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Decreto Dirigenziale N. 221 del 14 settembre 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE – FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA 
GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE 
DELMERCATODELLAVORO(O.R.M.E.L.) SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso 02/04 del 20/04/04 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ‘Modalità’ e termini per la presentazione di proposte 
progettuali da finanziare nell’ambito della seconda fase di attuazione dell’Iniziativa Comunitaria 
EQUAL’. Decreto Dirigenziale n° 239 del 04/10/04 ‘Presa d’atto delle risultanze del nucleo di 
valutazione. Approvazione schema atto di concessione Azione 2. 
 

Premesso 
• che con decisione C (2001) 43 del 26/03/01 è stato approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria 

per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (DOCUP 
EQUAL) in Italia; 

• che in data 20/04/04 è stato approvato l’Avviso 02/04 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
“Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito della 
seconda fase di attuazione dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL” 

• che attraverso la D.G.R. n° 805 del 10/06/04 “Presa d’atto e diffusione dell’Avviso 02/04 del M.L.P.S.” 
la Regione Campania ha recepito gli orientamenti dell’Avviso 02/04 permettendo la presentazione 
delle candidature dei progetti da parte delle PS geografiche. 

• che, con Decreto Dirigenziale del Settore Formazione Professionale n. 239 del 04/10/2004 è stata 
effettuata la presa d’atto delle risultanze del Nucleo di valutazione dalle quali risultano idonei - con un 
punteggio pari o superiore a 750 - n. 50 progetti suddivisi tra le varie misure; 

• che con il citato Decreto Dirigenziale n. 239/04, sono stati ammessi al finanziamento, a valere sulle 
risorse del PIC Equal, i primi 33 progetti idonei; 

• che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2191 del 03/12/04, sono stati finanziati gli ulteriori 17 
progetti idonei;  

• che con Decreto Dirigenziale n° 154 del 21/06/05 è stato pubblicato l’elenco dei progetti ammessi 
all’Azione 2 

 
Considerato 
• che occorre approvare apposito schema di atto di concessione, allegato al presente provvedimento e 

del quale forma parte integrante, che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti approvati. 
 
Ritenuto 
• di dover provvedere in merito. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Formazione Professionale, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Servizio progetti Integrati e Azioni 
Innovative FSE 
 
 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

• approvare lo schema dell’atto di concessione per lo svolgimento dell’Azione 2 predisposto dal Dirigente 
del Servizio Progetti Integrati e Azioni Innovative  - Settore Formazione Professionale - , allegato al 
presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, da utilizzare per la 
concessione dei finanziamenti alle Partnership Geografiche le cui proposte progettuali sono state 
ritenute idonee come da decreto Dirigenziale n° 239 del 04/10/04 ed ammesse all’Azione 2 con 
Decreto Dirigenziale n° 154 del 21/06/05; 

• di inviare il seguente provvedimento all’Assessore alla Formazione Professionale, alla Segreteria della 
Giunta Regionale ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. on line. 

 
Il Responsabile 

dott.sa Adinolfi Maria 
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IINNIIZZIIAATTIIVVAA  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  EEQQUUAALL  --  AAZZIIOONNEE  22  

 
Atto di Concessione 

 
L’anno duemilacinque, il giorno ___ del mese di ____, si sono costituiti presso gli uffici del Settore 
Formazione Professionale, Centro Direzionale di Napoli, Isola A6 
 

Da una parte 
la Regione Campania (CF 80011990639) che, nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, 
denominata “Regione”, nella persona del Dirigente _____________________________________, 
___________________________________________________________________________________________
_______________, domiciliato per la carica in Napoli – Centro Direzionale – Isola A/6 –  
 

Dall’altra 

 
l’ente ______________ con sede in __________, ____________, nella persona del suo legale 
rappresentante _____________, referente della Partnership di Sviluppo geografica denominata 
“______________” e identificata con il codice  IT-G2-CAM-_____, domiciliato per la carica presso la sede 
sociale e che, nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato “Soggetto Attuatore”. 
Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed 
il terzo per la registrazione, da valere a tutti gli effetti di legge, si è convenuto quanto di seguito indicato 
tra le parti sopra costituite. 
 

Premesso che 
 
la Comunicazione n. C(2000) 853 del 14.04.2000 della Commissione Europea agli Stati membri  stabilisce 
gli orientamenti dell’Iniziativa Comunitaria Equal; 
 
la Decisione della Commissione C(2001) n. 43 del 26.03.2001 approva il Documento di Programmazione 
(Docup) di Equal per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze nel mercato del lavoro  in Italia; 
 
l’Avviso 02 del 20 aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 108 del 10.5.2004, disciplina le modalità di presentazione dei progetti da parte delle 
Partnership di Sviluppo (PS); 
 
la D.G.R. n. 966 del 02 luglio 2004, pubblicata sul BURC del 03 agosto 2004, dispone l’adozione del 
Manuale di Gestione del FSE; 
 
la D.G.R. n. 805 del 10 giugno 2004 “Presa d’atto e diffusione dell’Avviso 02 del 20/04/04 del M.L.P.S”, 
recepisce gli orientamenti dell’Avviso 02/2004 per la presentazione di candidature di PS Geografiche; 
 
il Settore Formazione Professionale con Decreto del Dirigente n. 150 del 07/07/04, integrato con 
successivi decreti nn° 190 del 05/08/04, 192 del 09/08/04 e 195 del 31/08/04, provvede all’istituzione del 
Nucleo di Valutazione per la selezione delle candidature presentate dalle Partnership Geografiche; 
 
le risultanze del processo di valutazione, pervenute con nota prot. 744557 del 27/09/04 e recepite con  
D.D. n. 239 del 04/10/2004 “Presa d’atto delle risultanze del Nucleo di valutazione”, definiscono 
l’idoneità della proposta progettuale della Partnership Geografica denominata _______________ con 
codice IT-G2-CAM-___, subordinandone il finanziamento alla sottoscrizione, da parte del Soggetto 
Referente, di un verbale di adesione ad apposita proposta di riduzione del budget previsto;  
 
il Soggetto Attuatore ha aderito alla proposta di riduzione del budget formulata dalla Regione ed ha 
comunicato il Piano dei costi riparametrato in relazione alla riduzione del budget; 
 
la PS ______________ stipula in data ______ con la Regione Campania Atto di Concessione per la 
realizzazione della Fase II - Azione 1 del progetto Equal ammesso a finanziamento; 
 
il Decreto Dirigenziale n. 154 del 21 giugno 2005 stabilisce l’ammissione al finanziamento della PS per la 
realizzazione delle attività previste per la Fase II - Azione 2; 
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il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotta il Disciplinare per lo svolgimento dell’Azione 2; 
 
il costo complessivo dell’Azione 2 approvato è pari a € __________.  
 
Finanziamento Pubblico € 
Altro finanziamento pubblico € 
Finanziamento privato € 
 
la PS, a seguito della comunicazione circolare inviata dal Servizio 04, ha presentato il piano di lavoro del 
1° semestre di attività Luglio 2005-Dicembre 2005 comprensivo del Piano dei Costi e del Gantt delle 
attività; 
 
la Regione ha stipulato, in data 21/01/05, con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli il Protocollo di 
Legalità 

 
ai sensi della vigente legge antimafia, il Soggetto Attuatore, con nota prot. …. del ……, ha avanzato 
richiesta alla Prefettura competente ed è stato ammesso alla firma del presente Atto di Concessione, 
consapevole che in caso di sussistenza di un caso di divieto indicato nel D.lgs n° 490/04 e successivo 
D.P.R. n° 252/98, lo stesso sarà risolto “ipso facto” senza che  la PS abbia nulla a pretendere; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 – Affidamento dell’attività 
 
La premessa, il dossier di candidatura del Soggetto Attuatore, identificato con il codice IT-G2-CAM-____, il 
Disciplinare per lo svolgimento dell’Azione 2 del Ministero del Lavoro e il Manuale di Gestione del FSE 
della Regione Campania precedentemente richiamati, sono patto e forma integrante e sostanziale della 
presente concessione. 
 
La Regione affida al Soggetto Attuatore la realizzazione dell’Azione 2 della Partnership Geografica  codice 
IT-G2-CAM-____  così come dettagliato nei piani di lavoro semestrali. 
 
La PS si impegna a presentare, per semestre e fino a conclusione del programma, il piano di lavoro 
soggetto a validazione da parte del Settore Formazione Professionale Servizio 04. 
 
L’Azione 2 dovrà essere realizzata in conformità con quanto previsto dall’Avviso 02 del 20.04.2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 108 del 10.05.2004.  
 

Articolo 2 – Disciplina del rapporto e obblighi di carattere generale 
 
Il Soggetto Attuatore si impegna al rispetto della normativa e delle procedure di gestione dei Progetti 
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e, in particolare, si impegna al rispetto del Disciplinare per lo 
svolgimento dell’Azione 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Manuale di Gestione del 
FSE della Regione Campania, citati in premessa. Il Soggetto Attuatore si impegna, inoltre, al rispetto di 
eventuali modifiche apportate – successivamente alla stipula del presente atto – alla disciplina di cui ai 
documenti succitati. 
La Regione definirà procedure di pilotaggio dell’intervento alle quali il Soggetto Attuatore è obbligato ad 
attenersi. 

 
Articolo 3 – Strutturazione delle attività 

 
Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare le attività previste all’Azione 2 del progetto approvato 
(formulario di candidatura,  piani di lavoro semestrali e procedure di pilotaggio di cui all’art. 2) nei 
termini e secondo le modalità indicate nel Disciplinare per lo svolgimento dell’Azione 2. 
 
Le attività progettuali devono concludersi entro il ______. 
 
La Regione si riserva di concedere proroghe su richiesta motivata del Soggetto Attuatore da presentare 
non oltre i 60 gg. antecedenti la chiusura delle attività progettuali. 
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Articolo 4 – Modalità di erogazione del finanziamento 
 
L’erogazione dei fondi avverrà previa acquisizione da parte della Regione dei finanziamenti nazionali e 
comunitari con relativa iscrizione nel bilancio regionale. 
Lo svincolo dei fondi, ivi compresa la quota regionale, avverrà con le seguenti modalità: 

a) 1a anticipazione. Il finanziamento sarà erogato dopo la sottoscrizione dell’Atto di Concessione e 
sarà pari al 20% del finanziamento assegnato, così come determinato dall’Amministrazione 
Regionale. Il finanziamento è altresì subordinato all’acquisizione, da parte del Settore Formazione 
Professionale, di una attestazione rilasciata dal responsabile legale del Soggetto Attuatore nella 
quale dovrà essere dichiarata la data di inizio delle attività del Progetto relative all’Azione 2. 

b) 2a anticipazione. La seconda anticipazione intermedia sarà pari al 30% del finanziamento 
assegnato e verrà erogata a condizione  che la PS abbia certificato almeno l’80% della 1° 
anticipazione.  

c) 3a anticipazione. La terza anticipazione intermedia sarà pari al 30% del finanziamento assegnato 
e verrà erogata a condizione  che la PS abbia certificato almeno l’80% di tutte le somme 
percepite. 

 
Per attivare l’erogazione dei pagamenti intermedi, la PS costituita e rappresentata, si impegna ad inviare 
alla Regione Campania apposita domanda di pagamento. 
L’erogazione dei pagamenti sarà, in ogni caso, subordinata, alla realizzazione delle attività previste dal 
piano di dettaglio del Progetto secondo la tempistica indicata nel Piano di lavoro del semestre. La PS 
dovrà, quindi, presentare apposita relazione sulle attività svolte ed allegare i prodotti realizzati. 

 
d) Saldo finale provvisorio. Il Saldo finale provvisorio, per un importo massimo pari alla differenza 

tra finanziamento assentito e anticipazioni ricevute, può essere erogato, su istanza del Soggetto 
Attuatore, indirizzata al Settore Formazione Professionale, nella quale si indichi l’importo del 
Saldo finale provvisorio spettante, calcolato detraendo dal totale delle spese eleggibili (comprese 
quelle ancora da pagare) gli importi ricevuti a titolo di anticipazione. Nell’istanza di liquidazione 
del Saldo, da presentare entro 30 giorni dalla fine dell’attività, il Soggetto Attuatore dovrà 
dichiarare di: 
− aver completato ogni attività progettuale (indicando la data di conclusione); 
− aver speso e certificato, secondo le modalità di cui all’articolo 6 almeno il 90% delle  

anticipazioni ricevute (1 a, 2 a e 3 a anticipazione); 
− aver completato la realizzazione di ogni macrofase e attività progettuale prevista. 
 

La PS dovrà presentare, contestualmente a quanto sopra espresso, relazione finale sulle attività svolte con 
i prodotti realizzati in allegato. 

 
Il Soggetto Attuatore dovrà attenersi alle procedure contabili e di certificazione della spesa indicate nel 
Manuale di Gestione del FSE della Regione Campania e nel Disciplinare per lo svolgimento dell’Azione 2 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
L’eleggibilità delle spese sostenute viene accertata dalla Regione mediante verifiche amministrative e 
contabili. 

 
Articolo 5  - Fideiussioni 

 
Alla richiesta di ogni svincolo e pagamento deve essere presentata polizza fideiussoria, conforme al D.D. 
n. 137 del 10/06/05, a copertura dell’esposizione regionale.  
Ai sensi del Regolamento CE 448/2004 le spese di fideiussione sono rimborsabili. 
 

Articolo 6 – Modalità di certificazione della spesa 
 
a) Certificazione periodica 
Il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare presso gli uffici che la Regione indicherà, certificazioni 
periodiche di tutte le spese sostenute, da redigere secondo il criterio di cassa, utilizzando la procedura on-
line prevista dal sistema SIEQ.  
Il Soggetto Attuatore è tenuto altresì ad esibire, in originale, i documenti contabili comprovanti le spese 
stesse, regolarmente quietanziati e annullati ed a consegnarne copia conforme. Il Settore Formazione 
Professionale provvederà alla restituzione dei suddetti documenti contabili originali previo “annullo” degli 
stessi. La Regione si riserva di considerare ineleggibili le spese per le quali viene presentata la certificazione 
senza rispettare il criterio di cassa. 
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I termini di contabilizzazione delle spese per l’invio periodico bimestrale, sono fissati alle seguenti date 
per anno di riferimento:  

 28 febbraio; 
 30 aprile; 
 30 giugno;  
 31 agosto; 
 31 ottobre;  
 31 dicembre. 

 
La consegna delle certificazioni deve avvenire entro dieci giorni dall’inserimento on-line delle spese 
effettuate. In caso di ritardata presentazione delle suddette certificazioni, la Regione si riserva la facoltà 
di dichiarare ineleggibili le spese certificate. È ammessa la presentazione di certificazioni al di fuori delle 
scadenze fissate, a condizione che la spesa da certificare concorra al raggiungimento della percentuale 
necessaria per ottenere la 2a Anticipazione o il Saldo finale provvisorio. 
La Regione si riserva di fissare ulteriori date di chiusura periodica dei conti in relazione a particolari 
esigenze di certificazione della spesa alla Commissione Europea.  

 
b) Rendiconto finale 
Entro 45 giorni dall’avvenuto accredito delle somme spettanti a titolo di Saldo finale provvisorio, il Soggetto 
Attuatore è obbligato a presentare al Settore Formazione Professionale il rendiconto finale in cui vengono 
esposte tutte le spese eleggibili maturate, pagate e certificate periodicamente secondo le modalità di cui 
alla lettera a) del presente articolo. Il rendiconto finale dovrà essere redatto utilizzando l’apposita 
modulistica predisposta dalla Regione.  
 
Al fine di determinare la data di decorrenza del termine per la presentazione del rendiconto finale, il 
Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare alla Regione, entro sette giorni, la data di avvenuto accredito 
delle somme spettanti a titolo di Saldo finale provvisorio. 
 
Entro 15 giorni dalla presentazione del rendiconto finale, il Soggetto Attuatore è obbligato a restituire alla 
Regione Campania le somme non spese e/o non certificate. 
 
Il mancato invio della certificazione periodica della spesa potrà costituire causa di recesso unilaterale da 
parte della Regione. 
 
Entro 6 mesi dalla data di presentazione del Rendiconto finale dell’Azione 2, la Regione può effettuare visita 
amministrativa contabile ex post. 
 
I documenti originali relativi a spese imputabili al progetto in misura parziale - ad esempio costi di struttura 
o di personale sostenuti anche per altre attività - devono essere annullati con timbro recante la seguente 
dicitura: 
 
 
Importo imputato a Equal 
Euro __________________ 
Codice PS _____________ 

 
L’annullamento deve avvenire prima della fotocopiatura e del conseguente invio all’Amministrazione 
competente. 

 
Articolo 7 – Monitoraggio e Valutazione 

 
Il Soggetto Attuatore si obbliga a fornire i dati di monitoraggio fisico e finanziario e quelli finalizzati ad 
attività di valutazione degli interventi richiesti dall’Amministrazione regionale anche per il tramite delle 
strutture di Assistenza Tecnica. 
Il monitoraggio fisico e finanziario va inviato secondo le procedure e le scadenze fissate dalla Regione. 
In caso di ritardato o mancato assolvimento dei suddetti obblighi, la Regione si riserva di esercitare la 
facoltà di revocare il contributo concesso. 
La Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche in itinere per accertare il regolare svolgimento delle 
attività. 
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Articolo 8 – Divieto di sub committenza 

 
E’ fatto assoluto divieto di sub committenza, totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del 
progetto, salvo le deroghe consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che 
comunque dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Regione. 
 

Articolo 9 – Clausola di salvaguardia 
 
L’importo previsto dalla concessione non costituisce titolo a favore del Soggetto Attuatore a percepire la 
relativa erogazione se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di 
Concessione. 
Il Soggetto Attuatore, inoltre, si impegna a garantire il conferimento delle risorse finanziarie poste dal 
progetto a carico di altre fonti di finanziamento, pubbliche o private, ai sensi del paragrafo 7.5 dell’Avviso 
02/04; e, pertanto, il parziale o totale mancato conferimento di dette risorse potrà determinare il 
proporzionale ridimensionamento o la revoca del contributo concesso. 

 
Articolo 10 – Recesso unilaterale 

 
La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente concessione, previa 
comunicazione di revoca del provvedimento di assegnazione, in ogni tempo e per tutta la durata della 
presente concessione nelle seguenti ipotesi: 

a) mancato rispetto di quanto previsto all’articolo 3; 
b) mancato rispetto degli adempimenti connessi alla certificazione della spesa (art. 6) ed alla 

trasmissione degli atti relativi al monitoraggio fisico e finanziario e alla valutazione (art. 7); 
 
In caso di esercizio del diritto di recesso con conseguente revoca del provvedimento di assegnazione - 
attuato mediante Atto monocratico del Dirigente del Settore Formazione Professionale - nessun 
corrispettivo è dovuto al Soggetto Attuatore come sopra pattuito neppure a titolo di rimborso spese e/o 
risarcimento del danno. 
 

Articolo 11 – Clausola risolutiva espressa 
 
Le parti espressamente convengono che la presente concessione si risolva nelle ipotesi di inadempienze: 

a) per avvenuta cessione a terzi delle attività di cui alla presente concessione ovvero per il 
mutamento delle destinazioni d’uso pattuite nella presente concessione e/o cessione a terzi di 
locali, strutture, macchinari, attrezzature; 

b) per mancanza o irregolare e/o ritardato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 7 della 
presente; 

c) per inadempimento degli istituti previsti dal C.C.N.L. di categoria e per inadempimento degli 
obblighi riguardanti la instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti di prestazione d’opera 
professionale, ivi compresi gli obblighi accessori di natura fiscale, contributiva, previdenziale; 

d) per mancata, irregolare o incompleta stipulazione ed inadempimento dei contratti assicurativi; 
e) per sopravvenuta inidoneità fisica dei locali e delle attrezzature, imputabili alla responsabilità del 

Soggetto Attuatore. 
 

Articolo 12 – Imposte e tasse 
 
Il presente Atto di Concessione è esente da ogni tipo di imposta e tassa ai sensi dell’art. 5, penultimo 
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
 

Articolo 13 – Foro convenzionale 
 
Per eventuali controversie in ordine alla presente convenzione, le parti dichiarano di comune accordo 
competente il Foro di Napoli. 
 

Articolo 14 – Clausola di rinvio 
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applica la vigente normativa 
comunitaria e statale, nonché le leggi regionali vigenti in materia. 
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Articolo 15 – Accettazione ai sensi dell’art. 1341 c.c. 
 
Le clausole previste agli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, vengono accettate e sottoscritte anche ai sensi 
dell’art. 1341 c.c. 
 
La presente concessione consta di _ fogli marcati “Regione Campania” scritti da persona da me di 
fiducia per numero _ facciate. 
 
 
Per la Regione Campania 
 
Il Dirigente ___________________________________________________  
 
Per il Soggetto Attuatore 
 
Il legale Rappresentante ________________________________________  
 
 
Clausola di cui all’art. 1341 c.c. 
 
Gli articoli  2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, vengono accettati e sottoscritti ai sensi dell’articolo 1341 c.c. 
 
FIRMA 
 
Per la Regione Campania 
 
Il Dirigente ___________________________________________________  
 
 
Per il Soggetto Attuatore 
 
Il legale Rappresentante ________________________________________  
 


