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Allegato C – Modello di Convenzione tra ENM e SA
Nota bene 1: al presente format – fermo restando l'impianto, il regolamento discendente dall'Avviso pubblicato
ed in via generale la disciplina di tutte le componenti principali del rapporto – potranno essere apportate, in sede
di stipula, modifiche ed integrazioni che risulteranno necessarie per il buon fine del progetto.
Nota bene 2: La Convenzione è generata automaticamente dalla piattaforma di accreditamento, mediante
apposita funzionalità, accessibile solo in seguito all’ammissione del Soggetto Attuatore all’Avviso, è obbligatoria
la sottoscrizione con firma digitale.
CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO
Per l’attuazione dei percorsi formativi previsti dall’Avviso pubblico dell’Ente Nazionale per il Microcredito del
24/02/2021, pubblicato il 24/02/2021 e rettificato in data 09/04/2021 per l’individuazione di soggetti attuatori
dell’intervento “YES I Start Up – Formazione per l’Avvio d’Impresa” Edizione 2021/2022 Misura 7.1 (PON IOG 2014
-2020, Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa) - CUP
E51G21000000006
TRA
L’Ente Nazionale per il Microcredito, con sede legale a Roma (RM), via Vittoria Colonna, n. 1, C.F. 97538720588 di
seguito, per brevità, anche indicato come “ENM”, rappresentato dal Segretario Generale Dott. Riccardo Graziano,
in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’ENM di Roma, Via Savoia, 80,
- da una parte
E
Il/La _________________________________________, con sede legale a _____________________ (_____), Via
_________________________________________n.____, C.F. ________________________ Partita IVA
__________________________, di seguito, per brevità, anche indicato come “SA”, rappresentato/a da
_______________________________________, nato/a a _______________________ il ___/___/___, in qualità di
_________________________________, domiciliato per la carica presso la sede legale,
- dall'altra parte.
Le suindicate Parti
PREMESSO
- che con D.D. n. ___ del _____ sono state avviate le procedure per la valutazione delle domande presentate ai fini
del riconoscimento delle qualifiche di SA per la realizzazione dell’intervento “YES I Start Up – Formazione per l’Avvio
d’Impresa Edizione 2021/2022” in conformità all'Avviso del 24/02/2021 pubblicato sul sito dell’ENM in data
24/02/2021 e rettificato in data 09/04/2021;
- che con D.D. n. __ del __/__/__ è stato disposto, sulla base degli esiti del procedimento di valutazione previsto
nel suddetto Avviso, il riconoscimento (fra gli altri) della qualifica di SA nell’ambito dell’Avviso in parola all’/alla
Ente/società/____________________________________________;
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- che occorre quindi disciplinare, con il presente atto, le condizioni ed i termini tutti che andranno a regolare il
costituendo rapporto.
Tanto premesso, le Parti suindicate,
CONVENGONO
tutto quanto segue.
ART.1
NORME REGOLATRICI
L’esecuzione della Convenzione è regolata, salvo altro:
a)
dalle condizioni contenute nella presente Convenzione, nonché nell'Avviso del 24/02/2021 pubblicato sul
sito web dell’ENM in pari data e rettificato in data 09/04/2021, e ss.mm.ii. sempre ivi pubblicate;
b)
dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale concernente gli interventi a valere sul Misura 7.1 PON
IOG 2014 -2020 Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa, così come
richiamata nell'Avviso suindicato;
c)
dal codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
ART. 2
OGGETTO E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte del SA delle attività previste dall’Avviso pubblico
in epigrafe, volte alla formazione e all’accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità dei giovani
NEET su tutto il territorio nazionale, attraverso la definizione di un percorso formativo mirato e personalizzato.
Il SA - il quale dichiara ad ogni effetto di legge che i percorsi che saranno realizzati in ottemperanza al presente atto
non beneficiano e non beneficeranno di alcun altro finanziamento pubblico, comunitario o nazionale - curerà la
realizzazione dei singoli percorsi così come previsti nell’Avviso, nel rispetto dei contenuti, delle modalità e della
tempistica ivi descritte e nel rispetto delle indicazioni previste nella presente Convenzione e delle ulteriori
indicazioni formulate dell’ENM utili al raggiungimento delle finalità di carattere generale sottese alla progettualità.
Per la realizzazione dei singoli percorsi che saranno realizzati a cura del SA, come previsto nell’Avviso pubblico di
che trattasi, l'ENM concede un contributo finanziario secondo la misura, i termini e le modalità indicate agli artt. 8
e 11 dell’Avviso e dettagliate nella presente Convenzione.
In particolare il SA è tenuto ad adottare il modello di percorso formativo, nel rispetto della sua articolazione e del
programma formativo dettagliato, allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).
Nella realizzazione dei singoli percorsi e nelle attività nel loro complesso, il SA sarà in ogni caso tenuto ad adeguarsi
alle direttive ed alle indicazioni che potranno essere all'uopo fornite dall'ENM o per esso da eventuali organi di
direzione e controllo all'uopo costituti.
ART. 3
CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIUTO
A fronte della realizzazione dei singoli percorsi previsti nell’Avviso, l'ENM concede un contributo finanziario
dell'importo massimo di 10.788,00 € (diecimilasettecentoottantotto/00), determinato secondo quanto disposto
dall’art. 8 dell’Avviso e dettagliato al successivo articolo art. 4 della presente Convenzione.
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Il suddetto contributo è da liquidarsi in favore del SA, secondo quanto previso all’art. 11 dell’Avviso pubblico e
dettagliato al successivo art. 5 della presente Convenzione.
Tale finanziamento viene posto a carico del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”,
approvato dalla Commissione europea l’11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969, modificato dalla Decisione
C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione Giovani NEET”, priorità di
investimenti 8ii “Occupazione”, priorità di investimento 8ii “L' integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei
giovani” (FSE), Misura 7.1 del PON IOG 2014-2020.
Il finanziamento è erogato al SA nell’ambito dell’Accordo istituzionale di carattere generale tra ANPAL e ENM,
stipulato in data 20/11/2020 n. 77, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, l’Accordo regola l’esecuzione del progetto “Percorsi nazionali
di accompagnamento all'autoimpiego ed autoimprenditorialità YES I Start Up - Formazione per l’Avvio d’Impresa Edizione 2021-2022”, CUP E51G21000000006, volto alla formazione e all’accompagnamento all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità dei giovani NEET su tutto il territorio nazionale, attraverso la definizione di un percorso
formativo mirato e personalizzato.
ART. 4
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO
Per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento, come previsto dall’Avviso, ci si avvarrà della opzione di
semplificazione, prevista dalla normativa comunitaria, consistente nel ricorso alle Unità di Costo Standard (UCS).
I parametri (positivi e negativi) e la disciplina tutta al riguardo sono quelli definiti e specificati nell'Avviso pubblicato
(artt. 8 e 9).
Gli importi sono riconoscibili con i diversi standard di costo riconducibili alla tipologia di servizio - formazione in
aula/accompagnamento e assistenza - erogata al giovane e riparametrati in ragione dell’effettiva frequenza del
singolo NEET e della realizzazione di tutti degli output previsti.
Il rimborso effettivo riconosciuto al SA è quindi funzione:
a)
del numero di giovani NEET coinvolti nella formazione e nell’accompagnamento,
b)
delle ore effettivamente frequentate da ciascun allievo,
c)
della tipologia di docenti di Fascia A o Fascia B, impiegati nella docenza della FASE A,
d)
dell’effettiva realizzazione per ciascun allievo di tutti gli output.
Per la definizione della fascia di appartenenza del docente si veda la Circolare 2/2009 del Ministero del lavoro e
politiche sociali: Fascia A - esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della
docenza; Fascia B - esperienza professionale almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel
settore/materia oggetto della docenza.
Per la determinazione dell’importo massimo riconosciuto per ogni percorso formativo si applicano le seguenti unità
di costo standard:
•
FASE A – durata 60 ore di formazione, in aula o a distanza (in modalità live streaming interattivo per un
max. 24 ore).
Le unità di costo standard per la docenza sono le seguenti:
o
UCS ora/corso: € 95,00 per docenti di fascia A, e € 70,00 per docenti di fascia B;
o
UCS ora/allievo: € 0,40
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•
FASE B – durata 20 ore di formazione e accompagnamento in forma individualizzata (o in gruppi di max 3
persone) in modalità presenza, il parametro di costo è di € 20/h per allievo.
L’ENM, sulla base delle situazioni di emergenza registrate, comunica la modalità di formazione da adottarsi, e che
ciascun SA è tenuto ad adottare. La FAD in modalità live streaming interattivo deve essere effettuata
esclusivamente mediante il sistema di video conferenze messo a disposizione dall’ENM. La modalità FAD al 100%
delle ore della fase A e B è obbligatoria in tutti i casi in cui si registrano situazioni di particolare emergenza che
mettano a rischio la salute pubblica e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La stima dell’intero valore del percorso formativo – oggetto di riparametrazione sulla base delle presenze effettive
e delle condizionalità previste dall’Avviso e dalla presente Convenzione – è determinata secondo la formula
seguente:
𝒏𝒏

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑨𝑨 = (𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼 𝒐𝒐𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 ∗ 𝒏𝒏. 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐) + �(𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 ∗ 𝒏𝒏. 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂)
𝒏𝒏

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑩𝑩 = �(𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 ∗ 𝒏𝒏. 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂)

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒉𝒉=𝟏𝟏

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 (VCR) = 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑨𝑨 + 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑩𝑩

ESEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO PER SINGOLO PERCORSO
Postulati: N. massimo iscritti: 12 - Docente/i di fascia A, nessuna assenza da parte degli allievi.
FASE A: FORMAZIONE D’AULA
(A)
Contributo fisso per le 60 ore di docenza erogate: 95,00 € x 60 h= 5.700,00 €
(B)
Contributo variabile per la frequenza riconosciuto in ragione del monte ore allievi effettivo: 0,40 € x 12
(allievi) x 60 h= 288,00 €
(C)
Contributo massimo FASE A: (A)+(B) = 5.700,00 € + 288,00 € = 5.988,00 €
FASE B: FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO O IN GRUPPI DI MAX 3 ALLIEVI
(D)
Contributo variabile per la formazione individuale riconosciuto in ragione delle presenze effettive
dell’allievo: 20,00 € x 20 h= 400,00 €
(E)
Contributo massimo FASE B: n. partecipanti x (D) = 12 partecipanti x 400,00 €= 4.800,00 €
(F)
VALORE COMPLESSIVO DEL RIMBORSO (VCR): C + E = 5.988,00 € + 4.800,00 € = 10.788,00 €
(diecimilasettecentoottantotto/00)
Il SA prende atto ed accetta espressamente in ogni sua parte la suddetta disciplina, dando atto di aver debitamente
considerato la medesima nella formulazione della propria candidatura, ivi compresa la componente relativa alla
eventuale rideterminazione dei contributi in ipotesi di mancato raggiungimento dei risultati attesi, come previsti
nell’art.9 dell’Avviso e nell’art.5 della presente Convenzione.
Fermo restando quanto riportato nella presente Convenzione e nell’Avviso, alla rendicontazione dei percorsi e al
riconoscimento del contributo si applicano le regole previste in materia dalla normativa comunitaria, e nazionale.
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ART. 5
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EFFETTIVO E EROGAZIONE
Il SA per l’attuazione del progetto si impegna ad utilizzare la modulistica prevista dall’ENM e a rispettare le
indicazioni ivi contenute.
La modulistica, il processo di compilazione, caricamento e invio sono guidati dalla piattaforma di gestione corsi
dedicata al progetto con indicazioni per la compilazione e la trasmissione.
Le credenziali di accesso alla piattaforma di gestione dei corsi sono rilasciate alla chiusura dell’iter di firma della
Convenzione.
A partire da quanto definito all’art. 8 dell’Avviso, richiamato all’Art. 4 della presente Convenzione, definito il Valore
Complessivo del Rimborso (VCR) del singolo corso, che rappresenta l’importo massimo riconoscibile a consuntivo
al SA, il rimborso è riconosciuto sulla base della verifica dei risultati conseguiti dal SA per ciascun percorso secondo
l’articolazione che segue:
•
il 70% del VCR, è riconosciuto a processo, in base alle effettive ore svolte, alla conclusione delle attività
formative, dai NEET inseriti in formazione (come indicato nel registro delle attività per le FASI (A) e (B)), della fascia
del docente inserito in FASE A,
•
il restante 30%, sempre a processo con eventuale riparametrazione, a seguito della verifica per ciascun
allievo, che ha utilmente frequentato la fase A, della presenza, qualità e completezza degli “output allievo” previsti
dal percorso, secondo il sistema di valutazione di seguito descritto.
Il sistema di valutazione del contributo soggetto alla valutazione di condizionalità è articolato per singolo NEET che
ha frequentato la FASE A, indipendentemente dalla frequenza del NEET nella FASE B. Il 30% del contributo massimo
è suddiviso tra il numero di partecipanti che hanno frequentato almeno 36 ore di formazione in FASE A. L’importo,
corrispondente al contributo soggetto a condizionalità per singolo allievo, è riconosciuto all’esito positivo del
controllo di tutti i punti di verifica degli “output allievo” obbligatori: l’assenza o la carenza in un punto di controllo
comporta il mancato riconoscimento della quota parte dell’intero contributo “condizionato” riconducibile al
NEET.
Gli elementi oggetto di verifica per ciascun NEET che ha frequentato il corso sono:
1) la presenza di tutti gli “output allievo” obbligatori:
•
1.A - Domanda di ammissione;
•
1.B - Documento di accompagnamento;
2) la compilazione completa e coerente di tutte le sezioni che compongono i due documenti “output allievo”
obbligatori e le firme sul documento di accompagnamento;
3) la coerenza del documento “1.A - Domanda di ammissione” con la Misura di agevolazione.
L’ENM effettuati i controlli, comunica al SA l’importo del contributo e gli estremi per la fatturazione o per l’emissione
della nota di debito.
Il contributo riconosciuto è onnicomprensivo, il suo pagamento è disposto entro il termine di 30 giorni dalla
trasmissione della fattura/nota di debito, il pagamento resta comunque subordinato alla effettiva disponibilità delle
risorse accreditate per il progetto all’ENM da parte di ANPAL.
Al fine del riconoscimento del contributo spettante, entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura del percorso, il SA
trasmette, attraverso la funzionalità della piattaforma di gestione corsi, la dichiarazione di chiusura percorso.
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Il sistema informativo di gestione corsi della piattaforma di progetto e il manuale utente, guidano il SA nel processo
di generazione della modulistica di percorso, con indicazioni per il caricamento e l’invio dei dati durante tutte le
fasi di attuazione del corso dall’avvio alla richiesta contributo.
L’ENM effettua i controlli su tutta la documentazione amministrativa e di processo obbligatoria inserita a sistema,
verifica le presenze effettive degli allievi, la fascia del/dei docente/i della FASE A, controlla gli “output allievo”,
secondo quanto previsto dall’Avviso in termini di condizionalità di calcolo del contributo, e definisce il contributo a
consuntivo effettivamente riconosciuto al SA e le ragioni dell’eventuale riparametrazione, richiedendo l’emissione
della fattura elettronica/nota di debito con le relative indicazioni per la fatturazione.
L’intera procedura è gestita attraverso la piattaforma di gestione corsi di progetto.
In caso di riparametrazioni, il SA potrà produrre le proprie controdeduzioni, nel termine di legge di 15 gg dalla
comunicazione, secondo le modalità indicate nella comunicazione attestante il valore del rimborso a consuntivo
effettivamente riconosciuto.
ART. 6
TRATTAMENTO IVA DELLE SOMME EROGATE
I contributi pubblici erogati dall’ENM ai SA nell’ambito dell’Avviso pubblico di che trattasi rientrano in un regime di
sovvenzione ex art. 12 della legge n. 241/90. Tali contributi sono concessi ai SA che concorrono alla realizzazione
di compiti istituzionali dell’ente pubblico e coinvolgono in modo diretto la collettività amministrata quale utente
delle attività finanziate attraverso il contributo pubblico; tali contributi sono pertanto esclusi dal campo di
applicazione dell’IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere.
In questo contesto si colloca la Circolare 34/E del 31/11/2013 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale
Normativa che ha confermato, in caso di “contributi pubblici” l’esclusione del rapporto sinallagmatico tra
Amministrazione erogante e beneficiario, inquadrando gli stessi come movimentazioni finanziarie carenti del
presupposto oggettivo e, in quanto tali, fuori del campo di applicazione IVA (art. 2, terzo comma, lettera a DPR n.
633/72).
Le somme erogate sono soggette ad imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DPR n.
633/72 e dal DPR 642/72).
ART.7
ASSENZE, CONDIZIONALITÀ E VALIDITÀ CORSI
Assenze e condizionalità
L'Avviso non dispone espressamente, ai fini del riconoscimento del rimborso, il rispetto di una percentuale di
presenza minima per singolo allievo.
In ogni caso, in ragione della finalità che il legislatore intende perseguire con l’Avviso, che è quella di valorizzare i
risultati raggiunti da ogni singolo allievo al termine del percorso, la valutazione complessiva dei risultati raggiunti
dall’allievo prende necessariamente in esame anche una adeguata frequenza dell’allievo alle attività didattiche.
Pertanto, anche nel rispetto della ratio con cui è stata sviluppata l’articolazione del modello di percorso formativo
che il SA è chiamato ad attuare (Allegato 1):
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a)
per la FASE A: si considera adeguata una frequenza allievo pari o superiore al 60% delle ore previste: il
rispetto di tale quota di presenza, pari a 36 ore, è condizione per il passaggio del NEET in fase B e il riconoscimento
delle ore svolte dall’allievo nella FASE B;
b)
Per la FASE B: non sono previste quote di presenza da rispettare, il contributo è riparametrato in ragione
dell’effettiva frequenza dell’allievo.
Validità corsi
I corsi si considerano validi se almeno il numero minimo di quattro allievi regolarmente iscritti al percorso previsto
dall’Avviso ha realizzato il 60% delle ore di formazione previste per la FASE A, ovvero 36 ore e almeno un allievo di
questi realizza il 70% della FASE B, ovvero 14 ore di formazione.
I corsi nella FASE B devono svolgersi in maniera individuale o in gruppi di massimo 3 allievi; fermo restando quanto
riportato in termini di validità corsi al punto precedente, la presenza di più di tre allievi nel gruppo comporta il non
riconoscimento dell’intero contributo spettante per la FASE B, per il venir meno della formazione individuale.
ART. 8
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Come previsto dall’art. 6 dell’Avviso l’ENM si riserva di non autorizzare ulteriori percorsi nel caso in cui i livelli di
performance dei precedenti corsi attuati dal SA non siano in linea con gli obiettivi di risultato previsti dalla
Convenzione e dalla Misura 7.1 di Selfiemployment.
L’ENM, nell’ambito del monitoraggio delle attività svolte dal SA, valuterà le performance di quest’ultimo in termini
di efficacia riguardo al comprovato raggiungimento degli obiettivi dell’Avviso dei singoli percorsi formativi e del
singolo SA.
Le valutazioni di performance saranno rese note al SA all’interno della piattaforma di gestione corsi, e saranno
utilizzate nei report periodici che ENM effettua per le valutazioni d’impatto e comunica ad ANPAL, Invitalia e alle
altre autorità governative coinvolte a vario titolo nel progetto.
Gli indicatori oggetto di monitoraggio, le % di risultato atteso ed i tempi di rilevazione sono declinati nella tabella
che segue:
AREA

N PROG.

1
Qualità processo di
selezione
2

Qualità percorso

3

GRIGLIA DI
VALUTAZIONE

INDICATORE
Performance selezione 1: % di
allievi che terminano il corso
(che hanno realizzato almeno
36 ore nella FASE A) su totale
allievi iscritti
Performance selezione 2: % di
allievi che frequentato le ore
minime (n. 14) della FASE B
rispetto al numero degli allievi
che concludono la FASE A
Qualità percepita: valutazione
del SA da parte dell'allievo, in
esito al questionario/
intervista di chiusura corso

TEMPISTICA DI
RILEVAMENTO DATI

< 50%= 3
≥ 50 e <80%= 6
≥ 80%= 10

CHISURA CORSO

< 50%= 3
≥ 50 e <80%= 6
≥ 80%= 10

CHIUSURA CORSO

Media delle valutazioni
rilasciate dall'allievo. Valori da
0 a 10. Agli allievi che non
16^ GIORNO SUCCESSIVO ALLA
rispondono all'intervista nei 15 CHIUSURA DEL PERCORSO
giorni successivi al corso è
associato il valore 0.
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4

5
Indicatori di
impatto di breve
periodo
6

Qualità output: rapporto tra
n. di output valutati
positivamente ex art. 5 della
Convenzione e numero di
allievi che hanno concluso la
fase B
Indicatore di impatto
intermedio
N. di imprese avviate nei 6
mesi successivi alla
conclusione del corso rispetto
al n. allievi che hanno
concluso il percorso
Indicatore di impatto finale
N. di imprese avviate nei 12
mesi successivi alla
conclusione del corso rispetto
al n. di allievi che hanno
concluso il percorso

≠ da 0 e < 50% = 3
≥ 50 e <80%= 6
≥ 80%= 10

30^ GIORNO SUCCESSIVO ALLA
CHIUSURA DEL PERCORSO

≠ da 0 e < 40%= 3
≥ 40% = 10
A 6 MESI DALLA CHIUSURA CORSO

≠ da 0 e < 60%= 6
≥ a 60% =10
A 12 MESI DALLA CHIUSURA CORSO

Ai fini dell’autorizzazione di successivi percorsi si terrà conto della media dei risultati conseguiti in ogni singolo
indicatore nel momento in cui la valutazione è effettuata, e tenendo opportunamente conto della tempistica di
rilevamento dati e del peso degli indicatori di impatto sulla valutazione complessiva. Indicatori di impatto pari a 0
possono pregiudicare l’autorizzazione all’avvio di nuovi percorsi.
Al fine di valorizzare i risultati di progetto, l’ENM, con cadenza bimestrale, potrà dare evidenza pubblica sul sito di
progetto dei SA che avranno raggiunto le migliori performance negli indicatori 2, 3 e 5, nel periodo di osservazione.
ART. 9
DURATA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
La presente Convenzione sarà eseguibile dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell’iter sottoscrizione
convenzione che si conclude con la firma da parte dell’ENM.
Tenuto conto di quanto indicato in Avviso nonché nel progetto presentato, l'attuazione dei singoli percorsi previsti
dall'intervento, compresa la rendicontazione delle attività, dovrà concludersi entro il giorno __/__/___, data
riportata nell’Avviso citato in epigrafe. Il predetto termine potrà essere prorogato nel caso in cui ANPAL disponga a
favore dell’ENM una proroga per la realizzazione dell’attività previste dall’Avviso. All’eventuale proroga sarà data
pubblicità nelle stesse forme previste dall’Avviso pubblico.
L’ENM si riserva di non autorizzare percorsi che non assicurino il rispetto dei termini di chiusura sopra riportati.
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ART. 10
RECESSO
ENM si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per motivi di interesse pubblico,
salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC al SA ovvero tramite funzionalità
della piattaforma di gestione dei corsi e fatti salvi i contributi spettanti per le attività autorizzate e concluse.
ART.11
CONTROLLI
Conformemente alla normativa di riferimento e alle procedure adottate nell’ambito del PON IOG e tenuto conto
delle specificità della Misura realizzata nell’ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle
attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:
•
controlli documentali, volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità di tutto
quanto previsto nell’Avviso pubblico CUP E51G21000000006, nella Convenzione stipulata tra le parti, nella
normativa di riferimento e nei singoli percorsi approvati;
•
verifica dell’effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto
richiesta.
I SA sono inoltre tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche che gli organi di controllo comunitari e nazionali
possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse.
L’ENM si riserva la facoltà di chiedere ai beneficiari attuatori degli interventi ogni chiarimento e integrazione
necessari ai fini dei controlli; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall’ENM.
Per le finalità connesse alla conservazione della documentazione, si richiama l’art. 140 del Regolamento (UE)
1303/2013.
Restano salve le disposizioni del sistema di gestione e controllo del PON IOG 2014-2020, in merito ai controlli di I°
livello e di II° livello che ANPAL e l’Autorità di Audit svolgeranno preso le sedi dell’ENM e dei SA.
ART. 12
CASI DI IRREGOLARITÀ E RECUPERI
In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e
dalle disposizioni di riferimento richiamate nell’Avviso pubblico CUP E51G21000000006.
In particolare in tutti i casi in cui l’ENM o l’ANPAL, in qualsiasi momento dell’attuazione del rapporto, dovessero
rilevare in capo al SA:
l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del SA, contenuti nell’Avviso e/o nella Convenzione,
la presenza di gravi irregolarità,
la perdita dei requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all’Avviso e per l’esecuzione
delle attività di progetto,
l’erogazione di servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto,
la mancanza di rispetto delle regole di pubblicità di cui al successivo art. 14,
l’ENM potrà procedere a:
cancellare il SA dall’elenco dei soggetti attuatori qualificati,
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bloccare i pagamenti, e nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli
importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso,
recedere dalla presente Convenzione secondo le modalità previste all’articolo 10.
ART. 13
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Fatto salvo tutto quanto sopra previsto, l'ENM curerà il monitoraggio delle attività formative e di
accompagnamento sulla base degli indicatori di risultato derivanti dall’Accordo ANPAL/ENM per la realizzazione del
progetto “YES I START UP - Edizione 2021/2022”, nonché rispetto agli obblighi previsti dal Programma Iniziativa
Occupazione Giovani.
Come previsto all’art.15 dell’Avviso, con la firma della Convenzione, il SA si impegna ad aggiornare i dati di
monitoraggio in maniera costante durante tutto il processo di gestione dei corsi, assicurando l’aggiornamento dei
dati di monitoraggio previsti dal sistema anche nei mesi successivi alla chiusura dei singoli corsi e della Convenzione,
al fine di consentire l’elaborazione delle valutazioni d’impatto di breve periodo, come dettagliate in Convenzione.
L’ENM svolgerà una costante attività di monitoraggio e controllo sia attraverso il sistema informativo interno sia
per mezzo di proprio personale, che potrà verificare il reale svolgimento delle attività formative direttamente
presso le sedi indicate dal soggetto attuatore ovvero, in caso di FAD, tramite accesso alla piattaforma FAD messa a
disposizione dell’ENM.
Inoltre, più specifiche modalità di attestazione e trasmissione dei dati e documenti potranno essere definite e
comunicate dall'ENM, con congruo anticipo, anche ad attività avviate, con impegno per il SA di pronto
adeguamento.
Il SA si impegna senza riserve a fornire agli organi di controllo incaricati dall'Amministrazione, dalla Commissione
europea e da ogni altra Autorità nazionale e comunitaria competente in materia, tutte le informazioni e gli atti
necessari alla verifica ed al monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione, in conformità al sistema
di gestione e controllo adottato dall'Autorità di Gestione con riferimento ad interventi da realizzarsi secondo
l'opzione dei costi standard.
Il SA resta comunque impegnato a prestare ogni più ampia collaborazione con riferimento a tutti i momenti di
verifica - anche successivi alla conclusione delle attività - a cui l’ENM, l'ANPAL o le competenti Autorità comunitarie
o nazionali intenderanno procedere.
ART. 14
CONDIZIONI DI EFFICACIA E SOSPENSIONE
La presente Convenzione, come previsto dall’art. 10 dell’Avviso suindicato, acquisisce efficacia con la richiesta di
autorizzazione all’avvio del primo percorso, e comunque è sospesa se il SA non porta a conclusione con cadenza
quadrimestrale almeno un corso di formazione. Il quadrimestre è conteggiato a partire dalla data di
perfezionamento della Convenzione, con arrotondamento per eccesso al fine mese.
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ART. 15
PUBBLICITÀ
In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione della presente Convenzione, il SA è tenuto ad
evidenziare che il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani”, Programmazione FSE 2014-2020, impiegando a tal fine i loghi ufficiali dell’Unione Europea,
del Fondo Sociale Europeo, della Garanzia Giovani e dell'Amministrazione procedente, conformandosi alle direttive
che da quest’ultima saranno a riguardo impartite.
ART.16
CONTROVERSIE
A tutti gli effetti della presente Convenzione, e per tutte le controversie eventualmente derivanti
dall’interpretazione e dall’esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l’Autorità giudiziaria competente
sarà esclusivamente quella del Foro di Roma.
ART. 17
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
Il SA si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e professionisti/collaboratori, impegnati
nelle attività di cui alla presente Convenzione, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in
materia di lavoro, di assicurazioni sociali, e alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di contratti
ex art. 2222 C.C., assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
L'ENM è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o persone che
possono verificarsi nell’attuazione del progetto di cui trattasi.
ART.18
PRIVACY
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento UE 679/2016
si forniscono le seguenti informazioni:
titolare del trattamento dei dati è l’Ente Nazionale per il Microcredito, nella persona del Segretario
Generale Dott. Riccardo Graziano.

la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici
e manuali;
i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e diffusi
(limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma
di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi sul sito internet
dell’ENM.
ARTICOLO 19
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, DISCIPLINA ANTIMAFIA, ONERI FISCALI
Sulla tracciabilità dei flussi finanziari si rimanda a quanto disposto dalla L. n. 136/2010 dalla Delibera ANAC n. 556
del 31/5/2017 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 applicabili alla presente fattispecie per autovincolo da parte
di ENM.
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Inoltre, prima dell’erogazione del contributo, si procederà per ciascun SA ad acquisire (qualora ricorrano i
presupposti) la relativa documentazione antimafia secondo la normativa vigente di settore.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa.
ARTICOLO 20
CLAUSOLA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
Sono allegati alla presente Convenzione e ne costituiscono parte integrante:
Allegato 1: Modello di percorso formativo;
Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010).
Con la sottoscrizione mediante firma digitale certificata del presente documento, ai sensi dell’art. 1341 del Codice
Civile, il SA dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 5
(determinazione del contributo effettivo e erogazione) - 7 (assenze e condizionalità) - 8 (valutazione delle
performance) - 10 (recesso) - 12 (casi di irregolarità e recuperi) – 14 (condizioni di efficacia e sospensione) - 15
(controversie), 18 (privacy).
Questo atto si compone di n. 12 pagine.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (in forma digitale).
Per l'ENM
Segretario Generale

Per il SA
_____________________________

Dott. Riccardo Graziano

_____________________________
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