
23 

 

                                                                                                                                                  
           
 

 

Direzione Generale per gli Italiani 

all’Estero e le Politiche Migratorie 

Appendice 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità 

 

1. Requisiti da possedere alla data di erogazione del finanziamento: 

a) Ciascuna ETS si impegna a garantire una situazione di regolarità contributiva dell’Ente. Tale requisito 

verrà verificato dalla DGIT al momento di ciascuna erogazione del finanziamento, secondo quanto 

previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni 

competenti e le conseguenze anche di natura penale previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, inasprite 

dal D.L. 34/2020. 

 

2. Requisiti dei partecipanti (persone fisiche), da possedere alla data di presentazione della Domanda 

e da mantenere per tutta la durata del Progetto: 

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione al presente Bando, e per tutto il periodo 

intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, tutti i componenti dei gruppi informali devono trovarsi 

nelle seguenti condizioni: 

a) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, per quanto applicabile;  

b) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica amministrazione;  

c) non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma II, lett. c), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

amministrazione;  

d) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi;  

e) aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata 

eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie.  

Ciascun componente del gruppo informale deve dichiarare il possesso dei suddetti requisiti in sede di 

presentazione della domanda, in ossequio a quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

3. Requisiti dell’ETS da possedere fino alla data di erogazione dell’ultima quota del finanziamento 

concesso: 

a) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, per quanto applicabile; 

b) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false 

dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di 

contributi o sovvenzioni pubbliche; 

c) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano 

e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) 

contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell’ambiente.  

  


