi titolo per un 

periodo di sei mesi a decorrere dal 1.7.2020 (DM 18 giugno 2020). 

Le risorse sono individuate sulla base dei costi semestrali di ciascun progetto finanziato 

in relazione al numero dei posti indicati in sede di domanda di prosecuzione fatte salve 

le subentrate richieste di riduzione dei posti da parte dei singoli enti locali, nonché gli 

intervenuti provvedimenti di revoca di finanziamento da parte del ministero dell’Interno 

o di rinuncia al finanziamento da parte dei singoli enti locali. 

 

Permanenza dei beneficiari accolti nei progetti SIPROIMI 

 

Il comma 2, in considerazione delle misure imposte e del divieto di spostamento, come 

previste dalle ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri, e dell’esigenza di 

evitare ogni possibile rischio di contagio nel territorio, ha consentito di prorogare il 

periodo di accoglienza per tutti i migranti presenti nelle apposite strutture di 

accoglienza, oltre il periodo temporale previsto dalle disposizioni vigenti e comunque fino 

al termine dello stato di emergenza. Possono rimanere quindi in accoglienza per il 

periodo indicato: 

- i titolari di protezione internazionale; 

- i titolari di protezione umanitaria; 

- i richiedenti protezione internazionale; 

- i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età; 

- gli altri soggetti indicati dal comma 1 dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 

dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, 

n. 39, e successive modificazioni (titolari del permesso di soggiorno per cure 

mediche, per valore civile, per sfruttamento lavorativo, per violenza domestica, e le 

vittime di tratta, nonché i richiedenti protezione internazionale e i titolari di 

protezione umanitaria presenti nel SIPROIMI anche al termine del periodo 

transitorio previsto dall’articolo 12, commi 5 e 6 del decreto-legge 4 ottobre 2018, 
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n. 113 , convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). 

 

Gli enti locali titolari di progetti SIPROIMI sono pertanto invitati a procedere con le 

necessarie richieste di proroga dell’accoglienza dei beneficiari, con termine di 

permanenza nel SIPROIMI rientrante nel periodo di vigenza delle presenti disposizioni. 

Gli enti locali sono tenuti a seguire le ordinarie procedure, avendo l’accortezza di 

indicare come motivazione della richiesta di proroga “emergenza covid19”. Per quanto 

riguarda al permanere in accoglienza dei titolari di protezione umanitaria si rimanda a 

quanto disposto nel precedente capitolo “Misure per continuità di accoglienza SIPROIMI 

per i titolari di protezione umanitaria nel corso del 2020”. 

 

Impiego delle strutture di accoglienza SIPROIMI 

 

Il comma 3 autorizza le prefetture, sentito il Dipartimento di prevenzione 

territorialmente competente e l’ente locale titolare del progetto di accoglienza, a utilizzare 

le strutture del SIPROIMI, disponibili e non occupate, i cui posti non siano in procinto di 

essere utilizzati per assegnazioni già predisposte dal Servizio Centrale, per l’accoglienza 

durante lo stato di emergenza epidemiologica dei richiedenti asilo e dei titolari di 

protezione umanitaria sottoposti alle misure di contenimento della quarantena, con 

sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario, la cui presenza dovrà essere 

debitamente registrata nella Banca Dati SIPROIMI. L’intervento è finalizzato ad agevolare 

il reperimento da parte delle prefetture di strutture necessarie per l’applicazione delle 

indicate misure sanitarie.  

Fermo restando il numero dei posti finanziati, si rende necessario agevolare, in caso di 

necessità, l’attivazione di nuove strutture destinate ad accogliere ospiti SIPROIMI che, 

per ragioni connesse alle disposizioni sanitarie, necessitano di essere ospitati avendo a 

disposizione spazi e servizi adatti al percorso di cura o di prevenzione della diffusione del 

contagio in periodo di quarantena. 

Nel caso in cui gli enti locali del Sistema di Protezione, a parità di posti di accoglienza 

finanziati nel progetto SIPROIMI, necessitino di ulteriori unità abitative per far fronte 

alla gestione degli spazi tra beneficiari in situazioni di cura o prevenzione sanitaria, 

potranno procedere secondo quanto disposto dal DM 18 novembre 2019, artt. 20 e 21 

delle Linee Guida, nei limiti del finanziamento assegnato.  

Per quanto concerne l’art. 22, comma 2, in base al quale è prevista un’autorizzazione da 

parte del ministero dell’Interno., si ritiene sufficiente in tale fase che l’ente locale 

produca una autocertificazione d’uso per il tempo dell’emergenza, proprio al fine di 
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garantire al processo la necessaria e urgente celerità. 

In ogni caso gli enti locali sono tenuti a procedere a un tempestivo inserimento delle 

unità abitative nella Banca dati SIPROIMI, al fine di tracciare il trasferimento dei 

beneficiari tra le diverse strutture, nonché il monitoraggio delle presenze. 

Il comune dovrà fornire al Servizio Centrale la lista delle strutture che intende attivare 

esclusivamente per il periodo emergenziale, senza la necessità di modificare la capienza 

delle strutture già esistenti, la cui occupabilità sarà interamente ripristinata a 

emergenza cessata. 

Qualora, invece, fossero disponibili strutture SIPROIMI non occupate, tali strutture 

potranno eventualmente essere destinate in via esclusiva all'accoglienza di altre fasce 

deboli della popolazione su richiesta dell’ente locale per le necessità legate  all'emergenza 

sanitaria, in accordo con la prefettura e fermo restando il parere favorevole del ministero 

dell'Interno. L’ente locale pertanto dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione al ministero 

e al Servizio Centrale, ottenuta la quale sarà tenuto agli adempimenti necessari per 

soddisfare la richiesta di usufruire dei posti liberi SIPROIMI, come di seguito indicato. 

 

Adempimenti per l’utilizzo di strutture SIPROIMI per ospitalità di fasce deboli 

della popolazione 

 

Qualora l’ente locale intenda destinare strutture SIPROIMI non occupate per l’ospitalità 

di fasce deboli della popolazione locale è tenuto a farne preventiva richiesta al Servizio 

Centrale, ai fini dell'autorizzazione da parte del ministero dell’Interno, fornendo le 

seguenti informazioni: 

- Elenco strutture/unità abitative destinate interamente e in via esclusiva allo scopo; 

- Impegno (tramite autodichiarazione) al ripristino dello stato originario delle 

strutture ai fini della disponibilità dei posti per le esigenze del Sistema a cessata 

emergenza (ovvero novazione delle stesse); 

- Piano complessivo degli eventuali trasferimenti dei beneficiari SIPROIMI fra 

diverse strutture del progetto con conseguente aggiornamento della banca dati 

SIPROIMI; 

- Eventuali, ulteriori informazioni che il ministero ritenga opportuno chiedere per il 

tramite del Servizio Centrale, ai fini dell'autorizzazione. 

 

Nell’ambito del budget SIPROIMI all’ente locale sono riconosciuti esclusivamente i costi 

di affitto struttura/unità abitativa. 
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Si specifica che l’ente locale resta vincolato agli adempimenti per la presentazione della 

rendicontazione sulla base dei costi riconosciuti (affitto struttura/unità abitativa), nei 

termini dell'accordo con il ministero dell’Interno, secondo le procedure previste dalle 

Linee guida SIPROIMI e dal Manuale unico di rendicontazione. 

Ai fini dei successivi controlli (da parte del revisore indipendente e a livello centrale), 

dovrà essere conservata ed esibita l’autorizzazione scritta del ministero dell’Interno 

all’ente locale per l’accoglienza di destinatari altri, in deroga al DM 18 novembre 2019, 

in virtù dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Gli ospiti accolti nelle strutture utilizzate in emergenza – là dove non rientranti tra le 

tipologie previste dall’art. 86bis, comma 2 della L. 27/2020 - non saranno censiti nella 

banca dati SIPROIMI, ma l’ente locale rimane comunque tenuto a compilare un registro 

delle presenze delle persone ospitate.  

Le strutture destinate a essere utilizzate per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-

19 non sono oggetto di controllo, monitoraggio e assistenza da parte del Servizio 

Centrale fino a cessate esigenze. 

 

Gestione amministrativa delle attività e dei servizi di accoglienza SIPROIMI 

 

L'emergenza sanitaria correlata al virus Covid 19 ha comportato la necessità di 

ripensare le modalità di esecuzione e la stessa tipologia di attività e servizi da garantire 

all’interno della rete SIPROIMI, anche alla luce dalle disposizioni del decreto legge del 23 

febbraio 2020 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Al fine di consentire un tempestivo adeguamento di dette attività e servizi, facilitandone 

così l’adattamento alle disposizioni contenute dai provvedimenti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze di Protezione Civile, fino al termine dello stato di 

emergenza e comunque non oltre il 31.12.2020, è possibile andare in deroga, fermo 

restando quanto previsto dall'art. 8 comma 6 del DM 18 novembre 2019 a quanto 

disposto dall’ articolo 23, comma 3, e dall’articolo 25, commi 1 e 2, del DM 10 agosto 

2016. 

Pertanto, al fine di agevolare le attività amministrative connesse all’attivazione di tali 

servizi, sarà possibile, in via del tutto straordinaria, recepire le predette deroghe al 

budget nella rimodulazione del piano finanziario preventivo (PFP rimodulato) da 

trasmettere nel mese di novembre, per il periodo che intercorre dal 31.01.2020 ovvero 

01.07.2020 fino al 31.12.2020, la quale deve essere accompagnata da una relazione 

circa le modifiche apportate contestualmente alla presentazione della rendicontazione in 
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banca dati. 

 

Nella predisposizione del PFP rimodulato si potrà dunque andare in deroga a quanto 

riportato al punto 3.2 del Manuale per la rendicontazione delle spese 2018, alla sezione 

“Piano finanziario rimodulato”. 

Le deroghe interesseranno solo le voci di budget ivi elencate e secondo le modalità di 

seguito descritte: 

- Potrà essere aumentata la macro voce A; 

- Potrà essere diminuita la macro voce I; 

- Potrà essere aumentata la micro voce L3 e, conseguentemente, le micro voci L4 e L5; 

- Si potrà andare in deroga al quoziente del personale (macro voce P), dandone, 

mezzo pec, comunicazione motivata al ministero e al Servizio Centrale. 

In riferimento ai punti sopra citati, si precisa che il limite indicato per le “Spese di 

integrazione”, pari al 7% del costo complessivo, potrà essere derogato ovvero le risorse 

allocate principalmente nelle voci di costo I1 e I2 potranno essere utilizzate per spese 

strettamente legate alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, in quanto le stesse 

si riferiscono a corsi di formazione e tirocini formativi attualmente sospesi in 

applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Nello specifico le risorse suddette potranno essere pertanto utilizzate: 

- Nella voce di costo L3, L4 e L5, per l’attivazione di nuove strutture destinate ad 

accogliere ospiti SIPROIMI che, per ragioni connesse alle disposizioni sanitarie, 

necessitano di essere ospitati in spazi e servizi adatti al percorso di cura o di 

prevenzione della diffusione del contagio in periodo di quarantena; 

- Nella voce di costo A4, prevedendo anche un superamento della relativa macro 

voce A, per l’acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) necessari sia agli 

operatori dell’accoglienza che ai beneficiari SIPROIMI per fronteggiare questa fase 

di emergenza sanitaria; 

- Nella voce di costo B, per l’acquisto di dispositivi informatici necessari 

all’erogazione di servizi base come la didattica a distanza (soprattutto nel caso di 

minori), i corsi di alfabetizzazione on line, etc. 

- Nella macro voce P, in caso di variazione del quoziente del personale, in 

applicazione di quanto indicato nella circolare del 20.03.2017, la quale subordina 

il rilascio dell’autorizzazione anche all’analisi delle motivazioni che hanno 

comportato tale richiesta. 

Le uniche voci che non subiranno variazioni rispetto a quanto già previsto dal Manuale 
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predetto saranno le seguenti: 

- la percentuale prevista per il cofinanziamento; 

- le percentuali previste per le micro voci L1 e L2; 

- la percentuale prevista per i costi indiretti (10%). 

 

In ogni caso, i totali finali delle tre colonne di cui è composto il PFP rimodulato devono 

essere obbligatoriamente uguali a quelli assegnati dalla Commissione di Valutazione, 

mai superiori o inferiori.  

Per i progetti le cui attività di prosecuzione sono iniziate a partire dal 01.01.2020, in 

conformità a quanto previsto dal comma 4, dell’art. 8, del DM 18.11.2019, il PFP 

rimodulato sarà riparametrato all’intero anno solare, mentre per i progetti le cui attività 

di prosecuzione sono iniziate a partire dal 01.07.2020, in conformità a quanto previsto 

dal comma 5, dell’art. 8, del DM 18.11.2019, il PFP rimodulato sarà riparametrato al 

solo semestre. 

Da questo deriva che le successive modalità di controllo di I livello da parte del revisore 

unico contabile indipendente, sui rendiconti relativi all’annualità 2020, dovranno 

necessariamente tener conto delle indicazioni fornite nella presente circolare operativa. 

 

Disposizioni per i centri di accoglienza per richiedenti asilo e minori stranieri non 

accompagnati 

 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 86 bis comma 2  della L. 27/2020, rimangono nei 

centri di accoglienza per richiedenti asilo e per minori stranieri non accompagnati, di cui 

agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , i richiedenti protezione 

internazionale per i quali è stata adottata una decisione definitiva sulla relativa 

domanda o  adottato un provvedimento di revoca dell’accoglienza ai sensi dell’articolo 23 

del decreto legislativo n. 142 sopra citato, i titolari di protezione umanitaria e i minori 

stranieri non accompagnati, anche oltre il compimento delle maggiore età.  

L’eventuale trasferimento nel SIPROIMI dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni 

sanitarie vigenti. 
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Particolari tipologie di presa in carico di beneficiari e conseguente erogazione di 
servizi e riconoscimento delle spese 
 

Richiedenti protezione internazionale 

L’art. 16, del decreto legge n.34/2020 ha previsto l’accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale all’interno dei progetti SIPROIMI, per un periodo non 

superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza (fissato al 31 

luglio 2020) fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 142/2015 in 

materia di servizi di accoglienza. 

Ne consegue che per effetto della disposizione richiamata, le spese per i richiedenti 

protezione internazionale possono essere imputate al FNPSA per l’intero esercizio 

finanziario (anno 2020), a eccezione dei costi afferenti le attività di integrazione 

(Macrovoce I - “Spese per l’integrazione”). 

Si rammenta che ai richiedenti protezione internazionale accolti nei progetti, il cui 

triennio di finanziamento non sia in corso, si applica la disposizione di cui al comma 5, 

dell’art. 12, del decreto legge n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, secondo la 

quale “i richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del 

decreto- legge 30 dicembre 1989, n. 416 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in 

accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato”. 

Per i progetti per minori stranieri non accompagnati, si richiama l’art. 12, comma 5 bis, 

del decreto legge n. 113/2018, convertito in legge n.132/2018, il quale dispone che i 

minori richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di 

protezione di cui al comma 4, fino alla definizione della domanda di protezione 

internazionale, usufruendo di tutti i servizi previsti anche se trasferiti in progetti per 

adulti. 

 

Titolari di protezione umanitaria 

In linea generale, si richiama quanto disposto dal comma 6, dell’art. 12, del decreto 

legge n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, secondo il quale “i titolari di 

protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del 

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 1990, n. 39, alla data  di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in 

accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di 

attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre 
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la scadenza del progetto di accoglienza”. 

Si precisa che ai titolari di protezione umanitaria accolti nei progetti finanziati con DM 13 

dicembre 2019 e ulteriormente prorogati con DM 19 Giugno 2020, si applicano le 

disposizioni illustrate nel precedente capitolo “Misure per continuità di accoglienza SIPROIMI 

per i titolari di protezione umanitaria nel corso del 2020”. 

 

A tal proposito, si informa che il ministero dell’Interno, con nota prot. 0014015 del 16 

luglio 2020, ha comunicato la proroga al 31.12.2020, da parte dell’Autorità 

Responsabile FAMI, del termine ultimo di conclusione delle attività progettuali 

“accompagnamento all’autonomia e all’inclusione dei titolari di protezione umanitaria”. 

Infine, in riferimento al comma 2, dell’art. 86-bis, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, si 

ricorda che i titolari di protezione umanitaria possono restare in accoglienza, oltre il 

periodo temporale previsto dalle disposizioni vigenti e comunque fino al termine dello 

stato di emergenza ad oggi fissato al 31 luglio 2020. 
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Rimodulazione dei PFP e rendicontazione 2020. 
 

Come previsto dal DM 10 agosto 2016 – disciplinante le procedure amministrative nel 

corso del 2020, in ottemperanza al disposto dell’art. 86, comma 1, della legge 27/2020 

“Cura Italia” - la rendicontazione relativa all’annualità 2020, unitamente alla 

certificazione del Revisore contabile indipendente, deve essere trasmessa entro il 28 

febbraio 2021, con la possibilità di una proroga di due mesi senza incorrere in penalità. 

 

Modalità di rimodulazione 

La rimodulazione, da validare in banca dati SIPROIMI entro il 30.11.2020, è unica per 

tutti i progetti della rete, anche per quelli destinatari nel medesimo esercizio finanziario 

di due differenti decreti di finanziamento (DM 13.12.2019 e DM 18.06.2020). Pertanto, 

anche i progetti finanziati per il triennio 2017 – 2019 (autorizzati alla prosecuzione 

01.01.2020 – 30.06.2020) e i progetti finanziati per il triennio 2017-2020 (in scadenza 

naturale al 30.06.2020), devono presentare un unico piano finanziario rimodulato 

(PFR), composto dalla somma dei due finanziamenti assegnati con i decreti sopra 

menzionati, fermo restando la percentuale di cofinanziamento originariamente 

approvata in sede di valutazione. 

Pertanto il PFR unico è composto dalla somma degli importi stanziati con i decreti 

ministeriali che si riferiscono all'anno 2020, compreso l’eventuale finanziamento 

assegnato per l’ampliamento di posti per minori stranieri non accompagnati (DM 

14.10.2020), fermo restando la percentuale di cofinanziamento originariamente 

approvata e il quoziente del personale originario o successive modifiche autorizzate. 

 

I totali finali delle tre colonne di cui è composto il piano finanziario rimodulato (PFR 

unico) devono essere obbligatoriamente uguali a quelli indicati nel decreto di 

assegnazione. 

Il PFR di ogni singolo progetto SIPROIMI, deve essere trasmesso unitamente ad una 

nota esplicativa3, qualora vengano apportate modifiche, in coerenza con quanto 

previsto nella circolare operativa n. 6564, del 04.05.2020. 

La predetta circolare, infatti, introduce delle deroghe al manuale di rendicontazione 

                                                           
3 Questo documento deve descrivere in maniere chiara e inequivocabile tutte le modifiche 
apportate in deroga a quanto indicato al punto 3.2 del Manuale per la rendicontazione 2018, in 
quanto correlate alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid 19, al fine di una lettura puntuale 
e coerente delle variazioni da parte degli organismi preposti. 
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2018, che si sono rese necessarie in seguito al verificarsi dell’emergenza sanitaria per 

Covid- 19. 

A tal proposito, si ricorda che nel caso in cui le risorse allocate nella macrovoce I – 

“Spese per l’integrazione” del piano finanziario non fossero interamente utilizzate per 

motivi strettamente legati all’emergenza sanitaria suddetta, sarà possibile usufruire le 

economie maturate nelle seguenti altre voci di spesa: 

- Macrovoce P; 

- Microvoce L3, L4 e L5; 

- Macrovoce B; 

- Macrovoce A. 

Per quanto riguarda, invece, la modifica del quoziente del personale, la richiesta deve 

essere necessariamente trasmessa - entro il 31.10.2020 - via pec dall’ente locale 

titolare di progetto al ministero dell’Interno e per conoscenza al Servizio Centrale e 

deve contenere i seguenti elementi: 

- quoziente del personale originario assegnato, con indicazione del costo 

complessivo del personale (voce di spesa P); 

- nuovo quoziente del personale richiesto, con indicazione del costo complessivo 

del personale (voce di spesa P); 

- voci di spesa dalle quali si intendono prendere le risorse da allocare alla 

macrovoce P, esplicitandone la motivazione; 

- relazione dettagliata sulle motivazioni che inducono a richiedere un aumento 

della macrovoce P – Costi del personale. 

Il ministero dell’Interno procede alla valutazione delle richieste e autorizza le stesse solo 

qualora si rilevi un‘effettiva esigenza correlata strettamente all’emergenza sanitaria per 

Covid-19. 

Nessuna deroga è invece concessa in relazione ai limiti previsti per le voci di spesa L1, 

L2, Ci e alla percentuale di cofinanziamento, le quali, pertanto, non subiscono 

variazioni. 

Si veda in Appendice “Scheda tecnica per la rimodulazione 2020 in Banca Dati SIPROIMI” 

 

Modalità di rendicontazione 

La rendicontazione finale deve essere caricata nella banca dati SIPROIMI ed è unica per 

tutti i progetti della rete, inclusi quelli destinatari, nella medesima annualità, di due 

diversi decreti di finanziamento (DM 13.12.2019 e DM 19.06.2020). 

Pertanto, anche i progetti finanziati per il triennio 2017 – 2019 (autorizzati alla 
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prosecuzione 01.01.2020 – 30.06.2020) e i progetti finanziati per il triennio 2017-2020 

(in scadenza naturale al 30.06.2020), devono presentare un unico prospetto di 

rendicontazione finale (PFR), le cui spese rendicontate non potranno eccedere la 

somma dei due finanziamenti assegnati nella medesima annualità, fermo restando 

la percentuale di cofinanziamento originariamente approvata in sede di 

valutazione. 

Come è noto, il controllo della rendicontazione finale si basa, oltre che 

sull’ammissibilità delle spese sostenute in coerenza con i principi e i criteri generali 

forniti dal manuale unico di rendicontazione SIPROIMI vigente, anche sulla 

corrispondenza tra il piano finanziario rimodulato (PFR) e quello di rendicontazione 

finale (PRF).  

A tal proposito si precisa che, in deroga al manuale di rendicontazione predetto e in 

virtù di quanto indicato nella circolare del Servizio Centrale n. 6564 del 04 maggio 

2020, tutte le macro voci possono essere sforate in eccesso entro il limite massimo del 

10% rispetto a quanto indicato per la macrovoce medesima nel piano finanziario 

rimodulato (PFR), fatta eccezione per la sola macrovoce P - “Costo del personale” che 

non potrà in alcun modo essere aumentata. 

 

Nel rispetto del suddetto limite del 10%, ulteriori economie maturate in relazione alla 

macrovoce I “Spese per l’integrazione” (tirocini formativi e corsi di formazione 

momentaneamente sospesi/interrotti) possono essere allocate sulle altre voci di spesa, 

in conformità con quanto già indicato nella circolare operativa n. 6564 sopra citata. 

La rendicontazione finale, inoltre, deve contenere le risultanze del controllo del revisore 

unico contabile indipendente, tutti i giustificativi di spesa nonché i documenti 

obbligatori previsti nel manuale unico di rendicontazione SIPROIMI vigente. 

Si precisa che il revisore unico contabile indipendente, nominato dall'ente locale titolare 

di progetto, effettua la verifica su tutti i documenti giustificativi originali, nonché sul 

registro generale delle spese e sul prospetto di rendicontazione finale (PRF) inseriti nella 

banca dati SIPROIMI.  

Le risultanze del revisore devono essere indicate negli allegati appositamente previsti 

nel manuale unico di rendicontazione SIPROIMI (verbale di verifica e relativi allegati) e 

devono tener conto di tutte le determinazioni rilasciate dal ministero dell’Interno, anche 

per il tramite del Servizio Centrale, attraverso idonee comunicazione e/o autorizzazioni. 

Nell’analisi della documentazione, inoltre, il revisore deve tenere conto delle deroghe 

intervenute con la sopra menzionata circolare operativa n. 6564, del 04.05.2020 

nonché di quanto disposto nelle circolari ministeriali emanate in merito all’accoglienza 
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dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria (circolari 

n. 24786 del 19.12.2019, n. 1446 del 24.01.2020, n. 9934 del 22.05.2020).  

Pertanto, l’ente locale locale titolare di finanziamento è tenuto a fornire al revisore ogni 

informazione utile ai fini del controllo. 

Si ricorda che alla data di invio della rendicontazione finale tutte le spese sostenute ed 

elencate analiticamente nel registro generale delle spese devono essere necessariamente 

quietanzate, a eccezione di quelle previste e dichiarate nell’Allegato 15 – 

“Autodichiarazione spese non quietanzate”, del manuale di rendicontazione SIRPOIMI 

vigente. 

La rendicontazione finale trasmessa in banca dati SIPROIMI priva di certificazione, 

redatta su modelli non conformi, sprovvista di parti rilevanti o della documentazione 

obbligatoria prevista dal manuale unico di rendicontazione SIPROIMI vigente, viene 

considerata come non presentata e, dunque, soggetta alle penalità di cui all’Allegato D, 

del DM 10/08/2016. 

 

Progetti chiusi e modalità di rendicontazione 

I progetti SIPROIMI, le cui attività di accoglienza integrata si sono concluse prima della 

scadenza naturale fissata per il finanziamento o le cui attività si sono concluse il 30 

giugno 2020, possono imputare le spese sino all’uscita dell’ultimo beneficiario dal 

progetto ovvero sino al momento della cessazione dell’emergenza sanitaria (31 luglio 

2020), utilizzando le eventuali economie.  

Tali progetti devono presentare la rendicontazione finale attraverso l’invio di un CD al 

Servizio Centrale, per mezzo raccomandata A/R, entro 60 giorni dall’uscita dell’ultimo 

beneficiario dal progetto. 

 

Si veda in Appendice “Scheda tecnica per la procedura di caricamento della Rendicontazione 
2020 valida per i progetti attivi” 
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Rendicontazione delle fatture elettroniche. 
 

Con riferimento all’obbligo di apporre il timbro di annullamento delle fatture 

rendicontate per il progetto SIPROIMI e alla necessità di conciliare tale adempimento 

con l’emissione di fatture elettroniche, al momento dell’emissione della fattura (da parte 

di un fornitore/consulente) i dati relativi all’annullamento della stessa (par. 3.4.2 

Manuale di rendicontazione SIPROIMI, maggio 2018) devono essere inseriti nel “campo 

note” della fattura stessa (cfr. nota del Servizio Centrale prot. 6128/2019 del 18-04-

2019). 

In questo modo la fattura viene emessa in originale “già annullata”. 

 

Pertanto non potrà essere apposta posteriormente alla data di emissione del documento 

contabile (data di generazione del file) alcuna dicitura o “timbro”, di qualunque natura 

anche digitale, in quanto tale fattispecie costituirebbe alterazione del documento 

originale, che risulterebbe non più integro. Inoltre, non è ammesso stampare il file 

contenente i dati della fattura elettronica e apporre su tale documento qualsiasi dicitura 

o “timbro” di annullamento, in quanto quest’ultima non rappresenta fattura originale 

(cfr. nota del Servizio Centrale prot. 6128/2019 del 18-04- 2019). 

Nel caso in cui il fornitore sia impossibilitato a inserire i dati relativi all’annullamento 

della fattura elettronica nel campo note al momento dell’emissione della stessa, l’ente 

locale o l’ente attuatore possono rilasciare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 

47 e 76 del DPR 445/2000, nella quale si attesta l’elenco delle fatture elettroniche 

presentate a valere sul SIPROIMI, specificando la spesa a cui si riferiscono e l’importo 

imputato al progetto (format di dichiarazione allegato). 

 

Si precisa che la richiamata dichiarazione, non sostituisce le fatture ma ne dichiara solo 

gli estremi e gli importi imputati al progetto richiamando le fatture che dovranno 

comunque essere inserite nella banca dati SIPROIMI (bancadati.sprar.it). 
 

A tal proposito si specifica che in sede di rendicontazione delle spese sostenute, è 

necessario inserire nella banca dati SIPROIMI le fatture in formato “.xml” (Extensible 

Markup Language). Si dovrà provvedere, inoltre, a inserire anche la copia della fattura 

elettronica in formato “.pdf”. Si specifica che ai fini del controllo della rendicontazione 

saranno considerate valide esclusivamente le fatture in formato “.xml”. 
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Utilizzo delle economie 
 

Un’ipotesi che si potrebbe verificare è che gli enti attuatori, aggiudicatari delle procedure di 

affidamento, abbiano un regime fiscale diverso da quello ordinario (IVA al 22%), o 

applicando l’IVA al 5% (cooperative sociali e loro consorzi) o, ricorrendone i presupposti, 

con esenzione dall’applicazione dell’IVA. Questo, pertanto, potrebbe generare delle 

economie risultanti dalle procedure di gara indette per la selezione degli enti attuatori. 

 

Il DM 18 novembre 2019 – ai fini della selezione dell’ente attuatore - fa espresso riferimento 

al decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm., recante il codice dei contratti pubblici, e alla 

normativa regionale di settore. Gli enti locali sono dunque tenuti ad affidare i propri servizi 

in conformità al citato decreto e alle linee guida a esso allegate (art. 10).  

Alla luce di questo, l’utilizzo dell’importo ottenuto dalle eventuali economie, che si 

dovessero verificare in conseguenza del diverso regime fiscale degli enti attuatori, potrebbe 

avvenire utilizzando la previsione contenuta nel codice dei contratti, segnatamente ai fini 

dell’esercizio della facoltà per gli enti locali di affidamento dei servizi c.d. complementari.  

Tali servizi devono essere individuati compiutamente negli atti di gara (ai sensi degli articoli 

63 e 106), indicando specificatamente i servizi complementari, cui dedicare l’eventuale 

economia di gara, anche in relazione al relativo valore economico.  

In alternativa, gli enti locali, ferma restando quanto sopra, possono attivare apposita 

procedura a evidenza pubblica, nel rispetto delle norme di riferimento, per le ipotesi di 

affidamento dei servizi mediante appalto, o ricorrendo alla co-progettazione o alle 

convenzioni con APS e ODV, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, redante 

il Codice del Terzo settore.  

Pertanto le attività proposte devono in ogni caso tenere conto degli elementi imprescindibili 

propri del Fondo. Obiettivo del progetto deve essere il potenziamento delle attività di 

inclusione, integrando di fatto la progettualità in atto con ulteriori misure.  

L’utilizzo delle economie deve essere sostanzialmente vincolato alla realizzazione delle sole 

attività, in linea con quanto previsto dalle linee guida allegate al DM agosto 2016 e alle 

corrispettive voci di budget collegate.  

Le attività proposte devono essere coerenti con il progetto originario e già finanziato, non 

costituendo modifica al progetto originario che, anzi, verrebbe valorizzato.  

Altra ipotesi, astrattamente praticabile, è l’utilizzo delle economie derivanti 

dall’espletamento delle procedure di affidamento per la selezione degli enti attuatori, in 

conseguenza del loro particolare regime fiscale, per i c.d. servizi supplementari, in 

applicazione dell’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.  
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Deve trattarsi, conformemente alla disposizione da ultima richiamata, di servizi non 

predeterminanti, né predeterminabili al momento della pubblicazione degli atti della 

procedura a evidenza pubblica, resisi necessari in fase di esecuzione del servizio, e, in 

quanto tali, configurarsi come facoltà esercitabile dagli enti locali quale espressione della 

relativa discrezionalità.  

Anche in tale ultima ipotesi, le attività proposte per soddisfare le esigenze connesse con i 

servizi supplementari, devono essere coerenti con il progetto originario e già finanziato.  

Qualora gli enti locali, al ricorrere delle circostanze previste dalle disposizioni in tema di 

servizi complementari e di servizi supplementari, decidano di avvalersi delle facoltà, in 

precedenza richiamate, dovranno darne comunicazione formale al ministero inviando una 

pec all’indirizzo servizi.civili@pecdlci.interno.it  
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APPENDICE 
 

 

Scheda tecnica per la rimodulazione 2020 in Banca Dati SIPROIMI 
 

La gestione del processo informatico è affidata al Referente della rendicontazione, 

mentre la validazione per l’invio del documento è possibile solo da parte del 

Responsabile di progetto per l’Ente locale. 

 

Attivazione della sezione “Rimodulazione” 

Per attivare la sezione dedicata alla compilazione del Piano Finanziario Rimodulato 

occorre utilizzare il seguente percorso: “Rendicontazioni > Lista rendicontazioni” (voci 

presenti nel menu a sinistra), cliccare su (simbolo a destra) “Azioni > Stato 

Rendicontazione” e quindi: 

- inserire l’anno di riferimento; 

- procedere con l’attivazione della Nuova Rimodulazione; 

- salvare in bozza il documento; 

- procedere con il salvataggio ogni volta che si intende uscire dalla sezione 

“Rimodulazione”, in modo da ritrovare al rientro le modifiche precedentemente 

apportate. 

La nota esplicativa relativa le modifiche apportate al budget deve essere allegata 

debitamente timbrata e firmata dall’ente locale e da eventuale ente attuatore nella 

sezione “Carica qui la documentazione> “Carica un file”, che si trova in fondo alla 

pagina medesima, selezionando il relativo item “nota esplicativa rimodulazione” nel box 

“upload documento rimodulazione”. 

 

Cliccare sul tasto VALIDA E INVIA solo nel momento in cui si ritiene concluso l’intero 

processo, compreso il caricamento della nota esplicativa. 

 

IMPORTANTE: qualsiasi eventuale problematica riscontrata deve essere segnalata 

utilizzando unicamente il sistema di Helpdesk all’interno della Banca dati. 
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Scheda tecnica per la procedura di caricamento della Rendicontazione 2020 valida 
per i progetti attivi 
 

Per procedere alla compilazione del registro delle spese e al caricamento di tutta la 

documentazione sulla Banca Dati SPRAR/SIPROIMI occorre collegarsi al seguente link 

https://bancadati.sprar.it. 

 

Credenziali per accesso alla sezione “Rendicontazione” della Banca dati SIPROIMI 

Per attivare o modificare le credenziali, l’ente locale deve compilare e inoltrare all’indirizzo 

serviziocentrale@pec.cittalia.it il relativo format, avendo cura di inserire nell’oggetto 

"Credenziali Banca dati Responsabile progetto e Referente rendicontazione” unitamente al 

nome dell'ente locale titolare del finanziamento e al codice di progetto. 

I referenti indicati riceveranno all’indirizzo di posta personale, indicato nel format, una mail 

con il nome utente e la password. 

Le tipologie dei profili che possono essere attivate per la sezione Rendicontazione sono: 

- Referente di rendicontazione che inserisce i dati e la documentazione contabile; 

- Responsabile di progetto per l’Ente locale che, oltre a poter inserire la 

documentazione, ha la funzione di validare la chiusura dei vari processi 

amministrativi (rimodulazione, rendicontazione finale). 

 

Inserimento della Rendicontazione 2020 

Per inserire i dati è necessario utilizzare il seguente percorso: “Rendicontazioni > Lista 

rendicontazioni>Rendicontazione finale 2020>Azioni > Modifica” 

 

Compilazione del registro delle spese 

Per visualizzare il form del Registro, dove vanno registrate le singole spese, è necessario 

utilizzare la funzione “modifica” in corrispondenza della riga “Rendicontazione 2020” e 

successivamente selezionare “AGGIUNGI VOCE DI SPESA” 

Dettagli sulle diciture del form: 

- “spesa in regime di proroga tecnica”: selezionare obbligatoriamente ed 

esclusivamente per rendicontare spese sostenute nel periodo di proroga 

tecnica dell’ente attuatore; 

- “spesa attiva in modulo rendicontazione”: modificare in “non attiva” 

quando l’importo, che resta comunque inserito nel registro, non deve 

concorrere alla determinazione del totale rendicontato nel prospetto; 
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- utilizzare la dicitura “non attiva” anche per la quota eccedente il pro die 

pro capite nel caso di ospiti resettlement con vulnerabilità (es. in una riga 

inserire l’importo fino al pro die pro capite del progetto, nella successiva 

riga la differenza fino agli 80,00 euro consentiti). Nel campo “descrizione 

registrazione” all’interno del form la spesa eccedente deve essere correlata 

alla precedente. 

- “programma”: modificare solo nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta 

per ospiti ISAF o resettlement. 

 

Ogni registrazione confluisce automaticamente nel Prospetto di Rendicontazione Finale. 

Nello specifico, le voci del registro che implementano il rendiconto sono l’Importo 

cofinanziato (cofinanziamento) e l’Importo finanziato (contributo richiesto).  

E’ possibile verificare nel “Prospetto di Rendicontazione Finale” le voci di spesa che sono 

state inserite e il prospetto calcola tutti gli importi attivi del “Registro generale delle spese”. 

Il prospetto di rendicontazione finale somma e calcola tutti gli importi inseriti e attivi nel 

“Registro generale delle spese”, verificandone la congruità. Pertanto, il sistema segnala le 

eventuali non conformità alle regole di rendicontazione con appositi alert. 

 

Inserimento dei giustificativi di spesa 

A ogni spesa rendicontata devono essere collegati i relativi documenti giustificativi, 

allegati in file singoli o in cartelle zippate che dovranno essere rinominati coerentemente 

rispetto al contenuto. 

Le spese devono essere inserite singolarmente per ogni microvoce di spesa. 

 

Le spese relative alle microvoci G1 e G6 (che devono essere mantenute distinte), possono 

essere accorpate in un’unica riga, anche se attribuite a più beneficiari, purché siano liquidate 

nella medesima data e con la stessa modalità di pagamento. 

 

Per procedere al caricamento dei giustificativi è necessario posizionarsi sulla riga 

interessata, cliccare su “Azioni > Carica un file” e poi scorrendo il menu a tendina, 

assegnare il documento alla macrovoce di riferimento. 

 

Il nome del file selezionato viene automaticamente rinominato dal sistema informatico che 

antepone al nome stesso il codice della linea di registrazione e il codice di spesa, 

pertanto, non è necessario numerare progressivamente i documenti giustificativi. 

Si specifica che nella sezione “Carica qui la documentazione”, possono essere inseriti 
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ulteriori documenti che non si riferiscono a specifiche voci di spesa nonché la 

documentazione obbligatoria: “Carica qui la documentazione “>Carica un file > menu a 

tendina con la descrizione delle varie opzioni avendo cura di comprimere i file o la cartella 

nei formati “zip” o “rar”(max 32 Mb) e di nominare il file coerentemente con i documenti in 

esso contenuti. 

 

Prima di uscire dalla schermata, è necessario salvare sempre la bozza e NON VALIDARE 

questa sezione fino a quando non sarà completato il caricamento di tutta la 

rendicontazione finale. 

 

Il registro delle spese e il prospetto finale possono essere esportati in formato XLS, PDF e 

stampati andando sul tasto “Azioni”. 

Il registro delle spese e il prospetto di rendicontazione finale devono essere timbrati, 

firmati dall’ente locale e dall’ente attuatore, quindi allegati nella sezione “Carica qui la 

documentazione”. 

 

Progetti con spese pari a zero 

Si evidenzia che se il progetto non ha sostenuto spese nel 2020, dovrà essere presentata 

comunque l’attestazione di rendicontazione pari a zero, debitamente firmata e timbrata 

dal responsabile di progetto dell’ente locale.  

La dichiarazione dovrà essere caricata nella sezione rendicontazione della banca dati al 

seguente percorso (raggiungibile dal menu a sinistra): “Progetti>Rendicontazioni>Lista 

rendicontazioni”, accedendo in modifica al documento di rendicontazione finale e inserire 

la dichiarazione in “Carica qui la documentazione”. A conclusione del caricamento della 

dichiarazione, si raccomanda di chiudere il processo utilizzando il pulsante “Valida ed 

invia”. 
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Schede operative – SIPROIMI e Covid 19. Ammissibilità delle spese nella 
riorganizzazione dei servizi di accoglienza e modalità di rendicontazione 
 

1° SEMESTRE 2020 
 

1. Decreto prosecuzione I semestre 2020 DM 13/12/2019 
2. Circolare del Ministero dell’Interno n. 24786 del 19/12/2019 relativa alla 

permanenza dei richiedenti di protezione internazionale all’interno del Siproimi fino 
al 30.06.2020 

3. Circolare n. 1446 del 24.01.2020 relativa alla “continuità delle misure di 
accompagnamento all’autonomia e all’inclusione dei titolari di protezione 
umanitaria ancora presenti nei progetti Siproimi con scadenza al 31.12.2019”. 

4. Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Cura Italia” - Conversione in legge del DL 17 marzo 
2020, n. 18 

5. Circolare operativa del Servizio Centrale del 04.05.2020 n. 6564, in conseguenza 
delle disposizioni di cui all’art. 86 bis del “Cura Italia” 

6. DECRETO-LEGGE "Rilancio” del 19 maggio 2020, n. 34  
7. Circolare del Ministero dell’Interno del 22.05.2020 prot. 9934 - Art 16 «Misure 

straordinarie di accoglienza» DL - 34 del 2020. 
 

2° SEMESTRE 2020 
 

Comma 1, art. 86 bis, legge n. 27 del 24.04.2020 “Cura Italia”  
Proroga delle attività in essere alle attuali condizioni, per un periodo ulteriore di sei 

mesi, a decorrere dal 01.07.2020 sino al 31.12.2020. 
Rivolto agli enti: 

a) con progetti scaduti il 31 dicembre 2019, che abbiano presentato domanda di 
prosecuzione nei termini previsti e le cui attività siano state autorizzate alla 
prosecuzione fino al 30 giugno 2020 (art. 8, co. 4, DM 18.11.2019); 

b) con progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che abbiano   
presentato domanda di prosecuzione nei termini previsti (art. 8, co.5, DM 
18.11.2019). 

 

PROGETTI FINANZIATI IN APPLICAZIONE DEL DM 10.08.2016 E DM 18.11.2019 
 

Comma 1 art. 86 bis legge n. 27 del 24.04.2020 «Cura Italia» le attività in essere verranno 
prorogate alle attuali condizioni, per un periodo ulteriore di sei mesi,  

a decorrere dal 01.07.2020 sino al 31.12.2020 
(Circolare del Servizio Centrale n. 6564 del 04.05.2020) 

↓ 

Progetti finanziati per il triennio 2018-2020 in scadenza al 31 dicembre 2020 e 
Progetti finanziati partiti a luglio 2019 con triennio 2019- 2021 

↓ 

Progetti finanziati per il triennio 2017 – 2019 (01.01.2017-31.12.2019), autorizzati 
alla prosecuzione per il periodo dal 1.01.2020 al 30.6.2020 con DM 13.12.2019 ai sensi 
art. 8 DM 18.11.2019 
Progetti finanziati per il triennio 2017- 2020 (01.07.2017-30.06.2020), in scadenza 
naturale 30.06.2020  
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DISPOSIZIONI OPERATIVE NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI SIPROIMI PER 

L’ANNO 2020 
 

Al fine di agevolare le attività amministrative dei servizi SIPROIMI, è possibile andare in 
deroga a quanto previsto da alcuni articoli del DM 10/08/2016 e da alcuni aspetti del 
Manuale di rendicontazione Siproimi, come indicato nella circolare operativa del Servizio 
Centrale del 04.05.2020 n. 6564. 
 

LE FASI PRINCIPALI DELLA RENDICONTAZIONE SIPROIMI 
ATTUAZIONE  
 - la rimodulazione del PFP (ove presente) da inviare entro il 30 novembre 
CHIUSURA 
 - al termine di ciascun esercizio finanziario, l’ente locale invia la rendicontazione 
finale annuale comprensiva della certificazione di spesa redatta dal Revisore  
 

Tutti i progetti in essere, compresi i progetti finanziati dal 1° luglio 2017 al 30 
giugno 2020, presentano: 

- Unica rimodulazione riparametrata all’intero anno solare (01.01.2020 – 
31.12.2020) 

- Unica rendicontazione finale per l’intera annualità 2020 (01.01.2020 – 
31.12.2020) 

 

LA RIMODULAZIONE 
 

La rimodulazione da presentare entro il 30.11.2020 (posticipo al 15 dicembre) all’interno 
della banca dati Siproimi sarà per tutti i progetti della rete: 

- UNICA e accompagnata da una nota esplicativa circa le modifiche apportate in 
coerenza con quanto indicato nella Circolare operativa n. 6564. 
 

UNICO PFR composto dalla somma dei due finanziamenti assegnati per il I e il II 
semestre 2020 e della corrispondente percentuale di cofinanziamento per: 

 

Progetti finanziati per il triennio 2017 – 2019 (01.01.2017-31.12.2019), autorizzati alla 
prosecuzione per il periodo dal 1.01.2020 al 30.6.2020 

e 
Progetti finanziati per il triennio 2017- 2020 (01.07.2017-30.06.2020), in scadenza 

naturale 30.06.2020 
 

 

LA RIMODULAZIONE: I LIMITI 
 

Micro voce L1 (“contributo richiesto”): max il 3,33% del costo complessivo del progetto. 
Micro voce L2 (“contributo richiesto”): max il 3% del costo complessivo del progetto. 
Macro voce Ci (“contributo richiesto): max il 10% del “totale costi diretti” sempre della 
colonna centrale di ciascun piano finanziario. 
 

I totali finali delle tre colonne di cui è composto il PFR devono essere obbligatoriamente 
uguali a quelli assegnati, mai superiori o inferiori. 
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LA RIMODULAZIONE: LE DEROGHE 1/4 
 

Macro voce I «Spese per l’Integrazione» pari ad almeno il 7% del costo complessivo 
 

Nel caso in cui le risorse finanziarie previste per la macro voce I non fossero interamente 
utilizzate: tirocini formativi e corsi di formazione momentaneamente sospesi/interrotti; 
economie derivanti dall’impossibilità di erogare servizi ad alcune tipologie di beneficiari 
(richiedenti asilo e umanitari) la minor spesa potrà essere trasferita nelle seguenti voci 
di budget:  
- macro voce P; 
- micro voce L3, L4 e L5; 
- macro voce B; 
- macro voce A  

 
 

LA RIMODULAZIONE: LE DEROGHE 2/4 
 

QUOZIENTE DEL PERSONALE 
 

Il quoziente del costo del personale deriva dal rapporto tra il costo complessivo del 
progetto approvato ed il costo del personale imputato alla macro voce P, determinato in 
sede di assegnazione del progetto ovvero a seguito di eventuali modifiche intercorse ai 
sensi dell’ex art. 22 DM 10.08.2016. 
L’eventuale deroga viene concessa laddove collegata in via esclusiva all’emergenza 
sanitaria secondo quanto indicato nella circolare 6564 inviando richiesta motivata (via 
pec) al Ministero e al Servizio Centrale. 

 
 

LA RIMODULAZIONE: LE DEROGHE 3/4 
 

QUOZIENTE DEL PERSONALE – ELEMENTI INDICATI NELLA RICHESTA 
AUTORIZZATORIA 
 

Elementi che devono essere indicati nella richiesta di autorizzazione trasmessa al 
Ministero dell’Interno, da parte degli enti locali: 

• quoziente precedente del personale assegnato con indicazione del costo 
complessivo del personale; 

• quoziente richiesto e costo complessivo del personale; 
• voci di spesa dalle quali si intendono prendere le risorse da allocare alla voce P, 

esplicitando la motivazione; 
• argomentare in modo dettagliato la motivazione per la quale richiedono l'aumento 

della Voce P e la stessa deve essere strettamente collegate ai servizi erogati in 
relazione allo stato di emergenza sanitaria Covid-19. 
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LA RIMODULAZIONE: LE DEROGHE 4/4 
 

MICROVOCI L3, L4, L5 
Per l’attivazione di nuove strutture destinate ad accogliere beneficiari SIPROIMI che 
necessitano di spazi e servizi adatti al percorso di cura o di prevenzione della diffusione 
del contagio in periodo di quarantena, sarà possibile imputare oltre ai costi di locazione 
anche le utenze e le spese di pulizia. 
Qualora nelle strutture Siproimi siano accolti utenti diversi dai beneficiari Siproimi 
(previa richiesta di autorizzazione al Ministero), sarà possibile riconoscere solamente i 
costi di locazione delle strutture. 

MACROVOCE B 
Per l’acquisto di dispositivi informatici necessari al proseguo dell’erogazione di servizi 
base come ad esempio la didattica a distanza (soprattutto nel caso di minori) corsi di 
alfabetizzazione on line, informazione legale, ecc.  
 

MICROVOCE A4 
Per l’acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) necessari sia agli operatori 
dell’accoglienza che ai beneficiari SIPROIMI. 
 

LA RENDICONTAZIONE FINALE 
 

Al termine di ciascun esercizio finanziario, l’ente locale carica sulla banca dati Siproimi 
la rendicontazione finale annuale allegando altresì le risultanze delle verifiche svolte dal 
Revisore contabile indipendente. 
Oltre ai giustificativi di spesa, ai PF e al registro delle spese, è richiesto l’invio dei 
documenti obbligatori previsti dal vigente manuale di rendicontazione. 
Il controllo della rendicontazione si fonda sull’ammissibilità delle spese sostenute 
nonché sulla corrispondenza fra l’ultima rimodulazione del piano finanziario preventivo 
e il rendiconto finale. 
 

LA RENDICONTAZIONE: I LIMITI 
 

- La percentuale prevista per il cofinanziamento 
- I limiti previsti per le micro voci L1 e L2 
- La percentuale massima prevista per i costi indiretti (macrovoce Ci) 

 
 

LA RENDICONTAZIONE: LE DEROGHE 
 

1. A eccezione della voce P, tutte le altre macro voci del budget potranno essere 
«sforate in eccesso» entro il limite massimo del 10% rispetto a quanto indicato per 
la macrovoce medesima, in sede di rimodulazione; 

2. Nel rispetto del limite del 10%, anche in fase di rendicontazione della spesa, le 
economie generate per il risparmio di risorse allocate nelle voci di costo I1 e I2 
(tirocini formativi e corsi di formazione momentaneamente sospesi/interrotti) 
potranno essere utilizzate per aumentare le voci di budget, solo per spese 
direttamente collegate all’emergenza. 
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IL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE 
 

L'ente locale è responsabile del monitoraggio, dell’attuazione, nonché della corretta 
gestione amministrativa dei progetti, avvalendosi dell’ausilio di figure quali (art. 5 co. 1 
del D.M. del 18/11/2019): 

- il responsabile unico del procedimento; 
-  il direttore dell'esecuzione del contratto; 
-  il revisore contabile indipendente. 

  
Il revisore contabile, incaricato dall’ente locale, effettua la verifica contabile sul 100% 
delle spese rendicontate dall’ente locale nel rispetto delle regole previste nel Siproimi. Le 
modalità di espletamento della verifica del revisore contabile sono indicate all’art. 31 del 
DM del 18 novembre 2019. 

 
 

IL REVISORE E LE REGOLE 2020 
 

L’ente locale ai fini di una corretta gestione amministrativa mette a disposizione del 
revisore contabile indipendente tutta la documentazione utile allo svolgimento del 
controllo (documenti giustificativi, manuale di rendicontazione, circolari esplicative) 
 

Per il controllo della rendicontazione 2020 il revisore contabile, al pari dell’ente locale, è 
tenuto a considerare, ai fini di una corretta verifica, quanto previsto nella circolare 6564 
del 4 maggio 2020 in termini di:  

- Deroghe della rimodulazione; 
- Nuovi limiti della rendicontazione; 
- Rispetto della modalità di rendicontazione unica. 

 

È utile precisare che i criteri di ammissibilità della spesa indicati nel manuale di 
rendicontazione 2018, a eccezione di quelli individuati nella circolare 6564 del 4 maggio 
2020, permangono e dovranno essere oggetto di verifica da parte del revisore contabile. 

 
 

SCADENZE E MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Rimodulazione 2020 entro il 30 novembre 2020 (posticipata al 15 dicembre), 
accompagnata da una relazione esplicativa. 
 

Rendicontazione finale 2020 entro 60 gg dal termine ultimo previsto nel Manuale di 
rendicontazione (28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza). 
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Scheda tecnica all’avviso del 21 dicembre 2020 per la presentazione di 
progettualità per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati nel SIPROIMI 
 
Gli enti locali che intendono presentare progettualità a favore dei minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) con le modalità di cui all’art. 6 e 7 delle linee guida allegate al DM 
18/11/2019, devono fare riferimento per la predisposizione delle stesse alla manualistica 
utilizzata dal SAI/Siproimi (Manuale di rendicontazione, Manuale operativo e Manuale 
giuridico rintracciabili al seguente link https://www.siproimi.it/manuali). 
 

Atteso che la Direzione Centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo del 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione si avvale, per il finanziamento del 
presente Avviso, di risorse del Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI), è necessario 
tenere in considerazione alcune specifiche di dettaglio connesse all’utilizzo di tale Fondo. 
 
 PIANO FINANZIARIO E COSTI PROGETTUALI 
 

Il piano finanziario preventivo (PFP) di ogni proposta progettuale deve essere compilato on 
line utilizzando il format presente sulla piattaforma FNAsilo. Per la definizione del budget 
di progetto - PFP MSNA - si invita a consultare le indicazioni fornite nel documento 
denominato “Disposizioni operative per la compilazioni del PFP” (on line 
https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2019/12/Disposizioni-operative-per-la-
compilazione-PFP.pdf). 
 

Ogni progetto finanziato può avere una durata massima di 12 mesi a partire dal 1° luglio 
2021. 
Le relative spese potranno essere rendicontate dalla pubblicazione della graduatoria di 
finanziamento da parte della Direzione centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo 
(per es. costi di gara). L’effettivo riconoscimento delle spese rendicontate sarà subordinato 
alle verifiche effettuate da parte degli auditors di progetto (revisore contabile ed esperto 
legale), nonché ai controlli di I livello da parte dell’Autorità Responsabile FAMI. 

 
Gli EE. LL. nel redigere il PFP, sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni: 

 
A Costo del Personale 

B Spese di gestione diretta 

C Immobili e utenze 

D Spese direttamente riconducibili alla 
presa in carico dei beneficiari 

E Viaggi/formazione/sensibilizzazione 

G Retta omnicomprensiva dei servizi 
di accoglienza 

TOTALE COSTI DIRETTI 

F Costi indiretti (spese generali di gestione e 
di supporto alle attività 
di progetto e relativi materiali) 
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A. Costo del Personale 

 
In relazione alla sezione consulenze non si potranno inserire i costi relativi alla gestione 
amministrativa del personale come quelli relativi ai professionisti esterni Consulenti 
fiscali e del lavoro all’interno della macro voce A – micro voce A4c – Consulenti fiscali e 
del lavoro. Tali costi potranno essere allocati alla macro voce F - Costi indiretti. 
 

B. Spese di gestione diretta 
 
In virtù del fatto che il revisore dei conti indipendente sarà incaricato direttamente dalla 
Direzione centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo per lo svolgimento delle 
verifiche amministrativo- contabili, tale figura non dovrà essere prevista nel piano 
finanziario e, pertanto, la relativa micro voce di budget B4 non dovrà prevedere alcun 
costo. 
Le spese relative a interessi passivi non dovranno essere previste in quanto non 
ammissibili a valere sul Fondo FAMI. 
In considerazione della durata annuale di tali PFP, le spese previste per l’acquisto di 
“Attrezzature” micro voci B7 “Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi” e le micro voci 
B8 “Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 
autovetture” dovranno essere effettuate entro i primi 6 mesi di progetto per poter essere 
interamente rendicontate. 
 

D. Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari 

 
Le spese relative ad attività di formazione professionale non sono ammissibili per la 
base giuridica del Fondo FAMI, pertanto, le micro voci D9 “Corsi di formazione 
professionale” e D10 “Borse lavoro e tirocini formativi non dovranno essere inserite nel 
piano finanziario. 
 
Il PFP potrà invece prevedere spese relative alle attività dettagliate di seguito: 
1. work experience con possibilità di riconoscimento di una indennità per la frequenza 

ai partecipanti; 
2. attività di supporto all’inserimento lavorativo, a titolo esemplificativo: 

• bilancio delle competenze e certificazione delle competenze già acquisite; 
supporto per il riconoscimento di titoli di studio/qualifiche acquisite 
all’estero; 

• orientamento e accompagnamento per  la fruizione di servizi formativi 
non professionalizzanti erogati da enti; percorsi formativi non 
professionalizzanti; 

• servizi accessori per l’avvio del lavoro autonomo (assistenza legale e 
orientamento, promozione dell’accesso ai servizi per l’impiego); 

• spese di supporto alle attività formative e/o lavorative (ticket restaurant, 
tutoring, spese di viaggio etc.); 

• conseguimento di eventuali patentini e/o abilitazioni specifiche non 
finanziabili da altri fondi (patenti di guida, etc.); 

• spese propedeutiche all’assunzione o allo svolgimento di corsi/tirocini 
(pratiche burocratiche, eventuali visite mediche, etc.); 

• acquisto di attrezzature lavorative. 
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F. Costi indiretti 

 
I costi indiretti potranno essere inseriti forfettariamente fino a un massimo del 7% dei 
costi diretti previsti nel PFP. L’erogazione degli stessi sarà commisurata alla quota di 
costi diretti ammissibili sulla base della percentuale inserita nel PFP. Pertanto, non 
dovrà essere presentata documentazione a supporto dei costi indiretti dichiarati. 

 
 
 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ 
 

Gli enti locali devono far riferimento a quanto previsto nel Manuale delle Regole di 
Ammissibilità delle Spese del Fondo FAMI per quanto concerne gli obblighi di pubblicità 
(https://documentale.dlci.interno.it/fami/Manuale%20Spese%20Ammissibili_luglio_2
020.pdf) . 

 

Infine, nel predisporre la documentazione amministrativo-contabile propedeutica alla 
rendicontazione delle spese sostenute, gli enti locali devono apporre un duplice timbro 
di annullo sui giustificativi di spesa (sia FAMI che SAI/SIPROIMI), nel rispetto delle 
modalità previste dalla manualistica di riferimento di ciascun Fondo. 

 
 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO  
 

Per quanto attiene le modalità di pagamento, fatto salvo quanto già previsto dal DM 
18.11.2019, si specifica che l’erogazione del saldo di progetto sarà trasferita a ciascun 
ente locale previa presentazione della rendicontazione finale e successiva verifica 
amministrativo-contabile e controllo della regolarità delle procedure di affidamento da 
parte degli auditors (revisore contabile indipendente ed esperto legale) incaricati dalla 
Direzione Centrale dei Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo. 

 


