ALLEGATO D - TABELLA PER REVOCA DEL CONTRIBUTO ART. 23

Motivi per revoca contributo

Decurtazione
punteggio

Criteri

Mancato rispetto della percentuale di posti destinati al "Sistema di Protezione",

1 indicata nella domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del

8 punti

decreto ministeriale

2

Interruzione, anche parziale e senza giustificato motivo, dei servizi per un
periodo di tempo consecutivo

3

Attivazione e/o utilizzo di posti di accoglienza in misura inferiore del 30% della
capienza ricettiva complessiva

4

Mancato aggiornamento della Banca Dati gestita dal Servizio Centrale e/o non
veridicità delle informazioni inserite

da 4 punti a 14 punti

4 punti fino a 10 giorni di interruzione dei servizi;
6 punti dall'undicesimo al ventesimo giorno di
interruzione;
10 punti dal ventunesimo al trentesimo giorno di
interruzione;
14 punti per una interruzione superiore ai trenta
giorni

13 punti

a partire da 4 punti

4 punti per un mancato aggiornamento (emerso a
seguito di visita di monitoraggio o di controlli a
campione);
ulteriori 2 punti per un secondo mancato
aggiornamento;
ulteriori 2
punti per un terzo mancato aggiornamento;
ulteriori 4 punti per ogni successivo mancato
aggiornamento
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5

Mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e
quelli effettivamente erogati o mancata applicazione di quanto previsto dalle
Linee Guida, anche in termini di standard qualitativi e quantitativi, fatto salvo
quanto previsto dalla norma nel caso di accertamenti di fattispecie che
costituiscono ipotesi a rilevanza penale

da 4 punti a 14 punti

6

Erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli
previsti come beneficiari del servizio finanziato

14 punti

7

Gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o
emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il
tramite del Servizio Centrale ovvero dalla Prefettura, fatto salvo quanto
previsto dalla norma nel caso di accertamenti di fattispecie che costituiscono
ipotesi a rilevanza penale

14 punti

8

Variazione dell'ente attuatore, senza la necessaria autorizzazione di cui all'art.
20 comma 2 del presente Decreto Ministeriale

14 punti

9

Variazione della struttura e sua localizzazione senza la necessaria autorizzazione
di cui all'art. 20 comma 3 del presente Decreto Ministeriale

a partire da 4 punti

4 punti in caso di mancata corrispondenza che non
inficia i servizi minimi garantiti previsti dalle Linee
Guida, ma comunque indebolisce l'impianto
progettuale e gli standard di accoglienza integrata;
10 in caso di mancata corrispondenza che inficia uno
o più servizi minimi garantiti previsti dalle Linee
Guida;
14 in caso di mancata corrispondenza che fa venire
meno l'intero impianto progettuale e gli standard di
accoglienza integrata.

4 punti per variazione di struttura in assenza di
autorizzazione; ulteriori 2 punti per un seconda
mancata autorizzazione; ulteriori 2 punti per una
terza mancata autorizzazione; ulteriori 4 punti per
ogni successiva mancata autorizzazione

10 Ritardo nella presentazione dei documenti al Servizio Centrale

Ritardo di oltre due mesi rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio

10.a Centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'annualità
precedente di cui all'art. 21, comma 1

da 4 punti a 14 punti

Punti 4 nel caso di ritardo da 1 a 30 giorni eccedenti
i due mesi;
Punti 8 nel caso di ritardo da 31 a 60 giorni
eccedenti i due mesi;
Punti 10 nel caso di ritardo da 61 a 90 giorni
eccedenti i due mesi;
Punti 14 nel caso di ritardo superiore ai 91 giorni
eccedenti i due mesi.

ALLEGATO D - TABELLA PER REVOCA DEL CONTRIBUTO ART. 23
Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal

10.b Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie

4 punti

relative a ciascun anno di attività di cui all'art. 21, comma 3
Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal

10.c Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive finali relative a

4 punti

ciascun anno di attività di cui all'art. 21, comma 3
Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal

10.d Servizio Centrale per la presentazione delle schede semestrali di monitoraggio

4 punti

relative ai servizi erogati di cui all'art. 21, comma 2
Ritardo di oltre sessanta giorni della stipula della convenzione tra ente locale ed

11 eventuale ente attuatore, a partire dalla data di pubblicazione delle

6 punti

graduatorie da parte del Ministero dell'Interno
Ritardo di oltre sessanta giorni del trasferimento di fondi dall'ente locale

12 all'eventuale ente attuatore, a partire dalla data di accredito da parte del
Ministero dell'Interno nel conto dell'istituto tesoriere dell'ente locale

6 punti

