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LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTO il D.lgs. n.165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la L.R. n.12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n.11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 

2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

Regionale”; 

 

VISTA la L.R. n.29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 

n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

VISTA la DGR 750/2021 con oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 

Giunta regionale; 

 

VISTA la DGR 257 dell’11.05.2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimenti 

incarichi di Direzione Generale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante 

modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale 

recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 

(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. 

Affidamento incarichi ad interim”; 
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VISTO il D.lgs. n.33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1248/2018 avente ad oggetto “Aiuti di stato. Linee guida “Normativa europea 

in materia di aiuti di Stato- linee guida sui criteri e le modalità di consultazione del Distinct Body”. 

Approvazione. 

 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per 

la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

 

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni 

di regolarità amministrativa – Approvazione”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta 

Regionale – Approvazione”; 

 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 

“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTA la L.R. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico 

di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 “Prima variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, ai 

sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 439 del 8/07/2022 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 

del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

“ de minimis”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del 

trattato; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 02 luglio 2020 che modifica il 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 

651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;  

 

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 

n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione 

n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/201; 

 

VISTO Il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 

508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi 

sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-

19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

 

VISTO il REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 

1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 

nell'impiego dei fondi; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento Europeo del Consiglio del 6 aprile 2022 

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda 

l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE);  

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati); 

 

VISTO il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per 

il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 

dicembre 2014 nella versione 10.0 modificato da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.05.2022 (C2022) 3339 final e con consultazione 

scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa positivamente come da nota Prot. 376U/10B1 del 

26/05/2022; 

 

VISTA la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d’atto della succitata DECISIONE DI 

ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.05.2022 (C2022) 3339 final e degli 

esiti della procedura di Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza;  
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VISTA la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di 

Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 

VISTA la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della 

programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e 

per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria; 

 

VISTO il documento “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta 

del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei 

criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche 

n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di 

comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la 

quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione; 

 

VISTA la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di 

attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 

2016 di modifica; 

 

VISTA la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso 

dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR; 

 

VISTA la D.G.R. 789 del 08/10/2021 e ss.mm.ii con la quale sono stati adottati i documenti 

relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, Versione 3.0, 

predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la 

corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 

e n.1304/2013; 

 

VISTA la D.G.R. n. 237 del 2 marzo 2012 con la quale è stato approvato il Documento per 

l’adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione 

previste dall’art. 11.3(b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di 

Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata; 

 

VISTA la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — ORIENTAMENTI SULL’USO 

DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI NELL’AMBITO DEI FONDI 

STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE) — VERSIONE RIVEDUTA 

(2021/C 200/01) del 27/05/2021  - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): 

finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie [ai sensi degli 
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articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14 del regolamento 

(UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013] Edizione riveduta a 

seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 

marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80;  

 

VISTO Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018; 

 

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii che approva il “Codice in materia dei dati 

personali” così come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;  

 

VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D.M. del 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di stato, ai sensi dell’art. 52 co. 6, della Legge n. 

24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm e.ii;  

 

VISTA la L.R. n. 30 del 13.08.2015 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il 

sostegno alle transazioni nella vita attiva” – art. 12 “Formazione Continua”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 che approva le “Disposizioni per l’accreditamento 

degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento”;  

 

VISTA la DGR n. 243 del 23.2.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, 

formativi e di certificazione delle competenze; 

 

VISTA la DGR n. 1625 dell'8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il 

"Repertorio Regionale del Profili Professionali della Basilicata"; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1758 del 29 novembre 2011 di approvazione del documento metodologico 

“Verso il sistema regionale integrato della formazione continua”; 

 

7Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



  

Pagina 8 di 11 
 

VISTO il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 –  Asse III - Priorità di Investimento: 

10iii: Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età; – 

Obiettivo Specifico: 10.4 Accrescimento delle competenza della forza lavoro e agevolare la 

mobilità, l’inserimento/reinserimento; – Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze 

rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i 

titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in 

coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori; 

 

RILEVATO che la Regione Basilicata intende perseguire politiche formative dedicata sulla base 

dei fabbisogni del sistema produttivo locale in un’ottica di accrescimento della capacità 

competitiva delle imprese, attraverso la promozione di interventi di formazione continua volti a 

rafforzare la qualità del contesto sociale di riferimento promuovendo l’attività di formazione dei 

lavoratori lungo tutto l’arco della vita a garanzia dell’occupabilità; 

 

PRESO ATTO che la Regione Basilicata, in coerenza con la programmazione comunitaria e con 

la legislazione nazionale e regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione 

professionale, intende accrescere la competitività del sistema produttivo lucano nel rispetto della 

specifica normativa in materia di aiuti di stato; 

 

RAVVISATA la necessità di promuovere e favorire il conseguimento degli obiettivi strategici della 

politica regionale in materia di formazione anche in linea con gli indirizzi programmatici del PNRR 

proprio attraverso percorsi mirati di interventi di formazione continua che possano garantire anche 

livelli di occupabilità e di reddito nel contesto produttivo regionale; 

 

RILEVATO che lo sviluppo del capitale umano assume un ruolo rilevante nella programmazione 

comunitaria al fine proprio di accrescere le competenze della forza lavoro; 

 

RILEVATO altresì che si intende promuovere una nuova fase della formazione continua incentrata 

soprattutto sui temi dell’innovazione, della green economy accompagnando le imprese lucane in 

processi di riorganizzazione, e innovazioni di processo/prodotto più rispondenti ai fabbisogni 

emersi in contesti produttivi locali e internazionali; 

  

RILEVATO che l’Avviso Pubblico “Formazione Continua SPIC 2022”, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, realizza le predette finalità e rende operative le 

suddette linee di intervento;  

 

RITENUTO di dover destinare agli interventi previsti dall’Avviso Pubblico di che trattasi risorse 

finanziarie complessive pari ad Euro 1.000.000,00;  

 

DATO ATTO che il succitato importo di Euro 1.000.000,00 trova copertura finanziaria 

nell’ambito delle risorse del PO FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 10.4 Accrescimento 
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delle competenza della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento - Azione 

10.4.2; 

 

RITENUTO di dover approvare l’Avviso Pubblico “Formazione Continua SPIC 2022”; 

VISTA la riunione del Partenariato FSE Basilicata 2014/2020 del 29.07.2022 nel corso della quale, 

è stata presenta la proposta riguardante l’emanazione dell’Avviso Pubblico “Formazione Continua 

SPIC2022” la cui versione, che ha recepito le istanze rappresentate da alcuni componenti il tavolo 

di Partenariato, viene sottoposta, con il presente atto, all’approvazione da parte della Giunta 

Regionale; 

VISTA la richiesta, all'Autorità di Gestione FSE 2014/20, di parere di conformità al PO FSE 

Basilicata 2014/20 Asse III Obiettivo Specifico 10.4 Azione: 10.4.2, prot. n. 111843/15BE dell’11 

agosto 2022; 

VISTA la nota del 02 settembre 2022 prot. n. 118309/12BF con cui l'Autorità di Gestione FSE 

2014/20 ha espresso parere positivo di conformità all’Avviso Pubblico “Formazione Continua 

SPIC 2022”; 

 

Tutto ciò premesso,  

Su proposta dell’Assessore al ramo,  

ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge. 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate: 

 

 di approvare l’Avviso Pubblico “Formazione Continua SPIC 2022”, nel testo allegato alla 

presente Deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai 

sottoelencati allegati: 

 Allegato A - Dichiarazione d'impresa; 

 Allegato B e B1- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 

445/2000 relativa a regime di aiuti "de minimis"; 

 Allegato C – Dichiarazione in esenzione; 

 Allegato - Atto unilaterale d'impegno; 

 Formulario di candidatura; 

 

 di dare atto che l’onere finanziario per la realizzazione del succitato Avviso Pubblico è pari ad 

Euro 1.000.000,00 Asse III - Obiettivo Specifico 10.4 - Azione 10.4.2 - del PO FSE 

Basilicata 2014-2020; 
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 di disporre la prenotazione di impegno della somma complessiva di € 1.000.000,00 

occorrente per il finanziamento dell’Avviso Pubblico in parola, sul Cap. 57291 - Missione 15 - 

Programma 02 del bilancio regionale pluriennale 2022-2024 – esercizio finanziario 2022; 

 di demandare all’Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative l’adozione dei 

provvedimenti amministrativi conseguenti; 

 di disporre la notifica dell’approvazione del presente atto all’Autorità di Gestione del PO 

FSE 2014-2020; 

 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giuseppe Trivigno Gerardo Travaglio

10Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



 

Pagina 11 di 11 
 

  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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Asse III  

Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiavi 

Obiettivo specifico 10.4: - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo. 

10.4.2 – Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori 

dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, soci di cooperative, anche attraverso 

metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori 

AVVISO PUBBLICO  

FORMAZIONE CONTINUA SPIC2022 
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PO FSE Basilicata 2014-2020 

Asse III 

Obiettivo Specifico: 10.4 – Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento  

Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori 

dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperative, anche attraverso 

metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.  

AVVISO PUBBLICO: Formazione Continua SPIC 2022 

UCO: Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative 

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente dell’Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative 

Indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 8 - Potenza 

Telefono: 0971 668062  

E-mail: ufficio.formazione@cert.regione.basilicata.it 

Sito internet per la pubblicazione dell’avviso: http://www.regione.basilicata.it/  
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(Art. 1) - Normativa di riferimento 

• Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

 

• Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 

al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce 

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

• il Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

 

• il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 

• il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le 

relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

 

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

 

• il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
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1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

 

• il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 

misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 

settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus); 

 

• il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 

risposta all'epidemia di COVID-19; 

 

• Regolamento UE n. 2022/562 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 06 aprile 2022 che 

modifica il Reg. 1303/2013 

 

• il Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’ applicazione degli art. 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

 

• il Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel solo caso in cui i destinatari di 

cui all’articolo 3 dell’Avviso risultino lavoratori privi di impiego da almeno 24 mesi o persone con 

disabilità ai sensi della legge n. 68/1999;  

 

• il Regolamento (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 

n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda 

la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

 

• l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 

del 29 ottobre 2014; 

 

• la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 che 

approva determinati elementi del programma operativo Basilicata per il sostegno a titolo del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per 

la regione Basilicata in Italia CCI 2014IT05SFOP016 nella sua versione 10.0 modificata da ultimo con 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e con 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa positivamente come da nota Prot. 

376U/10B1 del 26/05/2022; 

 

• la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d’atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e degli esiti della procedura di consultazione 

scritta del Comitato di Sorveglianza; 
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• la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi 

dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 

• la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della programmazione 

comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di 

comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria; 

 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di selezione 

delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 

e n.735 del 19 luglio 2017; 

 

• la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di comunicazione 

del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state 

approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione; 

 

• la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso dell’identità visiva 

“Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR; 

 

• la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 e successiva rettifica n. 352/2016 con la quale il dirigente dell’Ufficio 

“Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato nominato quale Autorità di Gestione e 

con funzioni di Autorità di Certificazione del PO FSE Basilicata 2014-2020; 

 

• la D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate le “Integrazioni alla 

declaratoria dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020”; 

 

• la D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale si è preso atto della “Procedura di designazione 

Autorità di Gestione/Autorità di Certificazione PO FSE Basilicata 2014-2020 – Reg (UE) 1303/2013 – art. 

123 e 124 – Presa d’atto del parere dell’Autorità di Audit e conferma designazione”; 

 

• la D.G.R. n.344 del 3/5/2017 con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione 

e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono 

descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto 

dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013; 

 

• la D.G.R. n. 789 del 08.10.2021 , con la quale sono stati adottati  - il documento recante “Descrizione del 

Sistema di Gestione e Controllo” e relativi allegati, tra cui il “Manuale delle Procedure dell’Autorità di 

Gestione” e relativi allegati predisposti dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei 

quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 

nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013, che ha modificato i 

documenti approvati con la D.G.R. 740/2018;  

 

• la D.G.R. n. 237 del 2 marzo 2012 con la quale è stato approvato il Documento per l’adozione dei 

parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall’art. 11.3(b) 

18Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



 

8 
 

del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla 

Regione Basilicata; 

 

• La COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — ORIENTAMENTI SULL’USO DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE 

IN MATERIA DI COSTI NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE) 

— VERSIONE RIVEDUTA (2021/C 200/01) del 27/05/2021  - Guida alle opzioni semplificate in materia di 

costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie [ai sensi 

degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14 del regolamento 

(UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013] Edizione riveduta a seguito 

dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; 

 

• il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018 e in generale la normativa nazionale in 

materia di ammissibilità della spesa; 

 

• la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

 

• il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; (Indicare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto alle disposizioni vigenti 

sopra richiamate nonché eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che normano, 

regolamentano e/o disciplinano la specifica materia oggetto della concessione). 

 

(Art.2) - Contesto di riferimento e finalità generali 
L’economia lucana negli ultimi anni, dopo aver risentito di un trend positivo di crescita, dal 2019 è entrata in 

una fase di ristagno. 

L’impatto della pandemia a partire dai primi mesi del 2020, ha avuto significative ripercussioni anche sul 

mercato del lavoro regionale, seppur lievemente mitigati dalle misure riguardanti la sospensione dei 

licenziamenti e l’ampio ricorso alla CIG da parte delle aziende. 

Tra le strategie adottate dalle aziende per fronteggiare la situazione di crisi hanno prevalso, infatti, le politiche 

del personale (tra cui la variazione del numero dei dipendenti, dell’orario di lavoro, la rotazione del personale, 

il ricorso allo smart working e alla CIG). 

Per ridare impulso alle imprese del territorio soprattutto in vista delle importanti sfide innovative che anche 

il PRNN impone, il presente avviso intende promuovere e favorire le conoscenze e le competenze di tutti i 

lavoratori del tessuto produttivo regionale al fine di rafforzare le posizioni concorrenziali delle imprese. La 

formazione professionale deve, infatti, consentire da un lato, alle imprese di dotarsi di personale sempre più 

qualificato al fine di affrontare le sfide tecnologiche e innovative che ormai caratterizzano l’economia globale 

e dall’altro soddisfare le esigenze dei lavoratori di accedere ad una riqualificazione delle competenze 

professionali e migliorare sempre di più la loro posizione lavorativa. 
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I recenti cambiamenti tecnologici, l’innovazione digitale, la green economy saranno le nuove sfide e le priorità 

sulle quali le imprese dovranno investire per poter restare sul mercato. Adeguare le competenze, favorire 

processi di rilancio e riconversione delle attività lavorative, nonché attuare processi di revisione gestionale e 

dei modelli organizzativi dovrà essere prioritario per affrontare le sfide che si presentano sul nuovo scenario 

competitivo globale, pur partendo da un tessuto produttivo, quale quello regionale, che è caratterizzato da 

piccole realtà ma anche da veri e propri distretti industriali.  

L’Avviso opera in coerenza con i principi derivanti dalle strategie della Commissione Europea per la crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, per le pari opportunità tra donne e uomini in materia di Responsabilità 

sociale delle imprese. 

 

(Art.3) - Tipologia di intervento e Azioni finanziabili  
Il presente Avviso finanzia progetti formativi aziendali e interaziendali mirati alla crescita e alla qualificazione 

e riqualificazione del personale occupato nelle imprese lucane al fine di sostenere, nell’attuale contesto 

economico di ripresa, la capacità competitiva delle imprese, anche in linea con gli obiettivi strategici del 

PNRR. 

 

(Art.4) - Ambiti di Intervento e priorità 
Il presente avviso è finanziato con le risorse del PO FSE Basilicata 2014/2020 a valere su: 

• Asse III – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei 

settori chiavi; 

• Obiettivo tematico - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 

lavoratori;  

• Priorità d’investimento – 10iii – Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente per 

tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità 

e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite 

l’orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite; 

• Obiettivo specifico 10.4 – Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/ reinserimento lavorativo; 

• Azione 10.4.2 - Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le 

competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i soci di 

cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo 

economico dei territori.  

 

(Art. 5) - Soggetti ammessi a partecipare all’avviso 
Possono partecipare all’avviso, le imprese che dispongono di una unità operativa nel territorio della Regione 

Basilicata, (la sede deve essere posseduta alla data di candidatura del progetto e deve essere mantenuta fino 

al termine dell’operazione) e che rientrino nelle seguenti categorie: 
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• Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 

• imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice civile 

• Cooperative 

• Liberi Professionisti 

Non sono ammessi a presentare domanda, in qualità di soggetti beneficiari, sul presente avviso i seguenti 

soggetti: 

Le Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori; 

I soggetti che erogano attività di formazione di cui alla DGR n. 927/2012, Università e Fondazioni ITS. 

Al presente Avviso non possono partecipare le società, gli enti e i singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, 

prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell’attuazione, controllo, 

certificazione sorveglianza del PO FSE BASILICATA. 

I soggetti di cui sopra, ammessi a partecipare all’avviso devono: 

1. non aver cessato la propria attività ed essere iscritta nel relativo registro di categoria; 

2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o non avere in 

corso un procedimento in tali situazioni; 

3. non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro e agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse;  

4. non essere un’impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019 così come definito dall’art. 2 punto 18 

del Regolamento UE n. 651/2014; 

5. non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi in 

materia previdenziale e assistenziali; 

6. osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

7. rispettare per il proprio personale il CCNL di riferimento; 

8. essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 12 marzo 1999, 

n. 68 “Norme per il diritto del lavoro ai disabili”; 

9. non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 5 della legge 3 

agosto 2007, n. 123; 

10. assenza cause ostative prevista dalla l. 575/65 e s.m.i. (norma antimafia). 

Le condizioni di cui sopra devono essere tutte contemporaneamente presenti, a pena di inammissibilità della 

domanda di finanziamento alla data di presentazione della candidatura e dichiarate nel modulo specifico (All. 

A “Dichiarazione sull’impresa”).  
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I progetti formativi possono essere presentati (Soggetto proponente): 

✓ dall’impresa beneficiaria, singola o associata in ATI/ATS, (progetti aziendali o pluriaziendali). I 

progetti pluriaziendali sono presentabili anche da gruppi di imprese, consorzi o soggetti giuridici già 

costituiti che associno più beneficiari, ove la propria condizione giuridica e le proprie norme lo 

consentano. In quest’ultimo caso il soggetto presentatario assume la titolarità del progetto verso la 

Regione;  

✓ da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata su espresso mandato da parte 

della/e impresa/e beneficiaria/e. In quest’ultimo caso l’Organismo di Formazione assume la titolarità 

del progetto verso la Regione. 

I progetti formativi possono essere attuati (Soggetto attuatore): 

• direttamente dall’impresa/e beneficiaria/e: 

 attraverso le risorse didattiche ed organizzative a ciò necessarie, di cui l’azienda/e 

dispone in modo diretto; 

 o delegando una o più attività progettuali ad un Organismo di Formazione. Il ricorso alla 

delega è ammesso nel limite del 30% del costo complessivo del progetto e nel rispetto 

di quanto stabilito dalla Circolare MLPS 2/2009 relativamente alle attività delegate a 

soggetti terzi. In nessun caso la delega può riguardare attività di direzione, 

coordinamento ed amministrazione dell’intervento formativo o progettuale nel suo 

complesso. Tra il soggetto proponente e delegato non devono sussistere forme di 

controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c.; 

 

• Integralmente da un Organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata, ove ne abbia 

assunta la titolarità. 

Ciascuna impresa a pena di inammissibilità può prendere parte ad un solo progetto mentre l’Organismo di 

Formazione può essere coinvolto in più progetti. 

 

(Art. 6) - Risorse disponibili e vincoli finanziari 
Il presente avviso prevede una dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000,00 a valere sull’Asse III – Sviluppare 

diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave – Ob. Specifico: 

10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori 

dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative 

e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori; POR FSE 2014/2020 della Regione Basilicata.  

Sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta del finanziamento da parte delle imprese beneficiarie 

dell’aiuto, i contributi saranno soggetti al Regolamento (UE) n. 1407/2013 o al Regolamento (UE) 651/2014. 

 

(Art. 7) - Descrizione dell’intervento e relative specifiche 
1. I progetti di formazione aziendale o pluriaziendale devono rispondere a concrete esigenze di 

adeguamento e rafforzamento delle conoscenze e competenze del proprio personale, soprattutto in 
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tema di innovazione digitale, internazionalizzazione, green economy, revisione gestionale e dei 

modelli organizzativi. 

2. Non sono finanziabili attività formative organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa 

nazionale o regionale obbligatoria in materia di formazione. 

3. I progetti sono costituiti da un unico intervento di formazione aziendale o pluriaziendale 

eventualmente articolato in più edizioni della medesima durata. 

4. Ciascun destinatario può partecipare ad un unico intervento formativo. 

5. Ciascun intervento può essere destinato ad un numero minimo di 5 allievi. 

6. Gli interventi devono avere una durata formativa minima di 24 ed una durata massima di 90 ore 

comprensivi di eventuali max 3 ore per le attività di verifiche intermedie, con la presenza obbligatoria 

del docente di riferimento della materia oggetto della verifica e/o finali con la presenza di uno o più 

docenti coinvolti nel percorso formativo. 

7. Il numero massimo di allievi per ciascuna edizione in cui può articolarsi l’intervento è pari a 15. 

Ciascun intervento può essere articolato in un massimo di 3 edizioni. 

8. Le attività formative devono essere avviate, pena la revoca del finanziamento, improrogabilmente 

entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di notifica dell’assegnazione del finanziamento e 

devono concludersi entro 150 giorni dalla data di avvio, nei quali sono ricompresi n. 30 giorni per la 

rendicontazione. 

9. I predetti termini devono essere rispettati per ciascuna edizione di cui si compone il progetto 

formativo.  

10. Unitamente alla notifica dell’assegnazione del finanziamento, l’Ufficio regionale competente 

provvede a trasmettere l’elenco della documentazione occorrente per dare avvio alle attività 

formative.  

11. La suddetta documentazione insieme alla comunicazione di avvio delle attività progettuali deve 

pervenire obbligatoriamente all’Ufficio competente nei 6 giorni (lavorativi) successivi alla data di 

notifica dell’assegnazione del finanziamento. 

12. Gli interventi formativi si sviluppano attraverso percorsi di apprendimento formale mediante attività 

d’aula. Le attività formative sui posti di lavoro, all’interno degli ambienti normalmente asserviti alla 

produzione e che prevedono l’impiego di attrezzature di produzione, NON sono, pertanto, 

autorizzate nemmeno se configurate come esercitazioni applicative assistite.  

13. Per i lavoratori dipendenti le attività formative possono essere svolte all’interno dell’orario di lavoro1; 

in caso contrario il datore di lavoro dovrà garantire adeguata remunerazione, di cui verrà chiesta 

evidenza, per la partecipazione.  

14. Considerata l’attuale situazione legata al COVID-19, è ammesso il ricorso alla formazione a distanza 

ma unicamente in modalità sincrona nella sola ipotesi di sopraggiunta necessità di nuove misure di 

contenimento imposte dall’emergenza sanitaria che impediscano lo svolgimento delle attività in 

presenza con le modalità ordinarie e previa espressa richiesta. In tal caso sarà consentita la modalità 

FAD sincrona nel rispetto degli specifici obblighi indicati al successivo art. 13. 

 
1 Sentenza della corte di Giustizia Europea del 28 ottobre 2021: “L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere 
interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo 
datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante 
il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione”. 
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15. Nel caso in cui gli interventi formativi siano svolti presso la sede dell’azienda essa deve essere 

conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ferma restando 

la vigente normativa in materia di Accreditamento delle sedi formative. 

16. Al termine della formazione, il Soggetto proponente/attuatore deve rilasciare un Attestato di 

frequenza semplice, redatto secondo il modello di cui al repertorio delle attestazioni della Regione 

Basilicata. 

17. In caso di revoca di uno o più finanziamenti, l’ufficio regionale competente procede allo scorrimento 

della graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse. 

 

(Art. 8) - Soggetti Destinatari 
Sono destinatari della formazione: 

I.  lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato 

(in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale) anche in somministrazione (D.Lgs n. 

81/2015); 

II. i soci lavoratori di società cooperative e iscritti al LUL (libro unico del Lavoro); 

III. i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria 

attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) nel 

solo caso di impresa familiare di cui all’art. 230 – bis del Codice Civile; 

IV. gli apprendisti con contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs n. 81/2015) per la formazione 

addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo 

Individuale; 

V. i titolari e soci di imprese iscritte alla camera di commercio direttamente impegnati nel processo 

produttivo interno; 

VI. i liberi professionisti. 

Per tutti i lavoratori, i contratti di lavoro devono conservare la vigenza per l’intero periodo di durata 

dell’attività formativa. 

Per i destinatari di cui ai punti V e VI è necessario che l’intervento venga presentato esclusivamente per 

ciascuna di tali categorie. Si ricorda che, in tal caso i destinatari coincideranno con i beneficiari del Progetto. 

 

(Art. 9) - Forme ed intensità dell’aiuto 
I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e sono regolati dalle 

normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. 

Ai sensi dell’art. 6 del Reg (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. gli aiuti alla formazione sono esentati da notifica se 

hanno un effetto di incentivazione. Tale requisito è soddisfatto con la presentazione della domanda di 

finanziamento prima dell’avvio delle attività di formazione.  

La domanda di finanziamento deve riportare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio: 

a) nome e dimensioni (piccola, media, grande), dell'impresa; 

b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; 
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c) ubicazione del progetto; 

d) costo del progetto; 

e) tipologia dell'aiuto. 

La determinazione dell’intensità di aiuto avviene sulla base: 

1. delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis,  

2. delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, 

Sez. 5 art. 31 “Aiuti alla formazione” come modificato dal Regolamento (UE) 1084 del 12 giugno 2017. 

Con la presentazione del progetto formativo, le imprese esprimeranno l’opzione per uno dei succitati regimi. 

In caso di progetto pluriaziendale tutte le imprese partecipanti devono utilizzare lo stesso regime di aiuto e, 

in caso di utilizzo del regime di aiuti in esenzione previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, l’importo totale 

del cofinanziamento privato viene calcolato sommando le rispettive quote di cofinanziamento che ciascuna 

azienda è tenuta ad assicurare”.  

Per entrambi i regimi è fatto obbligo al beneficiario di curare la conservazione della documentazione 

amministrativa e contabile relativa all’iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa 

ed a renderla accessibile senza limitazioni alla Regione. 

La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal 

pagamento del saldo. 

Per gli interventi che abbiano come destinatari: 

• i titolari e soci di imprese iscritte alla camera di commercio direttamente impegnati nel processo 

produttivo interno; 

• i liberi professionisti 

l’unico regime applicabile è il “de minimis” previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

 

Regime di aiuto: 

1) regime di aiuti “de minimis” previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 

(Regolamento “de minimis”)  

Per “de minimis” si intende un contributo corrispondente a non più di 200.000,00 euro di aiuti, ricevuti 

dall’impresa unica (ai sensi dell’art.3, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013) nell’arco di tre esercizi finanziari 

consecutivi (o 100.000,00 euro se l’impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto 

terzi), da qualsiasi Amministrazione pubblica a titolo di “de minimis”. 

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 (Reg. “de minimis”) il massimale di aiuto corrisponde a 

200.000,00 euro, tenendo conto dei vincoli sopra riportati e il cofinanziamento riconosciuto è pari al 100% 

dei costi ammissibili. 
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Ai sensi del Regolamento 1407/2013 art. 1 non è applicabile la regola “de minimis” alle: 

• Imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione 

del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000); 

• Imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.  

Sono finanziabili le imprese che operano anche in altri settori oltre che nei settori esclusi dal Reg.1407/13: in 

questo caso il finanziamento è concesso se l’impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione 

dei costi.  

2) regime di aiuti in esenzione previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, articolo 

31 aiuti alla formazione, come modificato dal Regolamento (UE) 1084 del 12 giugno 2017. 

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino a 

un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:  

a) L'intensità di aiuto può essere aumentata, di ulteriori 10 punti percentuali se la formazione è destinata a 

lavoratori svantaggiati o disabili definiti tali ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (e comunque fino al massimo 

del 70% di intensità di aiuto); 

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; 

c) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. 

La percentuale di cofinanziamento privato obbligatorio, nel caso di Regolamento in esenzione regime di aiuti 

alla formazione, non potrà essere inferiore al 50% dei costi ammissibili, che può diminuire al 30% nel caso in 

cui l’impresa rientri nelle eccezioni sopra riportate previste dal Regolamento.  

La quota di cofinanziamento privato da parte dell’Impresa beneficiaria è sempre dovuta, anche nel caso in 

cui il soggetto attuatore sia un soggetto terzo (ad esempio l’ente di formazione) impegnato nell’erogazione 

delle attività formative a favore dell’impresa beneficiaria. In questo caso l’ente di formazione si dovrà 

assicurare del rispetto della quota di cofinanziamento privato dell’impresa e della sua effettività. 

Si precisa, inoltre, che la quota percentuale di cofinanziamento privato prevista sarà tenuta ferma anche nel 

caso in cui venga rideterminato il valore assoluto della quota di finanziamento pubblico e i costi coperti da 

cofinanziamento privato andranno regolarmente rendicontati a costi reali al termine delle attività. 

La quota di cofinanziamento privato, richiesto nel caso di scelta del regime di aiuto ai sensi del Regolamento 

(UE) 651/2014, può essere assicurato esclusivamente dal mancato reddito dei lavoratori in formazione.  

Gli aiuti concessi ai sensi del presente avviso non potranno essere cumulati con altri aiuti (Allegato I e II 

sezione D) relativamente agli stessi costi ammissibili, neanche se concessi secondo la regola c.d. “de minimis”, 

né con i finanziamenti gestiti direttamente dall’Unione Europea, di cui all’articolo 8 paragrafo 2 del 

Regolamento (UE) 651/2014.  

Sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 3, art. 1, del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., per quanto attiene 

gli aiuti alla formazione oggetto del presente avviso, non possono candidarsi le imprese operanti nei settori 

esclusi dagli ambiti di applicazione del suddetto Regolamento. In particolare, il Regolamento non si applica: 

26Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



 

16 
 

a. agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi 

seguenti: 

i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da 

produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; 

ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori 

primari; 

b. agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE 

del Consiglio; 

c. alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse dall'articolo 13 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.e ii.. 

Se un'impresa operante nel settore di cui alla precedente lettera a) opera anche in settori che rientrano nel 

campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., può presentare la propria candidatura e gli aiuti, 

ai sensi del citato Regolamento, possono essere concessi esclusivamente in relazione ai settori rientranti nel 

campo di applicazione, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle 

attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti 

concessi a norma del Regolamento medesimo. 

Non possono candidarsi imprese che versano in stato di difficoltà a norma dell’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 

n. 651/2014 e ss.mm.ii. 

Non possono, altresì, candidarsi le imprese che operano nel settore dei trasporti marittimi, di cui all’art. 31, 

paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. 

 

(Art. 10) - Modalità e termini per la presentazione delle operazioni 
La proposta/formulario di candidatura deve essere presentata online, a pena di esclusione, compilando la 

modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata http://www.regione.basilicata.it 

sezione “Pubblicità legale - Avvisi e Bandi”. 

I soggetti proponenti possono presentate domande di candidatura, entro 30 giorni, a partire dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURB della Regione. 

I progetti saranno finanziati, in ordine di punteggio attribuito alla proposta progettuale, fino all’esaurimento 

delle risorse. A parità di punteggio si procede in ordine di protocollazione, a tal fine fa fede il protocollo 

automatico della Centrale Bandi della Regione Basilicata. 

La procedura di presentazione delle istanze del presente Avviso pubblico è indicata all'indirizzo 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.isp e puntualmente dettagliata nelle 

linee guida riportate nella piattaforma informatica "centrale bandi". I soggetti proponenti/attuatori devono 

possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata attiva e lo SPID per la firma digitale 

del formulario di candidatura. 

Il formulario di candidatura viene elaborato tramite il portale regionale, indi scaricato e firmato digitalmente 

dal legale rappresentante del soggetto proponente/attuatore. Il formulario così firmato deve poi essere 

inviato in allegato, tramite il portale regionale per essere protocollato.  
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Al formulario devono essere aggiunti i seguenti Allegati: 

1. Dichiarazione d’impresa conforme all’Allegato A “Dichiarazione sull’ Impresa” (una per ciascuna 

impresa in caso di progetto pluriaziendale) scaricato dal sito, compilata e firmata digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa; 

2. (ove pertinente) atto costituivo dell’ATI/ATS o dichiarazione di intenti alla costituzione compilata e 

firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila; 

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

conforme all’Allegato B “Dichiarazione de minimis” scaricata dal sito, compilata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/di ciascuna impresa in caso di progetti 

pluriaziendali, relativa a regime di aiuti “de minimis”; 

4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

conforme all’Allegato C “Dichiarazione in Esenzione” scaricata dal sito, compilata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/di ciascuna impresa in caso di progetti 

pluriaziendali, per la concessione di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014); 

A pena di inammissibilità della candidatura, il formulario di progetto e tutti gli allegati devono essere 

trasmessi attraverso la descritta procedura informatica. 

 

(Art. 11) -Procedure di ammissibilità e criteri di valutazione 
I progetti sono sottoposti al processo di selezione, articolato in due fasi: 

a) verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature;  

b) valutazione di merito dei progetti candidati. 

La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti è effettuata dal nucleo di 

valutazione composto da funzionari regionali. 

L’approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi e degli elenchi dei progetti non ammessi è effettuata 

dall’Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative – Direzione Generale per lo Sviluppo, il lavoro e i 

servizi alla comunità. 

STEP 1 – verifica dei requisiti di ammissibilità 

Il nucleo di valutazione provvederà a esaminare le domande pervenute, eseguendo una istruttoria di 

ammissibilità e avrà la facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e/o i chiarimenti 

ritenuti necessari. 

 

Le domande saranno ritenute ammissibili solo se: 

a) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente avviso; 

b) relative ad interventi formativi rivolti ai destinatari previsti dall’articolo 8 del presente avviso; 

c) relative ad interventi formativi appartenenti alle tipologie ed aventi le caratteristiche di cui all’art. 7 

dell’avviso; 
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d) compilate sull'apposito formulario e inviate in modalità telematica, secondo le modalità dall'art. 10 

dell’avviso; 

e) firmata digitalmente.  

Sono considerate inammissibili le domande: 

a) non contenenti la documentazione da allegare indicata nel formulario di candidatura; 

b) non compilate in tutte le loro parti; 

c) compilate in maniera difforme da quanto richiesto. 

 

STEP 2 –valutazione di merito dei progetti candidati 

I progetti che hanno superato l’esame di ammissibilità (STEP 1) saranno sottoposti a valutazione di merito, la 

quale prevede l’assegnazione di punteggi in relazione a differenti aspetti progettuali, sulla base di specifici 

criteri di valutazione sotto riportati, elaborati in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati 

dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Qualità del progetto 15  punti 

Qualità dell’architettura complessiva del progetto Max 3 

Incidenza della necessità di riqualificare i lavoratori sulle tematiche inerenti le finalità che 
si intendono attivare con il presente Avviso (Cambiamenti tecnologici, innovazione digitale, 
green economy, processi di revisione gestionale e dei modelli organizzativi)   

Max 3 

Specificazione ed adeguatezza dei metodi di realizzazione Max 3 

Coerenza della durata oraria e del carico di lavoro Max 3 

Specificazione e adeguatezza dell’impianto valutativo Max 3 

Efficacia potenziale 8 punti 

Coerenza degli obiettivi dell’intervento con le aree aziendali e i ruoli professionali 
interessati 

Max 2 

Specificazione ed adeguatezza dei contenuti Max 3 

Coerenza degli obiettivi progettuali con le competenze in ingresso dei destinatari degli 
interventi 

Max 3 

Qualità dell’Organizzazione 4 punti 

Coerenza degli obiettivi formativi dell’intervento    Max 2 

Qualità delle risorse professionali previste per la realizzazione dell’intervento  Max 2 
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Innovazione e trasferibilità 6 punti 

Intensità degli impatti attesi relativamente alla riorganizzazione/innovazione 
processo/prodotto/servizi offerti 

Max 3 

innovatività dei prodotti/processi/servizi offerti rispetto allo stato dell’arte nell’ambito di 
riferimento 

Max 3 

Priorità 2 punti 

Schemi di integrazione con interventi di investimento sostenuti dal FESR e/o FSC e/o PNRR 1 

Schemi di integrazione con precedenti interventi di formazione sostenuti dai Fondi 
interprofessionali 

1 

TOTALE 35 punti 

 

Sono ammissibili e finanziabili, fino all’esaurimento delle risorse, i progetti che raggiungono un punteggio di 

almeno 18 punti. 

 

(Art. 12) - Tempi ed Esiti delle Istruttorie 
Sulla base degli standard regionali, le candidature pervenute sono esaminate secondo l’ordine cronologico 

di invio  

La valutazione di merito della proposta è effettuata da un nucleo di Valutazione composto da funzionari 

regionali, entro 45 gg lavorativi dal termine di scadenza della presentazione delle candidature. 

Con determinazione dirigenziale l’Ufficio competente prenderà atto degli esiti di valutazione del nucleo con 

le seguenti specificazioni: 

✓ graduatoria dei progetti ammessi: 

• progetti ammessi e finanziati 

• Progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse 

 

✓ elenchi dei progetti non ammessi con le seguenti indicazioni:  

• progetti non ammessi a valutazione di merito 

• progetti ammessi a valutazione di merito che non hanno superato la soglia di accettabilità 

Gli esiti della valutazione verranno pubblicati sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata. 

Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso giurisdizionale. 

 

(Art. 13) - Obblighi dei soggetti proponenti 
I soggetti proponenti/attuatori sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi: 

a) rispettare la normativa di riferimento citata in premessa; 
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b) rispettare i termini indicati per l’avvio e la conclusione delle operazioni di cui all’articolo 7 del 

presente avviso e all’art. 2 dell’Atto Unilaterale; 

c) inoltrare all’Ufficio competente, nei 6 giorni (lavorativi) successivi alla data di notifica 

dell’assegnazione del finanziamento, la documentazione occorrente per dare avvio alle attività 

progettuali unitamente alla comunicazione di avvio delle attività formative;  

d) comunicare la data di conclusione delle attività formative entro 5 giorni dall’avvenuta conclusione; 

e) dare lettura, nella prima giornata di attività, del regolamento interno delle attività didattiche; 

f) svolgere l’operazione secondo i termini e le modalità indicate nella proposta progettuale approvata 

salvo eventuali richieste di modifica da formalizzare all’UCO nel rispetto di quanto previsto dalle 

disposizioni attuative; in caso di erogazione della formazione in FAD sincrona ogni attività formativa 

dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, dello svolgimento 

ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del 

discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, 

della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il 

superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-

learning; 

g) redigere e garantire la corretta tenuta dei registri obbligatori che dovranno essere mantenuti presso 

la sede di svolgimento della formazione. In caso di erogazione della formazione in modalità FAD 

sincrona essa deve essere documentata e comprovata sia dalla produzione, per ogni giornata 

formativa svolta, della griglia utenti estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema 

confermativi dell'accesso degli utenti (cognome e nome, ora di inizio e fine collegamento), sia dalla 

compilazione del foglio giornaliero del registro didattico cartaceo  in uso, da parte del tutor o del 

responsabile del corso, nelle parti relative agli argomenti delle lezioni e degli spazi relativi alle firme 

degli allievi, utilizzando la parola “PRESENTE” / “ASSENTE” a seconda dei partecipanti effettivamente 

collegati tramite piattaforma. 

h) accettare il controllo dell’Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per lo 

svolgimento delle verifiche di regolare esecuzione con la presenza del personale interessato e fornire 

tutte le informazioni richieste dall’Amministrazione regionale da personale da essa autorizzato o 

delegato; in caso di erogazione della formazione in modalità FAD sincrona, garantire 

all'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 

5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’accesso alla piattaforma FAD e la consultazione 

dei riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti 

dall'art. 140 del Regolamento (UE) n.  1303/2013; 

i) inserire quotidianamente, copia del foglio di presenza giornaliero, firmato dal docente, dal tutor se 

previsto e dal responsabile del corso, nel sistema informativo Sirfo 2014.  In caso di erogazione della 

formazione in modalità FAD sincrona, il foglio giornaliero del registro didattico, compilato e 

scansionato e firmato digitalmente dal docente, dal tutor se previsto e dal responsabile del corso, 

unitamente alla griglia utenti estratta dalla piattaforma devono essere inseriti nel sistema 

informativo Sirfo 2014; 

j) rilasciare ai destinatari della formazione l’attestato di frequenza semplice; 
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k) adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato 

per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni; 

l) osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione 

amministrativa e finanziaria dell’operazione, ivi incluse quelle che obbligano all’inserimento dei 

riferimenti al finanziamento a valere sul PO FSE Basilicata 2014-2020 su tutta la documentazione di 

spesa (giustificativi, conferimenti, contratti…); 

m) rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto 

di doppio finanziamento ecc.); 

n) rispettare la normativa UE, nazionale e regionale in materia di formazione; 

o) accettare il controllo dell’Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per lo 

svolgimento delle verifiche e delle visite di regolare esecuzione con la presenza del personale 

autorizzato e fornire tutte le informazioni richieste dall’Amministrazione regionale; 

p) assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all’avvio e durante la 

realizzazione dell’operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte del beneficiario o dei suoi 

collaboratori autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal 

sistema informativo SIRFO2014; 

q) rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario e di rendicontazione previste delle 

disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati richiesti, ivi inclusi quelli 

relativi ai destinatari finali di cui alla “Scheda partecipante interventi FSE”;  

r) garantire la correttezza delle informazioni di cui alla “Scheda partecipante interventi FSE”, 

acquisendo opportuna documentazione attestante la veridicità dei dati ivi indicati; 

s) inserire i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO 2014, secondo le modalità, i 

tempi e le procedure stabilite dall’Amministrazione regionale; 

t) compilare le sezioni del sistema informativo SIRFO, per quanto attiene i dati di competenza del 

Beneficiario e, in particolar modo, le sezioni descrittive relative ai risultati conseguiti, accludendo 

eventuale documentazione fotografica dell’attività svolta, con liberatoria al trattamento dati. 

u) assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all’avvio e durante la 

realizzazione dell’operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei 

propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi 

di accesso previste dal sistema informativo SIRFO2014; 

v) accettare di fornire eventuali ulteriori report o di modificare la tempistica di trasmissione di quelli 

succitati se così stabilito nell’ambito del Sistema di Gestione del PO FSE 2014-2020 o del SIAP o in 

altro sistema di monitoraggio e controllo stabilito dalla normativa vigente; 

w) esibire su richiesta dell’Amministrazione la documentazione in originale; 

x) presentare le dichiarazioni di spesa per la realizzazione delle attività con cadenza trimestrale dalla 

data di avvio delle attività formative; 
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y) fornire all’atto di richiesta delle erogazioni la documentazione specificata all’art. 15 del presente 

avviso;  

z) presentare il rendiconto finale, unitamente alla dichiarazione finale di spesa, entro 30 giorni dalla 

comunicazione all’UCO della conclusione delle attività formative salvo eventuale proroga che potrà 

essere concessa sempre nell’ambito della durata massima del progetto fissata in 150 giorni dalla data 

di avvio e sempre che le motivazioni addotte ne giustifichino adeguatamente la richiesta ma sempre 

entro i 150 giorni.  

aa) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/ambiente/pari opportunità;  

bb) assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed 

attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni; 

cc) stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione 

da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle 

medesime; 

dd) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento; 

ee) rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali; 

ff) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale;  

gg) rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n.740/2018 “Descrizione del Sistema di 

Gestione e controllo e Manuale delle Procedure del PO FSE Basilicata 2014-2020” e ss.mm.ii, nonché 

quelle di cui alla Strategia di Comunicazione ed al Manuale della Linea Grafica (sito 

www.europa.basilicata.it/fse); 

hh) informare il pubblico sul sostegno finanziario dell’Unione ottenuto esponendo almeno un poster con 

le informazioni sul progetto (formato minimo A3; schema riportato nel Manuale della Linea Grafica) 

in luogo facilmente visibile al pubblico; 

ii) accettare di venire incluso nell’elenco dei beneficiari; 

jj) attenersi a quanto previsto dall’ art. 3 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Principio di necessità nel 

trattamento dei dati” nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo 

della PA;  

kk) consegnare ai partecipanti alle attività finanziate l’informativa per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, nella prima giornata di attività; 

ll) assicurare l’osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con 

disabilità (http://europa.basilicata.it/fse/archivio/); 

mm) fornire, con l’ultima dichiarazione di spesa, dichiarazione con illustrazione delle misure adottate 

necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione 

o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di 

attuazione del progetto ed in particolare nell’accesso allo stesso; 
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nn) fornire indicazione (e aggiornamento) della identità e dell’ubicazione degli organismi che conservano 

i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi i documenti necessari al 

mantenimento della specifica pista di controllo;  

oo) mettere a disposizione tali documenti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno 

diritto (personale autorizzato dell’AdG, degli UCO, dell’AdC, dell’AdA, e di altri organismi di controllo, 

nonché ai funzionari autorizzati dalla Comunità e i loro rappresentanti);  

pp) conservare documentazione sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati 

comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti 

esistenti esclusivamente in versione elettronica, a norma dell'articolo 12 del GBER e dell'articolo 6, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis;  

qq) adottare un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle 

operazioni finanziate, sulla base delle indicazioni fornite nello specifico allegato B.1.13_14 Indice 

fascicolo di operazione al Manuale delle Procedure dell’AdG, in modo da renderla facilmente 

consultabile da parte di soggetti preposti al controllo.  

 

(Art.14) - Spese ammissibili e rendicontazione 
Il presente avviso pubblico è finanziato mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui 

all’articolo 67 paragrafo 1 lettera b) e paragrafo 5, lettera c), del Reg. 1303/2013 così come modificato 

dall’art. 272, comma 28 del Reg. 1046/2018 e adeguato secondo le specifiche di cui al paragrafo 4.4. Uso di 

tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari tratti da altri ambiti Da altre politiche 

dell’Unione di cui alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — ORIENTAMENTI SULL’USO DELLE OPZIONI 

SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 

(FONDI SIE) — VERSIONE RIVEDUTA (2021/C 200/01) del 27/05/2021  - Guida alle opzioni semplificate in 

materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie 

[ai sensi degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14 del 

regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013] Edizione riveduta a 

seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 

I parametri di costo ammissibili sono quelli approvati con D.G.R. n. 237 del 2 marzo 2012. 

I progetti saranno rendicontati sulla base degli indicatori fisici di effettiva realizzazione. 

Il parametro standard di costo riconosciuto per la formazione collettiva è pari a 20,00€/ora/allievo.  

Altri parametri di calcolo da considerare ai fini della determinazione del costo del progetto sono: 

• numero minimo di allievi per progetto: 5 

• numero minimo di ore per edizione: 24 

• numero massimo di allievi per ciascuna edizione in cui può articolarsi il progetto/intervento: 15  

• numero massimo di edizioni 3 per ciascun progetto/intervento 

• numero massimo di ore per edizione: 90 
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In ogni caso il costo complessivo per progetto aziendale non può essere superiore ad € 81.000,00.  

In applicazione ai principi di semplificazione amministrativa i progetti ammessi a finanziamento saranno 

rendicontati secondo la modalità dei costi unitari standard, sulla base degli indicatori fisici di effettiva 

realizzazione delle attività.  

A consuntivo, l’importo del contributo pubblico sarà dato moltiplicando l’UCS per il monte ore ottenuto dalla 

sommatoria delle ore di effettiva presenza di ciascun destinatario che abbia partecipato almeno al 50% delle 

ore per lo stesso programmate.  

Nel caso in cui le assenze intervengano successivamente a dichiarazioni di spesa in cui le ore del destinatario 

erano già state inserite, il Beneficiario provvederà a sottrarle dalla prima dichiarazione utile. 

 

(Art. 15) - Erogazione del finanziamento 
Il finanziamento dei progetti viene erogato secondo le seguenti modalità: 

• anticipo iniziale, pari al 40% del finanziamento pubblico assegnato, dopo la comunicazione di avvio 

delle attività formative corredata da apposita richiesta (richiesta di anticipazione); 

• saldo finale del finanziamento pubblico assegnato, a fronte di specifica richiesta di rimborso e previa 

positiva verifica del rendiconto finale.  

La richiesta di anticipazione deve essere accompagnata da fideiussione a garanzia dell’importo richiesto, 

rilasciata da: 

- società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni 

presso l’IVASS; 

- banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; 

- società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso 

la Banca d’Italia. 

Lo svincolo della fideiussione avverrà successivamente all’approvazione del rendiconto, qualora non siano 

dovute restituzioni a carico del soggetto proponente/attuatore, ovvero ad avvenuta restituzione delle 

somme dovute da quest’ultimo ad esito delle verifiche sul rendiconto finale. 

Il soggetto proponente/attuatore può optare per richiedere l’erogazione del finanziamento in un'unica rata 

a saldo, senza dover presentare alcuna fideiussione. 

 

(Art. 16) - Modalità di controllo 
Il soggetto proponente/attuatore si assume l’obbligo di accettare e facilitare i controlli che la Regione 

effettua circa la veridicità delle informazioni, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante 

quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

l’accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio e conseguente recupero 

delle eventuali somme percepite e il pagamento degli interessi legali dal momento dell’erogazione delle 

somme medesime fino al giorno della restituzione. In presenza di dichiarazioni non veritiere, l’Ufficio 

regionale competente è obbligato a segnalare all’Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata. 
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La Regione, tramite proprio personale incaricato o delegato, effettua controlli in loco di regolare esecuzione 

delle attività di formazione. Il soggetto proponente/attuatore è tenuto a consentire l’accesso ai propri locali, 

sede di svolgimento dell’attività. 

I registri di presenza e ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività, devono essere 

mantenuti presso la sede di svolgimento delle stesse, a disposizione di eventuali controlli. 

In esito a ciascun controllo, il personale incaricato che lo ha eseguito redige apposito verbale di verifica. Il 

verbale rappresenta, sinteticamente, la situazione di fatto al momento del controllo, in ordine allo 

svolgimento delle attività formative e alla compilazione del registro presenze, in rapporto al progetto 

approvato e alla documentazione presentata dal soggetto proponente/attuatore. 

La riscontrata mancanza, nel luogo di svolgimento delle attività, del registro presenze, la sua non corretta 

tenuta, e ogni altra forma di irregolarità nella gestione del corso comporta, in sede di rendicontazione finale, 

la riduzione del finanziamento proporzionalmente al numero di ore di formazione oggetto della irregolarità.  

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto finanziato dovrà essere tenuta a 

disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) del Soggetto proponente/attuatore 

conformemente per il periodo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In particolare:  

a) copia dei registri didattici debitamente firmati; 

b) prospetto riepilogativo delle ore realizzate per singolo allievo; 

c) documentazione attestante lo stato dei destinatari, conformemente alle prescrizioni del presente 

avviso; 

d) CV dei docenti; 

e) documentazione a supporto dei costi reali per la dimostrazione della quota di cofinanziamento 

obbligatoria. 

 

(Art. 17) - Revoca del finanziamento 
La Regione procede, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., alla risoluzione del rapporto regolamentato dall’atto 

unilaterale d’impegno, previa diffida ad adempiere per uno o più dei seguenti motivi: 

a) accertata non veridicità di quanto dichiarato nella documentazione trasmessa; 

b) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi; 

c) utilizzo distorto del finanziamento; 

d) inadempimento di uno o più obblighi di cui all’articolo 13 del presente avviso. 

La Regione assegnerà al soggetto proponente/attuatore un congruo termine, non inferiore a gg.15, per 

l’adempimento, decorso inutilmente il quale il rapporto instaurato tra la Regione e il soggetto 

proponente/attuatore per la realizzazione del progetto in oggetto si intenderà risolto di diritto con 

conseguente revoca dell’affidamento ed eventuale recupero delle somme erogate.  

In deroga a quanto sopra descritto, in caso di violazione dell’obbligo di cui all’Art. 7 (termine di avvio delle 

attività formative) del presente avviso, l’Amministrazione, senza ulteriori comunicazioni, applica la sanzione 

della pronuncia di revoca del finanziamento per mancato inizio dell’attività entro i termini stabiliti. 
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Resta, comunque e in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto della Regione al risarcimento dei danni 

subiti. 

 

(Art. 18) - Informazione e pubblicità – Beneficiari 
Pubblicazione elenco beneficiari 

I beneficiari, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 (cioè gli organismi pubblici o privati responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione 

delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del medesimo articolo, 

l'organismo che riceve l'aiuto), sono informati del cofinanziamento del FSE nell’ambito del PO FSE Basilicata 

2014-2020 e che l’accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell’elenco 

delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013. 

(rif. Punto 3.2.1 allegato XII Reg. UE n. 1303/2013) 

Informazione ai destinatari 

I beneficiari sono tenuti ad informare i destinatari delle operazioni del cofinanziamento del FSE nell’ambito 

del PO FSE Basilicata 2014-2020 sia attraverso le comunicazioni che mediante una azione informativa sul FSE 

e sull’Unione europea da tenersi preferibilmente nella giornata di apertura delle attività formative. L’Ufficio 

Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020 (Uff. AdG) mette a disposizione il materiale informativo sul 

sito del PO FSE Basilicata 2014/2020 e sul canale YouTube FSE Regione Basilicata. 

I destinatari si impegnano a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, sul Fondo Sociale 

Europeo, sull’Unione europea e sull’iniziativa. 

Poster 

I beneficiari, come sopra individuati, devono esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico come l’area 

di ingresso dell’edificio sede delle attività formative, un poster (in formato minimo A3) con le informazioni 

sul progetto che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea. Tale poster dovrà contenere 

oltre all’emblema dell’UE, al riferimento all’Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della 

Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020 secondo le indicazioni riportate 

nelle DGR n. 621 del 14-5-2015 e DGR n. 1260 dell’8/11/2016, nonché nei Reg. 1303/2013 e 821/2014. Lo 

schema del poster da utilizzare, adottato dalla Giunta regionale con la DGR n. 1260/2016, è riportato nel 

Manuale d’uso della linea grafica POR FSE Basilicata 2014/2020 ed il file è pubblicato sul sito 

www.europa.basilicata.it/fse nella sezione Comunicazione - Targhe e cartellonistica. (rif. Punto 2.2. comma 

2. lett. b) all. XII Reg. UE n. 1303/2013 – Art. 4 Reg. UE n. 821 del 28/7/2014 – DGR n. 621 del 14.5.2015) 

Documentazione di rendicontazione 

Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del finanziamento dovranno essere riportati il logo 

FSE, il raggruppamento dei loghi istituzionali (Regione Basilicata, Repubblica Italiana e Unione europea oltre 

all’indicazione del nome del Fondo Sociale Europea ed alla dicitura Unione Europea) secondo gli schemi e le 

proporzioni riportate nel Manuale di linea grafica PO FSE allegato alla DGR n. 1260/2016. 

Dovranno, inoltre, essere inseriti i riferimenti al progetto, al relativo codice CUP ed al soggetto beneficiario 

(nome, eventuale logo, recapiti). 
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Questionario sulla UE, sul PO FSE e sul gradimento delle iniziative. Foto delle attività. 

È opportuno che la domanda di partecipazione all’avviso contenga sia l’indicazione della mail del richiedente 

che lo specifico titolo di studio posseduto, al fine di poter effettuare delle analisi dei dati e richiedere la 

compilazione on line di questionari. Il beneficiario metterà a disposizione dell’Ufficio Autorità di Gestione FSE 

2007/2013 e 2014/2020 l’indirizzario mail dei partecipanti maggiorenni a ciascuna attività formativa. Nel caso 

di presenza di beneficiari minorenni sarà cura del beneficiario far compilare i questionari ed inviarli all’Ufficio 

Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020. 

I beneficiari sono tenuti ad inoltrare foto delle attività realizzate e la liberatoria per l’uso delle stesse per fini 

istituzionali. L’Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020 mette a disposizione sul sito del PO 

FSE Basilicata uno schema della liberatoria e fornirà indicazioni per l’invio delle foto. 

Tutti gli elementi (norme, atti, documenti, manuali) sopra richiamati sono disponibili sul sito 

www.europa.basilicata.it/fse nella sezione comunicazione e nell’archivio documentazione, nonché sul canale 

YouTube FSE REGIONE BASILICATA. 

 

(Art. 19) - Informazioni sull’avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento  
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dirigente dell’Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative – Direzione Generale per lo Sviluppo, 

il lavoro e i servizi alla Comunità Regione Basilicata. 

Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi 

all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e all’Ufficio Formazione e qualità delle Politiche Formative 

– Direzione Generale per lo Sviluppo, il lavoro e i servizi alla Comunità, avvalendosi dei seguenti recapiti 

telefonici e telematici: 

- tel. 0971.666123 - 668055 – U.R.P. 

- email: urpformazione@regione.basilicata.it  

Il presente Avviso viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata BUR e reso 

disponibile sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it. 

 

(Art. 20) - Tutela della Privacy 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D.Llgs. 

196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni. Nella 

realizzazione del progetto il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la 

riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell’Amministrazione regionale ai sensi della 

normativa sopra richiamata. 

I dati conferiti nell’ambito dell’attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo 

scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo. Il contenuto di tali banche dati 

sarà inoltre utilizzato dall’Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare 

indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del FSE (UE, 
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Repubblica italiana) nonché ai soggetti con i quali l’amministrazione ha attivato convenzioni per attività di 

servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata (Giunta 

Regionale), con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione ha individuato quale 

designato/delegato al trattamento il Dirigente dell’Ufficio Formazione Continua per la Competitività e 

l’Innovazione Organizzativa.  

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano 

trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del 

trattamento”. 

Ai fini della trasparenza, si informa che l’accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del 

Regolamento (UE) n.1303/2013, l’accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello 

Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato 

(l’elenco dei dati è riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Al fine di prevenire il rischio di frode, l’AdG ha aderito al sistema “ARACHNE”, il Risk Scoring Tool adottato a 

livello comunitario per la prevenzione delle frodi nella programmazione 2014-2020, che prevede l’utilizzo dei 

dati relativi ai partenariati beneficiari, disponibili anche nelle banche dati esterne, per l’elaborazione degli 

indicatori previsti al Regolamento (CE) 45/2001. Si informano i beneficiari, pertanto, che i dati saranno 

trasmessi al Sistema ARACHNE, tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio, per l’elaborazione degli 

indicatori richiesti. 

 

(Art. 21) - Indicazione del Foro Competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza. 

 

(Art. 22) - Norma di rinvio 
Per tutto quanto non previsto dall’Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali in materia. 
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ELENCO ALLEGATI: 
1. Dichiarazione d'impresa conforme all’allegato “A” “Dichiarazione d’impresa” (una per ciascuna 

impresa in caso di progetto pluriaziendale) scaricato dal sito, compilato, e firmato digitalmente dal 

legale rappresentante dell'impresa; 

2. (ove pertinente) atto costituivo dell’ATI/ATS o dichiarazione di intenti alla costituzione compilata, e 

firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila; 

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

conforme all’Allegato B “Dichiarazione de minimis” scaricata dal sito, compilata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/di ciascuna impresa in caso di progetti 

pluriaziendali, relativa a regime di aiuti “de minimis”; 

4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

conforme all’Allegato C “Dichiarazione in Esenzione” scaricata dal sito, compilata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/di ciascuna impresa in caso di progetti 

pluriaziendali, per la concessione di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014). 
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ALLEGATO A 
 

 
DICHIARAZIONE SULL’IMPRESA 

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

 
Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________ il 
______________, residente in ______________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’impresa _______________________________________________ con sede 
legale in ____________________________________________________________, in attuazione 
dell’Avviso Pubblico “Formazione Continua SPIC2022”  consapevole delle sanzioni penali per il caso 
di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopra citato, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, che, alla data di presentazione della domanda, l’impresa da lui 
legalmente rappresentata: 

• ha sede legale e/o almeno una sua unità locale allocata sul territorio della Regione Basilicata 
(nel caso in cui all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede 
legale o un’unità locale sul territorio regionale il requisito deve essere posseduto alla data di 
liquidazione del contributo ma comunicato alla Amministrazione regionale entro e non oltre 
30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento 
(approvazione degli esiti di valutazione); 

• ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato I al Reg. UE 651/2014, ha natura di [SEGNARE LA DEFINIZIONE 
CHE INTERESSA] 

[ ] grande  
[ ]  media  
[ ]  piccola / micro impresa  
 

• ha n. ………lavoratori svantaggiati; 

• ha n. ……...lavoratori disabili; 

• l’intensità di aiuto è pari a ……..% del costo complessivo del progetto; 

• non ha cessato o sospeso la propria attività ed è iscritta nel relativo registro di categoria; 

• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o  non ha 
in corso un procedimento di una di tali situazioni; 

• non è un’impresa in difficoltà, come definita dall’ articolo 1, par. 18, lett. a) b) c) del Reg. (CE) 
651/2014; 

• osserva al proprio interno gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

• non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 

• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
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contributi previdenziali e assistenziali; 

• rispetta per il proprio personale il CCNL di riferimento; 

• è in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 

• non è destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 5 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123; 

• non vige nei propri confronti alcuna delle cause ostative previste dalla l. 575/65 e s.m.i (norme 
antimafia) 

 

 
La dichiarazione, debitamente compilata e firmata digitalmente, allegata al formulario on line per la 
presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
          
 
 

(firma del legale rappresentante) 
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 Allegato B 

Dichiarazione sostitutiva regime de minimis 
 

1 

 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico "Formazione Continua SPIC 2022" approvato con DGR 
n. 597 del 13.09.2022             

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 

18 dicembre 2013. 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 

- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 

- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca  

- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 
 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I.1); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
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 Allegato B 

Dichiarazione sostitutiva regime de minimis 
 

2 

 

 

DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa  

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese. 

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna 
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato I.2: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato I.2: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

 
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I.1, 
Sez. A) 
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 Allegato B 

Dichiarazione sostitutiva regime de minimis 
 

3 

 

 

Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 
_________; 

2)  

 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni2; 

 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni3: 

(Aggiungere righe se necessario) 

 
Impresa cui è 
stato concesso il 
de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis4  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo5 

1         

2         

3         

TOTALE    

 

 

 

Sezione C – settori in cui opera l’impresa 

 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; 

 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un 
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi; 

 Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per 
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei 
costi. 

 
2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I.1, Sez. B) 
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito 
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o  
assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I.1, Sez. B) 
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014/ (pesca 2014-2020); Reg. n. 
360/2012 (SIEG). 
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato 
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le 
Istruzioni per la compilazione (allegato I.1, Sez.B). 

45Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



 Allegato B 

Dichiarazione sostitutiva regime de minimis 
 

4 

 

sezione D Condizioni di cumulo 

 

 DICHIARA 

 

 Di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o 

Fondi UE a gestione diretta, sugli stessi costi ammissibili per cui si richiede il finanziamento. 

 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

              ___________________________________ 
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  Allegato B.1 Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata 

          

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,  
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica  

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA  

   

 

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione sociale, forma 

giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico "Formazione Continua SPIC 2022" 

approvato con la DGR n. 597 del 13.09.2022 

 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 

- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura  

- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca 

- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 
 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I.1); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 

di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
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  Allegato B.1 Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata 

          

 
 

DICHIARA1 

 

 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis». 

 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»: 

 (Aggiungere righe se necessario) 

 Ente concedente 
Riferimento 
normativo/amministrativo 
che prevede l’agevolazione  

Provvedimento di 
concessione e data 

Reg. UE de 
minimis2  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo3 

1        

2        

3        

TOTALE    

 

 

 

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni: 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

 

___________________________ 

 

 
1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
2 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 
360/2012 (SIEG) 
3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato 
all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I.1, Sez.B). 
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Allegato C 

Dichiarazione sostitutiva regime in esenzione 

 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / 

legale 

rappresentante 

dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale 

dell’impresa  
Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico "Formazione Continua SPIC 2022" 

approvato con DGR n. 597 del 13.09.2022 

Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 

della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014) 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza 

dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
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unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), 

 

DICHIARA 

Sezione A - Natura dell’impresa 

Che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento 651/2014 (in 

calce) 

 L’impresa non è in difficoltà 

E SI IMPEGNA 

A ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la presente 

dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni 

rispetto a quanto qui dichiarato. 

 

DICHIARA 

Sezione B – Dimensione dell’impresa 

Di rientrare nella dimensione d’impresa: 

 

  Piccola    Media    Grande 

sulla base dei dati riportati nelle schede riportate in calce, di seguito indicate 

(barrare le caselle che interessano): 

 Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di 

impresa;  

 Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o 

collegate 

 Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese 

associate 

 Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa 

associata 

 Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1 

 Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2 

 Scheda 5A Scheda di collegamento 

 

DICHIARA 

Sezione C – Clausola “Deggendorf” 

 

 Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di 

un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione 

della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 

interno, oppure; 

 Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di 

un’ingiunzione di recupero:  
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 Ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero 

oppure – 

 Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.  

E SI IMPEGNA 

A ripresentare la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione 

qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

  

 

 

Sezione D – Condizioni di cumulo 

 

 DICHIARA 

 

 Di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo 

di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta, sugli stessi costi ammissibili 

per cui si richiede il finanziamento. 

 

E ALLEGA  

1) fotocopia del documento d’identità (tipo)______________________ n. 

_______________ rilasciato da _______________________________ il 

_________________; 

2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca (ove necessario).  

 

 

 

DEFINIZIONI 

Definizione impresa in difficoltà 

L’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “impresa in difficoltà” un’impresa che 

soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 

a) Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da 

meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al 

finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita 

commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del 

rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario 

selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto 

a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite 

cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come 

parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo 

superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente 
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disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare 

le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del 

caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 

b) Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata 

per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai 

fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle 

PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare 

di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da 

parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della 

metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite 

cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni 

soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono 

in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 

2013/34/UE; 

c) Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o 

soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi 

confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

d) Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora 

rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la 

ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 

e) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:  

1. Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato 

superiore a 7,5; e 

2. Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia 

stato inferiore a 1,0 
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Schede per la definizione della dimensione d’impresa 

 

Scheda 1 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA 

1. Dati identificativi dell'impresa 

Denominazione o ragione sociale:       
Indirizzo della sede legale:       
N. di iscrizione al Registro delle imprese:       
2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa 
richiedente: 

 
Impresa 
autonoma 

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai 
conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la 
Scheda 1) 

 
Impresa 
associata 

In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle 
Schede 2, 3, 4 e 5  Impresa collegata 

 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 

Periodo di riferimento (1): ........................................................................................................  

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

       (*) In migliaia di euro 

4. Dimensione dell’impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione 
dell'impresa richiedente: 

 Micro impresa 

 Piccola impresa 

 Media impresa 
 Grande impresa 

 
     , lì       

        
            (firma) 

___________________________ 

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato 
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del 
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 
2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della 
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, 
sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 
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 Scheda 2 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O 
COLLEGATE 

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati (2)
 dell'impresa 

richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla 
tabella 1 della Scheda 4] 
 

   

2. Dati(2) di tutte le 
(eventuali) imprese 
associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa della 
Scheda 3) aggregati in modo 
proporzionale 

   

3. Somma dei dati(2)
 di tutte 

le imprese collegate 
(eventuali) non ripresi 
tramite consolidamento alla 
riga l [riporto dalla tabella A 
della Scheda 5] 

   

Totale    

  (*) In migliaia di euro 

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle 
informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1) 

     , lì       
 

 
      

            ( firma) 
___ 

(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato 
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del 
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 
2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della 
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, 
sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati 
dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui 
l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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 Scheda 3 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE 
ASSOCIATE 

Tabella riepilogativa 

Impresa associata 
(indicare 

denominazione) 
Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

l)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

…)    

Totale     

    

    
 (*) In migliaia di euro. 

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla 
riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto 
per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

     , lì       
 

                      
(firma) 

 

 

 

_____________________________ 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui 
all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
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 Scheda 3A 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA 

ASSOCIATA 

 

1. Dati identificativi dell'impresa associata 

Denominazione o ragione sociale:       
Indirizzo della sede legale:       
N. di iscrizione al Registro imprese:       

 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali 
imprese collegate 
all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

  (*) In migliaia di euro. 

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se 
disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate 
all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite 
consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate 
all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per 
ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla 
Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 

 

3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione(2)
 detenuta dall'impresa 

richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con 
l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: 
...........% 

 Indicare anche la percentuale di partecipazione (2)
 detenuta dall'impresa associata 

oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): 
…………%. 

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più 
elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al 
punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere 
riportati nella tabella seguente: 

Tabella «associata» 

Percentuale: . . .% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 (*) In migliaia di euro. 
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3. 
 

     , lì           
                      
( firma) 

_______________________________ 

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
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e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato 
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del 
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 
2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della 
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, 
sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad 
essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa 
collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli 
eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) 
per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio. 
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 Scheda 4 
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI 
CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI 
CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

Tabella 1 

 Occupati (ULA) (*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

Totale    

(*)   Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando 
tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  

(**)  In migliaia di euro. 

 
I conti consolidati servono da base di calcolo. 
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del 
prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2). 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 

Impresa collegata 
(denominazione) 

Indirizzo della sede 
legale 

N. di iscrizione al 
Registro delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite 
consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e 
devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3. 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e 
da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati 
proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, 
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati 
ripresi tramite consolidamento. 

 
     , lì       

                         
( firma) 
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 Scheda 5 

SCHEDA N.2 IMPRESE COLLEGATE 
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE 
COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE 
TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE 
IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E 
PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO 
LA TABELLA A  

Tabella A 
 

Impresa  
(denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Totale    

 (*) In migliaia di euro. 
 
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 
(riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese 
associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese 
associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 
3A 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e 
da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati 
proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, 
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati 
ripresi tramite consolidamento. 
 
 
 
 
 
 

     , lì       
            

            (firma) 
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 Scheda 5A 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
 

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE 
CONSOLIDAMENTO) 

1. Dati identificativi dell'impresa 

Denominazione o ragione sociale: ........................................................................................................................  

Indirizzo della sede legale: .....................................................................................................................................  

N. di iscrizione al Registro delle imprese: ............................................................................................................  

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari 

Periodo di riferimento (1): 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Totale    

  (*) In migliaia di euro. 

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e 
da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano 
proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, 
situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi 
nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate 
dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 
3 
 

     , lì       
            

            (firma) 

 
 
 
_______________________________ 

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di 
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato 
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del 
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 
e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni 
non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità 
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono 
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui 
all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
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AVVISO PUBBLICO 

 

 

“FORMAZIONE CONTINUA SPIC 2022” 

DGR  597 del 13.09.2022 

 

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

 
 

Denominazione del progetto  

 
 

Nominativo del soggetto proponente/attuatore1 (beneficiario) 

 
 

Nominativo del soggetto capofila (solo ove il soggetto proponente sia un’ATI) 

 
 

Nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente / capofila dell’ATI/ATS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Vedi art. 5 dell’Avviso Pubblico: nome dell’impresa singola, o dell’ATI, o del Consorzio 
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Il/La sottoscritto/a  

nato/a  Prov.   il  

Codice Fiscale     

legale rappresentante del soggetto 
proponente/attuatore/capofila ATI /ATS 

 

Codice Fiscale / Partita IVA  

sede legale in  Prov.   Indirizzo  

delega alla firma conferita in data  

con che tipologia di atto   

Per la realizzazione del progetto denominato “………………………………………………….”  

 

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 
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- il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 

- il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 

n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 

membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 

investimento in risposta al coronavirus); 

- il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
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investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;Regolamento UE n. 2022/562 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 06 aprile 2022 che modifica il Reg. 1303/2013 

- il Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’ applicazione degli art. 107 e 108 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

- il Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili 

con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel solo caso in cui i 

destinatari di cui all’articolo 3 dell’Avviso risultino lavoratori privi di impiego da almeno 24 mesi 

o persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999;  

- il Regolamento (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il 

regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 

651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

- l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione 

C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 

che approva determinati elementi del programma operativo Basilicata per il sostegno a titolo del 

Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Basilicata in Italia CCI 2014IT05SFOP016 nella sua versione 10.0 

modificata da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 

16.5.2022 (C2022) 3339 final e con consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa 

positivamente come da nota Prot. 376U/10B1 del 26/05/2022; 

- la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d’atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 final e degli esiti della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza; 

- la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai 

sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della 

programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo 

e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di 

selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680 

del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017; 

- la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di 

comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la 

quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione; 
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- la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso dell’identità 

visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR; 

- la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 e successiva rettifica n. 352/2016 con la quale il dirigente 

dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato nominato quale 

Autorità di Gestione ed con funzioni di Autorità di Certificazione del PO FSE Basilicata 2014-2020; 

- la D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate le “Integrazioni alla 

declaratoria dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020”; 

- la D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale si è preso atto della “Procedura di 

designazione Autorità di Gestione/Autorità di Certificazione PO FSE Basilicata 2014-2020 – Reg 

(UE) 1303/2013 – art. 123 e 124 – Presa d’atto del parere dell’Autorità di Audit e conferma 

designazione”; 

- la D.G.R. n.344 del 3/5/2017 con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di 

Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall’Autorità di Gestione e 

nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 

2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013; 

- la D.G.R. n. 789 del 08.10.2021 e ss.mm.ii., con la quale sono stati adottati  - il documento recante 

“Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” e relativi allegati, tra cui il “Manuale delle 

Procedure dell’Autorità di Gestione” e relativi allegati predisposti dall’Autorità di Gestione del 

P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta 

attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE 

n.1303/2013 e n.1304/2013, che ha modificato i documenti approvati con la D.G.R. 740/2018;  

- D.G.R. n. 237 del 2 marzo 2012 con la quale è stato approvato il Documento per l’adozione dei 

parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall’art. 

11.3(b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua 

finanziati dalla Regione Basilicata; 

- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — ORIENTAMENTI SULL’USO DELLE OPZIONI 

SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO 

EUROPEI (FONDI SIE) — VERSIONE RIVEDUTA (2021/C 200/01) del 27/05/2021  - Guida alle 

opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard 

di costi unitari, somme forfettarie [ai sensi degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento 

(UE) n. 1303/2013, dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’articolo 19 del 

regolamento (UE) n. 1299/2013] Edizione riveduta a seguito dell’entrata in vigore del 

regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
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programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018 e in generale la normativa 

nazionale in materia di ammissibilità della spesa; 

- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei 

dati personali"; 

- la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa; 

- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

- il Decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 

2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;  

- la Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e ss. mm. e ii.;  

- la Legge n. 863/84 "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e s.m.i.; 

- la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione 

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro e successivi Decreti attuativi; 

- il D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 

2014, n. 183”;  

- il D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 

10 dicembre 2014, n. 183”;  

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – decreto cura Italia convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020; 

- il D. I. 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016 Fondo di 

integrazione salariale; 

- il D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, 

n. 234, e ss. mm. e ii.”;  

- la D.G.R. n. 927 del 10.07.2012 “Disposizioni per l’accreditamento degli Organismi che svolgono 

attività di formazione e orientamento”; 

- la L.R. n. 30/2015 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle 

transizioni nella vita attiva” – art. 12 “Formazione continua”; 
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- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro - Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate 

dal Fondo sociale europeo 2007-2013; 

- La Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 

35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80; 

- Il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- la D.G.R. n. 1758 del 29 novembre 2011 “Legge Regionale n. 33/2003 art. 7 – Approvazione del 

documento metodologico “Verso il sistema regionale integrato della formazione continua; 

- la D.G.R. n 597 del  13.09.2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Avviso Pubblico 

“Formazione Continua SPIC 2022”; 

 
si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue: 

 

ART.1 – OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

1. Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto 
proponente/attuatore del progetto: “………………………”  candidato a valere sull’ Avviso Pubblico 
“Formazione Continua SPIC 2022” 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVTA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

1. Il Soggetto proponente e attuatore entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla notifica 
dell’assegnazione del finanziamento unitamente all’elenco della documentazione occorrente per 
dare avvio alle attività formative provvederà a trasmettere, all’Ufficio Competente per l’Operazione 
(UCO), il presente Atto Unilaterale sottoscritto digitalmente e corredato della dichiarazione di 
indetraibilità dell’IVA e della documentazione riportata nel sopracitato elenco. 

2. Il soggetto proponente e attuatore si impegna a dare avvio alle attività formative entro e non oltre 
30 giorni lavorativi dalla data di notifica dell’assegnazione del finanziamento. 

3. Il soggetto proponente e attuatore si impegna altresì a realizzare le attività progettuali e presentare 
il rendiconto finale entro 150 giorni dalla data di avvio, nei quali sono ricompresi n. 30 giorni per la 
rendicontazione. 

4. Nel sottoscrivere il presente Atto unilaterale di impegno, il soggetto proponente/attuatore 
sottoscrive anche l’esplicita accettazione della clausola di revoca del finanziamento in caso di non 
rispetto dei tempi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 

5. L’avvio delle attività formative si realizza attraverso la comunicazione di avvio del corso, che deve 
pervenire all’Ufficio competente, unitamente a tutta la documentazione propedeutica all’avvio, nei 
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6 giorni (lavorativi) successivi alla data di notifica dell’assegnazione del finanziamento; alla lettera 
devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) elenco dei destinatari con indicazione della tipologia di contratto e dell’Azienda (in caso di 
multiaziendale); 

b) contratto di delega con l’OdF, (art. 5 dell’A.P. “Soggetto attuatore”) ove presente nel Progetto; 
c) conferimento d’incarico da parte dell’impresa beneficiaria all’OdF (art. 5 dell’A.P.); 
d) calendario relativo all’intero progetto formativo; 
e) registri di presenza, con richiesta di vidimazione alla Regione Basilicata; 
f) documentazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che i locali da 

utilizzare per la formazione sono idonei, e che gli arredi e le attrezzature, utilizzate per le attività 
formative, rispondono alla normativa vigente in materia di antinfortunistica, igiene, tutela della 
salute e prevenzione incendi. Tale attestazione deve essere prodotta dal titolare (proprietario, o 
chi ne ha la disponibilità) dei locali suddetti; 

g) in ipotesi di erogazione della formazione in modalità FAD sincrona il soggetto attuatore deve 
indicare la piattaforma FAD  che  intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto 
tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, 
presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da 
docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, 
esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, 
illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi. il 
soggetto attuatore, beneficiario dell’intervento finanziato, deve, inoltre, garantire mediante 
idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento 
dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in 
modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità 
e accessibilità; 

h) curricula del personale docente e non docente; 
i) lettere di incarico/ordini di servizi (se trattasi di personale interno) del personale docente e non 

docente; 
j) comunicazione della modalità di contabilità utilizzata per le attività oggetto del finanziamento, 

contabilità separata o sistema di codificazione contabile adeguato, tale da consentire la 
tracciabilità delle transazioni. 

 

ART. 3 – DIVIETO DI CESSIONE A TERZI E DELEGA 

1. É vietata la cessione, anche parziale, a qualunque titolo, del presente atto unilaterale di impegno.  

2. É di norma, fatto divieto di delega di una o più attività di progetto a soggetti terzi, salvo quelle 
espressamente previste dall’Avviso. 

 

ART. 4 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Beneficiario si impegna a: 

a) rispettare la normativa di riferimento citata in premessa; 
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b) rispettare i termini indicati per l’avvio e la conclusione delle operazioni di cui all’articolo 7 
dell’avviso e all’art. 2 del presente Atto Unilaterale; 

c) inoltrare all’Ufficio competente, nei 6 giorni (lavorativi) successivi alla data di notifica 
dell’assegnazione del finanziamento, la documentazione occorrente per dare avvio alle attività 
progettuali unitamente alla comunicazione di avvio delle attività formative;  

d) comunicare la data di conclusione delle attività formative entro 5 giorni dall’avvenuta 
conclusione; 

e) dare lettura, nella prima giornata di attività, del regolamento interno delle attività didattiche; 

f) svolgere l’operazione secondo i termini e le modalità indicate nella proposta progettuale 
approvata salvo eventuali richieste di modifica da formalizzare all’UCO nel rispetto di quanto 
previsto dalle disposizioni attuative; in caso di erogazione della formazione in FAD sincrona ogni 
attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la 
tracciabilità, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, 
della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il 
collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da 
parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie 
e finale realizzabili in modalità e-learning; 

g) redigere e garantire la corretta tenuta dei registri obbligatori che dovranno essere mantenuti 
presso la sede di svolgimento della formazione. In caso di erogazione della formazione in modalità 
FAD sincrona essa deve essere documentata e comprovata sia dalla produzione, per ogni giornata 
formativa svolta, della griglia utenti estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema 
confermativi dell'accesso degli utenti (cognome e nome, ora di inizio e fine collegamento), sia 
dalla compilazione del foglio giornaliero del registro didattico cartaceo  in uso, da parte del tutor 
o del responsabile del corso, nelle parti relative agli argomenti delle lezioni e degli spazi relativi 
alle firme degli allievi, utilizzando la parola “PRESENTE” / “ASSENTE” a seconda dei partecipanti 
effettivamente collegati tramite piattaforma. 

h) accettare il controllo dell’Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per 
lo svolgimento delle verifiche di regolare esecuzione con la presenza del personale interessato e 
fornire tutte le informazioni richieste dall’Amministrazione regionale da personale da essa 
autorizzato o delegato; in caso di erogazione della formazione in modalità FAD sincrona, garantire 
all'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 
par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’accesso alla piattaforma FAD e la 
consultazione dei riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino 
ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n.  1303/2013; 

i) inserire quotidianamente, copia del foglio di presenza giornaliero, firmato dal docente, dal tutor 
se previsto e dal responsabile del corso, nel sistema informativo Sirfo 2014.  In caso di erogazione 
della formazione in modalità FAD sincrona, il foglio giornaliero del registro didattico, compilato e 
scansionato e firmato digitalmente dal docente, dal tutor se previsto e dal responsabile del corso, 
unitamente alla griglia utenti estratta dalla piattaforma devono essere inseriti nel sistema 
informativo Sirfo 2014; 

j) rilasciare ai destinatari della formazione l’attestato di frequenza semplice; 
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k) adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato 
per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni; 

l) osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione 
amministrativa e finanziaria dell’operazione, ivi incluse quelle che obbligano all’inserimento dei 
riferimenti al finanziamento a valere sul PO FSE Basilicata 2014-2020 su tutta la documentazione 
di spesa (giustificativi, conferimenti, contratti…); 

m) rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, 
divieto di doppio finanziamento ecc.); 

n) rispettare la normativa UE, nazionale e regionale in materia di formazione; 

o) accettare il controllo dell’Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per 
lo svolgimento delle verifiche e delle visite di regolare esecuzione con la presenza del personale 
autorizzato e fornire tutte le informazioni richieste dall’Amministrazione regionale; 

p) assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all’avvio e durante la 
realizzazione dell’operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte del beneficiario o dei 
suoi collaboratori autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso 
previste dal sistema informativo SIRFO2014; 

q) rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario e di rendicontazione previste delle 
disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati richiesti, ivi inclusi quelli 
relativi ai destinatari finali di cui alla “Scheda partecipante interventi FSE”;  

r) garantire la correttezza delle informazioni di cui alla “Scheda partecipante interventi FSE”, 
acquisendo opportuna documentazione attestante la veridicità dei dati ivi indicati; 

s) inserire i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO 2014, secondo le 
modalità, i tempi e le procedure stabilite dall’Amministrazione regionale; 

t) compilare le sezioni del sistema informativo SIRFO, per quanto attiene i dati di competenza del 
Beneficiario e, in particolar modo, le sezioni descrittive relative ai risultati conseguiti, accludendo 
eventuale documentazione fotografica dell’attività svolta, con liberatoria al trattamento dati. 

u) assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all’avvio e durante la 
realizzazione dell’operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte 
dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei 
privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO2014; 

v) accettare di fornire eventuali ulteriori report o di modificare la tempistica di trasmissione di quelli 
succitati se così stabilito nell’ambito del Sistema di Gestione del PO FSE 2014-2020 o del SIAP o 
in altro sistema di monitoraggio e controllo stabilito dalla normativa vigente; 

w) esibire su richiesta dell’Amministrazione la documentazione in originale; 

x) presentare le dichiarazioni di spesa per la realizzazione delle attività con cadenza trimestrale dalla 
data di avvio delle attività formative; 

y) fornire all’atto di richiesta delle erogazioni la documentazione specificata all’art. 15 del presente 
avviso;  
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z) presentare il rendiconto finale, unitamente alla dichiarazione finale di spesa, entro 30 giorni dalla 
comunicazione all’UCO della conclusione delle attività formative salvo eventuale proroga che 
potrà essere concessa sempre nell’ambito della durata massima del progetto fissata in 150 giorni 
dalla data di avvio e sempre che le motivazioni addotte ne giustifichino adeguatamente la 
richiesta ma sempre entro i 150 giorni.  

aa) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/ambiente/pari opportunità;  

bb) assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti 
ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni; 

cc) stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la 
Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare 
stipula delle medesime; 

dd) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento; 

ee) rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali; 

ff) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale;  

gg) rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n.740/2018 “Descrizione del Sistema di 
Gestione e controllo e Manuale delle Procedure del PO FSE Basilicata 2014-2020” e ss.mm.ii, 
nonché quelle di cui alla Strategia di Comunicazione ed al Manuale della Linea Grafica (sito 
www.europa.basilicata.it/fse); 

hh) informare il pubblico sul sostegno finanziario dell’Unione ottenuto esponendo almeno un poster 
con le informazioni sul progetto (formato minimo A3; schema riportato nel Manuale della Linea 
Grafica) in luogo facilmente visibile al pubblico; 

ii) accettare di venire incluso nell’elenco dei beneficiari; 

jj) attenersi a quanto previsto dall’ art. 3 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Principio di necessità nel 
trattamento dei dati” nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di 
controllo della PA;  

kk) consegnare ai partecipanti alle attività finanziate l’informativa per il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, nella prima giornata di attività; 

ll) assicurare l’osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone 
con disabilità (http://europa.basilicata.it/fse/archivio/); 

mm) Fornire, con l’ultima dichiarazione di spesa, dichiarazione con illustrazione delle misure 
adottate necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine 
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante 
le varie fasi di attuazione del progetto ed in particolare nell’accesso allo stesso; 

nn) Fornire indicazione (e aggiornamento) della identità e dell’ubicazione degli organismi che 
conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi i documenti 
necessari al mantenimento della specifica pista di controllo;  
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oo) Mettere a disposizione tali documenti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne 
hanno diritto (personale autorizzato dell’AdG, degli UCO, dell’AdC, dell’AdA, e di altri organismi 
di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Comunità e i loro rappresentanti);  

pp) Conservare documentazione sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i 
dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i 
documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, a norma dell'articolo 12 del GBER e 
dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis;  

qq) adottare di un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica 
delle operazioni finanziate, sulla base delle indicazioni fornite nello specifico allegato B.1.13_14 
Indice fascicolo di operazione al Manuale delle Procedure dell’AdG, in modo da renderla 
facilmente consultabile da parte di soggetti preposti al controllo.  

2. Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti nei documenti indicati comporta la revoca del 
finanziamento concesso, previa diffida ad adempiere. 

 

ART. 5 – DIRITTI DEL SOGGETTO PROPONENTE/ATTUATORE 

1. Il soggetto proponente/attuatore ha diritto: 

a) ad essere assistito da persone di propria fiducia durante le attività di controllo; 

b) a conoscere gli esiti dei controlli. 

 

ART. 6 - SEDE OPERATIVA  

1. Il soggetto proponente e attuatore si impegna a realizzare le attività di formazione nei locali della 
propria azienda situati nel Comune di ______________, Via   ____________________ n. _______.  

2. L’attestazione di idoneità dei locali, delle attrezzature e degli arredi va esibita all’atto della 
comunicazione di avvio attività di cui all’art 2 comma 5 punto f). 

 

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE 

1. Gli interventi programmati nell’ambito delle attività previste dal progetto denominato 
“…………………..” sono finanziati con risorse del PO FSE 2014/2020 Basilicata - Asse III -  Obiettivo 
Specifico 10.4 – Azione 10.4.2. 
 

ART. 8 – ASPETTI AMMINISTRATIVO - FINANZIARI 

1. II costo complessivo del progetto è di Euro _______________  

2. Il soggetto proponente e attuatore si impegna a richiedere il finanziamento del progetto 
secondo le seguenti modalità: 

• anticipo iniziale, pari a 40% del finanziamento pubblico assegnato, dopo la comunicazione di 
avvio delle attività formative corredata da apposita richiesta (richiesta di anticipazione). 

72Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



 

13 
 

• saldo finale del finanziamento pubblico assegnato, a fronte di specifica domanda di rimborso e 
previa positiva verifica del rendiconto finale.  

3. Le richieste di anticipazione dovranno essere accompagnate da fideiussione a garanzia 
dell’importo richiesto, rilasciata da: 
- società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo 
cauzioni presso l’IVASS; 
- banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; 
- società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 
presso la Banca d’Italia. 

4. Lo svincolo delle fideiussioni avverrà successivamente all’approvazione del rendiconto, qualora 
non siano dovute restituzioni a carico del soggetto proponente/attuatore, ovvero ad avvenuta 
restituzione delle somme dovute da quest’ultimo ad esito delle verifiche sul rendiconto finale. 

5. Le richieste di anticipazione, le dichiarazioni di spesa e le domande di rimborso sono prodotte 
dal Sistema informativo SIRFO. Prima di procedere alle erogazioni l’UCO effettuerà le verifiche 
amministrative e quelle gestionali previste dal SIGECO del PO FSE 2014-2020 nell’ambito delle 
operazioni affidate in regime concessorio. 

6. Il soggetto proponente/attuatore può optare per richiedere l’erogazione del finanziamento in 
un'unica rata a saldo, senza dover presentare alcuna fideiussione. 

 

ART. 9 - VARIAZIONI E MODIFICHE DEL PROGETTO 

1. Qualora nel corso dell’attuazione del progetto, sia necessario apportare variazioni allo stesso o 
a parti dello stesso, il soggetto proponente e attuatore dovrà presentare idonea richiesta agli Uffici 
Regionali competenti, i quali effettueranno la valutazione di ammissibilità delle richieste di 
variazione; in particolare, l’Ufficio competente  si accerterà che le modifiche richieste non vadano ad 
inficiare elementi progettuali che siano stati decisivi ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di 
valutazione del progetto stesso. 
 
2. Le eventuali variazioni in corso relative a: 

a) sede delle attività; 
b) nominativi del personale docente e non docente;   
c) contenuto; 
d) durata delle attività formative (e data di scadenza finale, purché entro i 150 giorni (5 mesi) 

previsti dall’art. 2 comma 3 del presente Atto) 
devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate all’Ufficio preposto alla gestione, 
per l’assolvimento dei compiti di controllo, almeno 10 giorni prima della modifica da apportare, al 
fine di consentire all’Ufficio di esprimersi su tale richiesta.  Nell’ipotesi di variazione di cui al punto b), 
dovrà essere prodotto il curriculum della figura professionale che viene sostituita e la giustificazione 
della variazione. Le attività relative alla parte di progetto modificato senza autorizzazione non 
saranno riconosciute. 

 
3. Non possono in ogni caso essere modificati i seguenti elementi:  

a) data di avvio delle attività; 
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b) obiettivi del progetto;  
c) contenuti generali;  
d) costo e finanziamento massimo approvato. 

 

4. Formano oggetto di semplice comunicazione: 
a) l’articolazione e la struttura del progetto (articolazione in fasi, moduli ed unità didattiche), 

nella misura in cui subiscano solo delle revisioni parziali adeguatamente motivate, di 
portata esclusivamente migliorativa; 

b) le variazioni di orario e di data delle lezioni, la sospensione e l'annullamento delle lezioni. 
Le variazioni di attività devono essere comunicate obbligatoriamente almeno tre giorni 
prima della data interessata; solo in caso di eventi improvvisi e non prevedibili, la 
comunicazione deve avvenire comunque prima dell’avvio delle attività formative e deve 
sempre riportare la motivazione per cui la variazione non è stata comunicata entro i tempi 
stabiliti 

 

ART. 10 – Controlli e Verifiche 

1. Il soggetto proponente e attuatore assume l’obbligo di accettare e facilitare i controlli che la 
Regione effettua circa la veridicità delle informazioni, anche con richiesta della relativa 
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme 
penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la 
decadenza del beneficio e conseguente recupero delle eventuali somme percepite e il pagamento 
degli interessi legali dal momento dell’erogazione delle somme medesime fino al giorno della 
restituzione. In presenza di dichiarazioni non veritiere, l’Ufficio regionale competente è obbligato a 
segnalare all’Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata. 
 
2. La Regione può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive 
volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché l’assolvimento di tutti gli 
adempimenti correlati ad aspetti amministrativi, contabili e gestionali e la tenuta dei registri 
obbligatori. 
 
3. La Regione, tramite proprio personale incaricato o delegato, effettua controlli in loco di 
regolare esecuzione delle attività di formazione. Il soggetto proponente e attuatore è tenuto a 
consentire l’accesso ai propri locali, sede di svolgimento dell’attività, e a garantire l’accesso presso le 
eventuali strutture sedi di stage, da parte del personale regionale incaricato o delegato. Il rifiuto 
all’accesso comporta la violazione degli obblighi di cui all’art. 4 del presente atto unilaterale. I registri 
di presenza e ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività, devono essere mantenuti 
presso la sede di svolgimento delle stesse, a disposizione di eventuali controlli. 
 
4. In esito a ciascun controllo, il personale incaricato redige apposito verbale di verifica che viene 
registrato sul sistema informativo SIRFO 2014.  
 
5. La riscontrata mancanza, nel luogo di svolgimento delle attività, del registro presenze, la sua 
non corretta tenuta e ogni altra forma di irregolarità nella gestione del corso comporta, in sede di 
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rendicontazione finale, la riduzione del finanziamento proporzionalmente al numero di ore di 
formazione oggetto della irregolarità.  
 
6. Il soggetto beneficiario deve garantire all'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle 
proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
l’accesso alla piattaforma FAD e la consultazione dei riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli 
allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n.  1303/2013. 

ART. 11 – CLAUSULA DI ESONERO RESPONSABILITA’ 

1. Il soggetto proponente e attuatore è l’unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne 
la realizzazione delle attività oggetto del presente Atto Unilaterale, ed è altresì unico responsabile in 
sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi. 

2. Il soggetto proponente e attuatore solleva l’Amministrazione regionale da qualsiasi 
responsabilità civile derivante dall’esecuzione de nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti 
richieste di danni nei confronti dell’Amministrazione. 

3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a 
qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e attuatore e terzi, fa capo in modo esclusivo al 
Beneficiario, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in 
causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. 

4. Il soggetto proponente e attuatore è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire 
l’Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente 
convenzione. 

 

ART. 12 – RISOLUZIONI, DECADENZA E PENALI 

1. Il soggetto proponente e attuatore si impegna ad accettare che, qualora vengano accertati 
aspetti di difformità nello sviluppo dell’intervento, ivi compreso l’inadempimento di uno o più 
obblighi di cui all’articolo 4 del presente Atto, l’Amministrazione procede, ai sensi degli artt. 1453 e 
1454 c.c., alla risoluzione del rapporto regolamentato dal presente atto di adesione, previa diffida ad 
adempiere. 

2. La Regione assegnerà al soggetto proponente e attuatore un congruo termine, non inferiore a 
gg.10, per l’adempimento, decorso inutilmente il quale il rapporto instaurato tra la Regione e il 
soggetto proponente e attuatore per la realizzazione del progetto in oggetto si intenderà risolto di 
diritto con conseguente revoca dell’affidamento ed eventuale recupero delle somme erogate. 

3. Laddove, in esito a verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE, successive 
alle erogazioni dell’Amministrazione, anche se effettuate dopo la chiusura del rendiconto, dovessero 
emergere irregolarità determinanti la restituzione, se pur parziale, delle somme percepite, il 
Beneficiario si impegna ad effettuare la restituzione delle somme entro e non oltre 10 giorni dalla 
notifica del provvedimento di recupero, mediante versamento sul conto e con la causale che verrà lì 
indicata.  

4. In deroga a quanto sopra descritto, in caso di violazione dell’obbligo di cui all’art. 2 del presente 
Atto, l’Amministrazione, senza ulteriori comunicazioni, applica la sanzione della pronuncia di revoca 

75Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



 

16 
 

del finanziamento per mancato inizio dell’attività entro i termini stabiliti, e procede allo scorrimento 
della graduatoria.  

5. Resta comunque e in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto della Regione al risarcimento 
dei danni subiti. 

 

 
ART. 13 - RINVIO 

1. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla normativa regionale, 
nazionale e comunitaria vigente in materia. 

 

ART. 14 – VALIDITA’ ED EFFICACIA DELL’ATTO UNILATERALE  

1. Il presente atto ha validità e produce i suoi effetti fino alla notifica del provvedimento 
amministrativo di approvazione del rendiconto finale. 

 

ART. 15 – ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE 

1. Il presente Atto è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell’art.5 della legge n.845/78. 

 

ART. 16 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

1. La sottoscrizione del presente Atto determina l’inclusione del soggetto proponente e attuatore 
nell’Elenco dei Beneficiari che deve essere pubblicato dalla Pubblica Amministrazione concedente 
(con l’indicazione della denominazione dell’operazione e l’importo del finanziamento pubblico 
destinato alla medesima). 

2. Al fine di prevenire il rischio di frode, l’AdG ha aderito al sistema “ARACHNE”, il Risk Scoring Tool 
adottato a livello comunitario per la prevenzione delle frodi nella programmazione 2014-2020, 
che prevede l’utilizzo dei dati relativi ai partenariati beneficiari, disponibili anche nelle banche 
dati esterne, per l’elaborazione degli indicatori previsti al Regolamento (CE) 45/2001. Si 
informano i beneficiari, pertanto, che i dati saranno trasmessi al Sistema ARACHNE, tramite il 
Sistema Nazionale di Monitoraggio, per l’elaborazione degli indicatori richiesti. 

3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto, la Regione Basilicata dovrà attenersi alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”). 

4. Il presente Atto unilaterale costituisce a tutti gli effetti l’Atto giuridico richiesto al comma 3 
dell’Art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016; 

5. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto unilaterale:  

a)  titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 7 e al Capo IV del Regolamento (UE) 
679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. è il Presidente della 
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Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Via VINCENZO VERRASTRO, 4 CAP: 85100, CITTÀ: 
POTENZA, Codice Fiscale n. 80002950766 – PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it); 

b)  designato del Titolare è il Dirigente Pro tempore dell’Ufficio Formazione e Qualità delle 
politiche formative; 

c)  responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è il Beneficiario in epigrafe al fine esclusivo 
di compiere le operazioni di trattamento di propria competenza ed in conformità alle direttive 
impartite direttamente dal Titolare;  

6. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al GDPR, il responsabile del trattamento 
dovrà: a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all’attuazione del 
presente atto convenzionale; b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del 
titolare del trattamento; c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle 
tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento 
dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza;  d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed 
impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni; e) 
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio; f) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate 
in relazione ai trattamenti di competenza; g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di 
un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne 
la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate; h) individuare 
e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento; i) ricorrere a un altro 
responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare 
del trattamento; j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, 
mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma; k) attuare gli obblighi di 
informazione e di acquisizione del consenso; l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei 
diritti previsti dal Capo III del GDPR; m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del 
trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, 
nonché cancellare le copie esistenti.  

7. È fatto esplicito divieto al responsabile esterno di utilizzare o trasferire ad altri, a qualunque titolo, 
ovvero di pubblicizzare le informazioni e la documentazione trattati nell’ambito delle attività 
convenzionali.  

8. È fatto obbligo al beneficiario, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di richiedere il consenso agli 
interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell’art. 
13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all’interessato che i suoi dati 
personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione 
alla Regione per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE in materia di 
valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento 
dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE della Regione 
SIRFO2014 per il tempo necessario alla conclusione e all’espletamento degli obblighi previsti dal 
progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
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ART. 17 – FORO COMPETENTE 

1. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente atto è 
competente in via esclusiva il foro di Potenza. 

 

 

  Letto, confermato e sottoscritto 

Il Rappresentante Legale del soggetto proponente e attuatore 
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AVVISO PUBBLICO

"FORMAZIONE CONTINUA SPIC 2022"

DGR. N  del
Pratica N.
data

A Regione Basilicata
Direzione Generale per lo sviluppo Economico,
il lavoro e i servizi alla comunità
Ufficio Formazione e Qualità
delle Politiche Formative
Via Vincenzo Verrastro n.8
85100 POTENZA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Progetto numero
Denominazione del progetto

1.1 Tipologia di progetto

Aziendale Interaziendale

2. PROPONENTE E ATTUATORE

Tipologia

1. Organismo di formazione accreditato dalla Regione Basilicata

2. Impresa beneficiaria singola

3. Impresa beneficiaria capofila di raggruppamento temporaneo di beneficiari (ATI o
ATS)

Anagrafica del soggetto proponente e attuatore
Denominazione e ragione sociale:
Natura giuridica: (nd)
Rappresentante legale (Cognome e Nome):
Sede legale Indirizzo :
Provincia:
Comune:
CAP:
Sede operativa (se diversa da quella legale):
Indirizzo
Provincia
Comune
CAP
Telefono: Fax:
Indirizzo e-mail: PEC:
Sito web:
Partita iva
Codice fiscale

Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
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Registrazione c/o Camera di Commercio di n. Anno
codifica ISTAT ATECO 2007 risultante dalla visura camerale:

Referente per il progetto

Cognome e Nome:
Telefono: Fax:
Indirizzo e-mail:

(A) Numero destinatari coinvolti (min 5, max 45) di cui
disabili di cui svantaggiati

3. BENEFICIARI
Compilare solo nel caso in cui il proponente non coincide con il beneficiario (tipologia 1 e 3). Nel caso previsto dalla
tipologia 3 e il soggetto capofila intenda presentare domanda anche per i propri dipendenti, oltre che per quelli delle
imprese associate, fornire le informazioni per tutti i singoli beneficiari, compreso il proponente attuatore.
3.1 Riepilogo

(B) Totale destinatari dell'intervento (min 5, max 45)
Totale ore dell’intervento (min 24, max 90)
Totale monte ore (totale ore intervento x totale destinatari (A) o (B))

4. CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

Scelta tipologia di finanziamento
Reg.(CE) 1407/2013 (“de minimis”)

Reg.(CE) 651/2014

Costo complessivo del progetto  (20,00 x totale monte ore )

Di cui: cofinanziamento privato 1
(valido per i soli progetti per i quali si opta per un finanziamento ai sensi del
Reg.(CE) 651/2014, tipologia di progetto aziendale)
% di cofinanziamento (vedi Nota esplicativa delle percentuali di
cofinanziamento) 

5. Elenco destinatari

Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
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6. DELEGA DI ATTIVITÀ FORMATIVA
Compilare solo nel caso in cui il proponente-attuatore è una impresa ed intende avvalersi, per la realizzazione delle attività
formative, di un Organismo di Formazione accreditato

Anagrafica del soggetto delegato 

Denominazione e ragione sociale:
Natura giuridica:
Rappresentante legale (Cognome e Nome):
Indirizzo sede legale:
Provincia:
Comune:
CAP:
Telefono: Fax:
Indirizzo e-mail:
Sito web:
Partita iva
Codice fiscale
Registrazione c/o Camera di Commercio di n. Anno

6.2 Importo della delega Euro (non più del 30% dell'importo totale dell'intervento)

6.3 Attività delegate

7. QUADRO A - BISOGNI E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO FORMATIVO
Compilare con riferimento all'intero progetto

7.A.1 Qual'è l'incidenza delle innovazioni tecnologiche di prodotto/di processo/di servizi offerti introdotte in
azienda rispetto alla necessità di qualificazione/riqualificazione di cui hanno bisogno i lavoratori e l'impatto atteso
sulla riorganizzazione/innovazione. 
(Numero di battute comprensivo di spazi Max 3000)

7.A.2 Quali sono le relazioni fra innovazioni tecnologiche di prodotto/di processo/di servizi offerti introdotte in
azienda e la formazione dei lavoratori rispetto ai contenuti di conoscenza e capacità/abilità già dagli stessi
possedute e allo stato dell'arte nell'ambito di riferimento? 
(Numero di battute comprensivo di spazi Max 3000)

7.A.3 Quali sono gli obiettivi del progetto formativo?
Apprendimento delle seguenti conoscenze
(Numero di battute comprensivo di spazi Max 3000)

Apprendimento delle seguenti capacità/abilità
(Numero di battute comprensivo di spazi Max 3000)

7.A.4 Quali sono le aree aziendali interessate dall'intervento formativo? 
7.A.5 Quali sono i ruoli professionali interessati dall'intervento formativo? 

8. QUADRO B - PRIORITÀ DELL'INTERVENTO FORMATIVO

Quali fra le seguenti condizioni interessano il progetto?
(barrare la/e voce/i di interesse, e motivare la scelta, fornendo informazioni oggettive ed allegando la relativa
documentazione)

FORMAZIONE COMPLEMENTARE A PROGETTI DI SVILUPPO SOSTENUTI DAL FESR e/o DAL FSC e/o PNRR

FORMAZIONE COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ FORMATIVE SOSTENUTE DAL FSE O DA FONDI

Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza

3

81Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



INTERPROFESSIONALI

9. QUADRO C - ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO

9.C.1 Articolazione delle attività formative
(dettagliare l'articolazione cronologica dell'intervento, precisando in sintesi i relativi contenuti nonché descrizione di
eventuali ore (max 3) per le attività di verifiche intermedie, con la presenza obbligatoria del docente di riferimento della
materia oggetto della verifica e/o finali, con la presenza di uno o più docenti coinvolti nel percorso formativo.)

9.C.2 Periodo di realizzazione delle attività formative

. Data di avvio (gg/mm/aaaa):

. Data presuntiva di termine delle attività (gg/mm/aaaa):

9.C.3 Metodologia di intervento
Esplicitare le scelte di metodo adottate in ragione delle caratteristiche del contesto e degli obiettivi dell’intervento e la
durata oraria e carico di lavoro in rapporto alle caratteristiche formative (contenuti, metodi) e alle caratteristiche dei
lavoratori destinatari. (Numero di battute comprensivo di spazi Max 3000)

9.C.4 Risorse professionali impegnate nella realizzazione dell'intervento
(Indicare i nominativi delle risorse docenti interne/esterne a cui l'attività è affidata)

Totale ore risorse interne Totale ore prestatori esterni Totale ore

9.C.5 Modalità di valutazione dell'intervento
(indicare le caratteristiche dell'impianto valutativo dell'intervento, per i diversi aspetti relativi a gradimento, apprendimenti,
impianti professionali ed organizzativi) (Numero di battute comprensivo di spazi Max 3000)

Allegare

- file dichiarazione d'impresa autocertificazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/ di
ciascuna impresa

- file dichiarazione DE MINIMIS firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/ di ciascuna impresa

- file dichiarazione per la concessione di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014) firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa/ di ciascuna impresa

- file eventuali altri allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/ di ciascuna impresa

Nel rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nel dossier di candidatura, è consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che,
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).

Il legale rappresentante dichiara che il soggetto proponente e attuatore ha ottemperato a quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la Direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)" e dal D.Lgs. n. 101/2018, che ha adeguato il D.Lgs. n. 196/2003; in
particolare, i destinatari, il referente di progetto, le risorse professionali (docenti e non docenti) impegnate nella
realizzazione dell'intervento sono soggetti interessati dall'Informativa di cui all'art. 13, del "Regolamento".

Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13, del Regolamento (UE) 2016/679 

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali" ("General Data Protection
Regulation - GDPR"), (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare del
trattamento", è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi

Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, Formazione e Ricerca
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all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6, par. 1 ("Liceità del
trattamento"), del "Regolamento"

2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazioni. In
particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici comuni e particolari.

3. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento
all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;
b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute;
c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti;
f. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla
Regione Basilicata.
La base giuridica è l'Avviso Pubblico.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 32, del "Regolamento".

5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
("Finalità del trattamento").

6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo necessario
all’espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi di Legge.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata e dai consulenti
tecnici che collaborano con l'Ufficio, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità
previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di
servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il
medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa
di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della
normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di
pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a
base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la
modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione prevista dalle
vigenti normative. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono
soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

8. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione
Europea.

9. Diritti dell'Interessato 
In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i
diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la
rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi
previsti.

Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, Formazione e Ricerca
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10. Titolare e Designati al trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha
individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio Formazione e Qualità
delle Politiche Formative. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di
semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente
paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica
Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito
istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

11. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web
istituzionale Presidenza della Giunta (regione.basilicata.it).

Dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito delle procedure di cui al
presente Avviso pubblico come indicato nell'INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali sopra riportata

Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, Formazione e Ricerca
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VISTO  il D. Lgs n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come 

modificato dal D. Lgs n. 97/2016; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 265/2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività 

e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del D.L. n. 80/2022”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA  la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento amministrativo della Giunta 

Regionale della Basilicata”; 

 

VISTO  il Regolamento regionale n. 1 del 5/05/2022 avente ad oggetto “Controlli interni di regolarità 

amministrativa”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 

documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarichi di Direzione Generale”; 

 

VISTA        la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto: Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento    incarichi”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 179/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata – Approvazione”; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata e s.m.i. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTA  la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 
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VISTA  la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-

2024”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 314/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 

al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 315/2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 

2022-2024”; 

 

VISTA  la DGR n. 359 del 17.06.2022 “Prima variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA  DGR 439 del 08-07-2022 “Seconda variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii” 

 

VISTA  DGR n. 499 del 28-07-2022 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - 

art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 

per il triennio 2022/2024”; 

 

VISTA  DGR n. 500 del 28-07-2022 “Terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

 

VISTA DGR n. 526 del 10/08/2022 “Quarta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” 

 

VISTA  la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione (FSC). 

Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione” che, in esito alle risultanze istruttorie di 

ricognizione e valutazione dell’attuazione degli interventi del Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli 

di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi dell’art. 44 -commi 1 e 7- 

del D.L. 34/2019, stabilisce la disciplina ordinamentale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC), 

assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e 

armonizzando le regole vigenti del ciclo 2014-2020 in un quadro unitario; 

 

VISTA  la Delibera CIPESS n. 18 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione – Approvazione 

del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata”; 

 

RICHIAMATE  

le Deliberazioni di Giunta Regionale: 

- n. 723 del 17 settembre 2021, con cui si è preso atto della Delibera CIPESS 18/2021; 

 

- n. 976 del 3 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano 

Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata individuandone i componenti; 

 

- n. 1089 del 30 dicembre 2021, con cui è stato approvato il documento “Sistema di Gestione e 

Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC Basilicata”; 

 

- n. 138 del 25 marzo 2022, con cui si è preso atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 

14.12.2021 e del valore complessivo del PSC della Regione Basilicata; 

 

VISTO  l’art. 11 novies del D.L. 52 del 22/04/2021, così come convertito dalla Legge n. 87 del 17 giugno 

2021, che per gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dispone lo 

spostamento del termine per l’assunzione delle OGV dal 31/12/2021 al 31/12/2022; 

 

CONSIDERATO  
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che la mancata assunzione dell’OGV nei termini previsti dalla normativa determina la revoca, da 

parte dello Stato, delle risorse assegnate; 

 

 

ATTESO  

che tale esito si configurerebbe come una significativa perdita di opportunità per le prospettive di 

sviluppo e coesione della Regione Basilicata; 

 

PRESO ATTO  

che l’Autorità Responsabile del PSC Basilicata, al fine di scongiurare la restituzione delle risorse, 

a partire dal mese di gennaio 2022 ha condotto un’attenta ricognizione in collaborazione con gli 

uffici regionali responsabili per salvaguardare le risorse della programmazione FSC, identificando 

gli interventi in ritardo di attuazione in relazione all’assunzione dell’OGV entro il termine ultimo del 

31 dicembre 2022 di cui al D.L. 52/2021;  

 

CONSIDERATO  
 
che l’Ufficio Regionale Programmazione e attuazione delle Politiche di Coesione ha avviato un 
processo di riprogrammazione del FSC teso ad identificare le iniziative coerenti con gli obiettivi 
del PSC; 

 
VISTE le DD.GG.RR. n. n. 471/2022, 472/2022, 474/2022, 475/2022 e 476/2022 con cui la Giunta 

Regionale ha preso atto delle risorse disponibili alla riprogrammazione e ha ammesso a 

finanziamento nuovi interventi ricompresi nelle aree tematiche del PSC 3. Competitività imprese, 

5. Ambiente e Risorse Naturali, 6. Cultura; 

 

VISTA  la D.G.R. n.566 del 24/08/2022 avente ad oggetto “PSC Basilicata. Presa d’atto delle ulteriori 

risorse disponibili e ammissione a finanziamento di nuovi interventi tra cui figura la scheda 

d’intervento del progetto denominato – “Avviso Pubblico per assegnazione del contributo per 

acquisto prima casa a privati” all’allegato 3.6 alla medesima deliberazione; 

 

TENUTO CONTO  

che il sopracitato progetto consiste in una misura di sostegno per l’acquisto della prima casa di 

proprietà, finalizzata a ridurre il disagio abitativo delle famiglie, riutilizzare il patrimonio edilizio 

esistente, prioritariamente nei centri storici, e in ultimo, ripopolare la Regione Basilicata con nuovi 

residenti; 

 

TENUTO CONTO  

altresì, che l’intervento proposto a finanziamento ha l’obiettivo di sostenere progetti di acquisto 

del patrimonio edilizio esistente, prioritariamente ubicato nei centri storici e nelle aree soggette a 

piani di recupero urbano comunque denominati e di rimuovere gli squilibri economico-sociali 

rivolgendosi specificatamente a famiglie con disagio abitativo; 

 

CONSIDERATO 

che tale scelta è dettata dalle richieste pervenute da coloro che hanno da poco costituito un 

nucleo familiare ed hanno la necessità di individuare un’autonoma sistemazione alloggiativa; 

 

RAVVISATA 

la necessità di prevedere una “premialità” in termini di maggior contributo a favore di coloro che 

intendono acquistare nei centri storici dei Comuni lucani e nelle aree soggette a piani di recupero 

urbano comunque denominati, al fine di favorirne il ripopolamento; 

 

CONSIDERATO  
che, così come indicato nell’allegato n. 2 dalla citata D.G.R. n. 566 del 24/08/2022, l’Ufficio 

Responsabile per l’Attuazione (URA) dell’operazione in argomento è l’Ufficio Edilizia Pubblica, 
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Sociale e Opere Pubbliche, e che sono in capo al suddetto ufficio gli adempimenti conseguenti 

per l’attuazione; 

VISTE 

- la nota prot. n. 119574/24BD del 6/9/2022 con la quale il dirigente pro-tempore dell’Ufficio 

Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche, in qualità di Responsabile Unico per l’Attuazione 

(RUA), ha trasmesso all’Autorità del P.S.C. lo schema di bando/avviso de quo, al fine del 

rilascio del parere di coerenza in ottemperanza a quanto previsto al punto 4.2.1 del Si.Ge.Co 

del PSC; 

 

- la nota prot. n. 125317/12BA del 19/09/2022, con la quale l’Autorità Responsabile del PSC ha 

espresso parere di coerenza favorevole, ai sensi del punto 4.2.1 del Si.Ge.Co. del PSC 

Basilicata approvato con D.G.R. n. 1089/2021; 

 
VISTA la D.G.R. n. 517 del 10/08/2022 con cui si dà atto che l’incarico del Direttore Generale Dott.ssa 

Liliana Santoro continua in regime di prorogatio fino alle nuove determinazioni in merito alla 

nomina dei Direttori Generali e comunque non oltre il 30.09.2022 e che, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, del D.L. n. 293/1994, nel periodo di prorogatio, i Direttori Generali possono adottare 

esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione 

specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

 

RITENUTO   

trattandosi di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), l’atto è urgente e indifferibile in quanto 

risulta necessario procedere tempestivamente alla pubblicazione dell’Avviso per l’assegnazione 

dei contributi, al fine di pervenire entro il 31/12/2022 all’approvazione della relativa graduatoria 

che costituisce Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV); 

 

DATO ATTO   

che il Responsabile del Procedimento è il funzionario Avv. Nicoletta Gentile - Direzione Generale 

Infrastrutture e Mobilità; 

 

CONSIDERATO   

che agli oneri connessi all’approvazione dell’Avviso Pubblico in oggetto si fa fronte con le risorse 

del Fondo Sviluppo e Coesione del PSC Basilicata a valere sul capitolo 25146, del bilancio 

pluriennale che presenta la copertura necessaria per la presente programmazione per le 

annualità: 

esercizio 2022  3.000.000,00 €uro 

esercizio 2023 7.000.000,00 €uro 

 

RITENUTO 

dover approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER 

ACQUISTO PRIMA CASA A PRIVATI” e relativi Allegati, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO  

dover assumere prenotazione di impegno a valere sul capitolo 25146, del bilancio pluriennale che 

presenta la copertura necessaria per la presente programmazione: 

per 3.000.000,00 €uro   sull’esercizio finanziario 2022   

per 7.000.000,00 €uro   sull’esercizio finanziario 2023; 

 

 

DATO ATTO   

che l’Avviso Pubblico di che trattasi sarà pubblicato nella sezione Avvisi e Bandi del portale 

istituzionale della Regione Basilicata, così come espressamente previsto dallo stesso Avviso 

Pubblico all’art.6; 
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RITENUTO    

incaricare l’Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche della Direzione Infrastrutture e 

Mobilità della Regione Basilicata di tutti gli adempimenti connessi all’attuazione dell’avviso di cui 

al presente provvedimento, compresa l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto al 

contributo 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta dell’Assessore al ramo,  

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO 

PRIMA CASA A PRIVATI” e relativi Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

3. di effettuare prenotazione di impegno a valere sul capitolo 25146 del bilancio pluriennale che 

presenta la copertura necessaria per la presente programmazione: 

per 3.000.000,00 €uro   sull’esercizio finanziario 2022   

per 7.000.000,00 €uro   sull’esercizio finanziario 2023; 

 

4. di incaricare l’Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche della Direzione Infrastrutture e 

Mobilità della Regione Basilicata di tutti gli adempimenti connessi all’attuazione dell’avviso di cui al 

presente provvedimento, compresa l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo. 

 

5. di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al precedente punto 2. nella sezione Avvisi e Bandi 

del portale istituzionale della Regione Basilicata  

 

6. di pubblicare il presente provvedimento per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Guido Cerverizzo

Angela De Rosa Donato Arcieri
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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Normativa di riferimento 
 
Il presente Avviso Pubblico viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e 
programmatico: 
 

✓ Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione. 
Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione; 

✓ Delibera CIPESS n. 18 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione – 
Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata”; 

✓ D.G.R. n.566 del 14/08/2022 “PSC Basilicata. Presa d'atto delle ulteriori risorse 
disponibili e ammissione a finanziamento di nuovi interventi” 

✓ D.G.R. n. 723 del 17 settembre 2021, con cui si è preso atto della Delibera CIPESS 
18/2021; 

✓ D.G.R. n. 1089 del 30 dicembre 2021, con cui è stato approvato il documento di 
“Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PSC Basilicata; 

✓ Piano Strategico Regionale – art. 45, comma 4 dello Statuto Regionale – approvato con 
Legge Regionale 11 febbraio 2022, n. 1 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 
(Speciale) dell’11 febbraio 2022; 

 

Premessa 
 
Il presente avviso è finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Piano 
Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata, pari a Euro 10.000.000,00 in attuazione di quanto 
disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 24/08/2022, allegati 2 e 3 – scheda 
3.6. 
L’intervento proposto a finanziamento ha l’obiettivo di sostenere progetti di acquisto del 
patrimonio edilizio esistente, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici e nelle aree 
soggette a piani di recupero urbano comunque denominati e di rimuovere gli squilibri 
economico-sociali rivolgendosi specificatamente a famiglie con disagio e bisogno abitativo. 
Tale scelta è stata dettata dalle richieste pervenute da coloro che hanno da poco costituito un 
nucleo familiare ed hanno la necessità di individuare un’autonoma sistemazione alloggiativa. 
Inoltre l’avviso è rivolto anche ad una categoria denominata “figli a carico” ovvero figli 
maggiorenni che risultano ancora anagraficamente inseriti nel nucleo familiare di origine che 
intendono avviarsi verso una sistemazione alloggiativa autonoma. 
La domanda di contributo per le suddette finalità anche in precedenti avvisi, si è sempre 
dimostrata molto elevata, confermando come l’acquisto della prima casa sia considerato uno 
dei bisogni primari per la popolazione lucana. 
L’Avviso prevede una “premialità” in termini di maggior contributo a favore di coloro che 
intendono acquistare nei centri storici dei Comuni lucani e nelle aree soggette a piani di 
recupero urbano comunque denominati, al fine di favorirne il ripopolamento. 
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Art. 1 – Ambiti di riferimento e finalità  
 
1. In attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 

24/08/2022, allegati 2 e 3 – scheda 3.6, è indetto Avviso Pubblico per l’assegnazione di 
contributi finalizzati all’acquisto della prima casa a privati, quali coppie, nuclei familiari 
composti da un solo genitore ed almeno un figlio a carico, di seguito denominati 
“monoparentali”, nuclei familiari composti da una sola persona, di seguito denominati 
“single” e “figli a carico”.  

2. L’assegnazione dei contributi è rivolta ai soggetti di cui al comma 1 per l’acquisto della 
prima abitazione i cui atti notarili di compravendita siano sottoscritti in seguito alla 
pubblicazione del presente Avviso. È ammesso altresì il riconoscimento del contributo nei 
casi in cui l’atto notarile di acquisto sia intervenuto prima della pubblicazione del bando 
ma comunque in data non antecedente al 1° giugno 2022. 

3. La procedura di partecipazione e presentazione delle domande all’Avviso sarà effettuata 
tramite il portale Centrale Bandi della Regione Basilicata, cui accedere tramite SPID o CNS, 
e le domande di partecipazione dovranno essere compilate con l’utilizzo di format digitali, 
riportati in allegato al presente Avviso. 

 

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare all’avviso 
 
1. Sono destinatari dei contributi le coppie, le famiglie monoparentali, i single e i figli a 

carico. 
 

2. Per “coppie” si intende: nucleo familiare costituito, alla data di pubblicazione dell’avviso, 
da coniugi o da conviventi more uxorio. Non sono ammesse le coppie coniugate in cui uno 
dei componenti sia residente all’estero, anche se non legalmente separato. 

 
3. Per “famiglie monoparentali” si intendono nuclei familiari che, alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, sono composti anagraficamente ed esclusivamente da un solo genitore 
(vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a) e da uno o più figli a carico. Si 
considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di 
omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione dell’Avviso. 

 
4. Per “single” si intendono nuclei familiari che, alla data di pubblicazione dell’Avviso, sono 

composti anagraficamente esclusivamente da una persona (vedovo/a, separato/a, 
celibe/nubile, divorziato/a). 
 

5. Per “figli a carico” si intendono figli maggiorenni che, alla data di pubblicazione 
dell’Avviso, risultano ancora anagraficamente inseriti nel nucleo familiare di origine, 
anche se percettori di reddito. 
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Art. 3 - Requisiti soggettivi per l’accesso 
 

1. I requisiti soggettivi che il richiedente deve possedere alla data di pubblicazione 
dell’Avviso sono i seguenti: 

 
a) maggiore età; 

 
b) cittadini italiani; 

 
c) cittadini di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e 

loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della 
direttiva 2004/3 8/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); 

 
d) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 

del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE 
relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); 

 
e) stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero). 

 
f) Se cittadini non residenti in Regione Basilicata, i richiedenti, in caso di ammissione al 

contributo, assumono l’obbligo di trasferire la residenza e di conservarla presso 
l’immobile acquistato per il periodo stabilito dall’art. 11, comma 1 dell’Avviso (5 anni); 

 
g) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, o quote 

parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale, con la seguente eccezione: 
 

• degli immobili dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che 
risultino già attivate alla data di presentazione della domanda; 
 

• delle quote di proprietà, inferiori al cento per cento, di immobili ricevuti per 
successione ereditaria, purché la somma delle rispettive quote non corrisponda 
all'intera unità immobiliare; 

 

• della nuda proprietà di immobili il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il 
secondo grado; 

 

• sono ammessi a contributo coloro che sono comproprietari/proprietari esclusivi 
della sola casa coniugale che, in sede di separazione dei coniugi o di scioglimento 
degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all’ex coniuge e 
non è nella disponibilità del richiedente; 

 
h) non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo 

Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l’acquisto di una abitazione. 
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2. Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, 
dalla lettera a) alla h). I componenti del nucleo familiare appartenenti alle sole categorie 
“Coppie”, “Famiglie monoparentali” e “Single” devono possedere i requisiti di cui alle 
lettere g) e h). 

 
 

Art. 4 - Requisiti oggettivi dell’immobile da acquistare o già acquistato: 
 
1. Gli immobili da acquistare e gli immobili acquistati a far data dal primo giugno 2022: 

 
a. devono essere ubicati nella Regione Basilicata; 

 
b. devono essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7; 

 
c. gli immobili devono essere dotati di certificato di agibilità o, se in costruzione o da 

ristrutturare, deve essere presentata la dichiarazione ad eseguire i lavori nel rispetto 
delle norme per ottenere la futura agibilità; 

 
d. non devono essere di proprietà di ascendenti entro il secondo grado del/i 

richiedente/i; 
 

e. non è ammesso l’acquisto di immobili di proprietà di Operatori (Imprese, Cooperative, 
ecc) che hanno beneficiato di contributo pubblico per la realizzazione degli stessi; 
 

f. non è ammesso l’acquisto, da parte degli affittuari, di immobili di edilizia residenziale 
pubblica inseriti nei Piani di vendita. 

Art. 5 – Spese Ammissibili 
 
1. Risulta ammissibile esclusivamente la seguente spesa di investimento sostenuta dal 

Soggetto Beneficiario e comprovata da idonea documentazione contabile, tracciabile nei 
modi di legge: 

a) Spesa sostenuta per il pagamento del prezzo dell’immobile, comprensivo di 
eventuali pertinenze, quale risulta dall’atto notarile di acquisto. 
 

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 

1. I soggetti ammessi a partecipare possono presentare domanda dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso e per i successivi 40 gg. Fa fede il protocollo automatico 
del sistema informativo Centrale Bandi della Regione Basilicata. 
 

2. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente Avviso devono essere presentate 
esclusivamente compilando il formulario di candidatura disponibile nella sezione “Avvisi 
e Bandi” del portale istituzionale della Regione Basilicata 
https://portalebandi.regione.basilicata.it . Le modalità di accesso sono le seguenti: 1) 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID (uguale o 
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superiore al II livello). Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le 
credenziali SPID consultare il seguente link: https://www.spid.gov.it ; 2) Regione 
Basilicata: accedere mediante: a) Carta Nazionale dei Servizi. Le istanze dovranno essere 
firmate elettronicamente ai sensi dell’art. 21 del Codice Amministrazione Digitale con FEA 
(Firma Elettronica Avanzata). 

 
3. L’invio dell’istanza vale automaticamente come presentazione all’Ufficio Protocollo della 

Direzione Infrastrutture e Mobilità. La modalità di presentazione interamente online 
prescinde dagli orari di apertura degli Uffici regionali; quindi, la data di scadenza resta 
ferma anche se ricade in un giorno festivo o prefestivo; gli Uffici possono prestare 
assistenza, in caso di problemi interpretativi o problemi tecnici per la compilazione online, 
negli orari di apertura. 

 
4. Nell’istanza è obbligatorio, a pena di inammissibilità, indicare la categoria dei soggetti per 

la quale si partecipa all’Avviso, così come riportato dall’ art.2, e per la quale il richiedente 
è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3. 

 
5. Per i nuclei familiari non residenti in Basilicata, nell’istanza è obbligatorio impegnarsi a 

trasferire la propria residenza e di conservarla presso l’immobile acquistato per il periodo 
stabilito dall’art. 11, comma 1 dell’Avviso (5 anni). 

 
6. Sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione online della domanda, 

la Regione Basilicata potrà effettuare le verifiche ed i controlli ritenuti necessari. 
 

Art. 7 - Motivi di esclusione/decadenza delle domande 
 
1. Sono escluse le domande: 
 

a) trasmesse oltre il termine di scadenza dell’Avviso; 
 

b) non redatte sull'apposito modello previsto dall’Avviso; 
 

c) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza 
di uno o più dei requisiti previsti. 

 
2. Decadono dal contributo le domande: 

 
a) qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni in regime di 

autocertificazione; 
 

b) qualora inviate più domande per nucleo familiare. 
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Art. 8 - Formazione della graduatoria 
 
 
1. Le domande sono collocate in graduatoria sulla base dei punteggi di seguito indicati e, 
a parità di punteggio, in base all'l.S.E.E. crescente. Qualora persistano le condizioni di parità, 
precederà in graduatoria il soggetto più giovane. 

 
a) Nucleo familiare che risiede in un immobile oggetto di sfratto 

esecutivo, non emesso per inadempienza contrattuale e non ancora 
eseguito, ovvero di ordinanza di sgombero totale, entrambi emanati 
in data non anteriore al 01.06.2022. 

Punti 4 

b) In presenza di figli minori. Per ogni figlio (fino ad un massimo di tre 
punti) (solo per nuclei già costituiti) 

Punti 1 

c) Per gli appartenenti alle categorie “Coppie”, “Famiglie 
monoparentali” presenza nel nucleo familiare di almeno un 
componente in condizione di disabilità. Per gli appartenenti alle 
categorie “Single” e  “Figli a carico” il richiedente versa in condizioni 
di disabilità  

 

Punti 5 

d) Nucleo familiare titolare di redditi derivanti esclusivamente da 
contratti di lavoro precario 

 

Punti 2 
 
 
 

e) Attestazione I.S.E.E. ordinario alla data di pubblicazione dell’Avviso      
minore o uguale a: 

• Euro 20.000,00  

• Euro 30.000,00 

• Euro 40.000,00 
L’attestazione ISEE superiore a Euro 40.000,00 comporta punteggio 
pari a zero. 
 

f) Per i richiedenti appartenenti alle categorie “Coppie”, “Famiglie 
monoparentali” e “Single”                                                                                          

 
 

Punti 4 
Punti 3 
Punti 2 

 
 
 
   Punti 1 

 

  
 
2. Le condizioni di cui sopra, devono sussistere alla data di pubblicazione dell’Avviso. 
 

Art. 9 - Procedure di ammissione a finanziamento e controllo 
 
1. Sulla base dei requisiti autocertificati in domanda e dei punteggi attribuiti ai sensi dell’art. 

8, sarà approvata la graduatoria dei soggetti aventi diritto. Saranno ammessi a 
finanziamento i soggetti aventi diritto sino ad esaurimento del budget a disposizione.  
 

2. Le domande finanziabili sono sottoposte al controllo delle dichiarazioni autocertificate. Al 
termine del controllo viene comunicato al richiedente mediante PEC l’esito dello stesso. 
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3. Se l’esito del controllo risulta negativo la domanda verrà esclusa dalla graduatoria degli 
ammissibili. 

 
4. Se l’esito del controllo risulta positivo, il soggetto beneficiario riceverà apposita 

comunicazione tramite PEC e contestualmente una lettera di accettazione del contributo 
da firmare digitalmente e restituire allo stesso indirizzo PEC, entro e non oltre 10 giorni 
dalla suddetta ricezione, pena la perdita del contributo; 

 
5. A partire dalla data di invio della lettera di accettazione del contributo, il soggetto 

beneficiario deve perentoriamente procedere all’acquisto dell’immobile entro e non 
oltre dodici mesi, pena la revoca del contributo. L’immobile dovrà essere individuato nel 
rispetto dei requisiti oggettivi indicati all’art. 4 del presente Avviso;  

 
6. Nel caso in cui dovessero essere individuate risorse aggiuntive ovvero accertate 

economie, si procederà ad ammettere a finanziamento gli altri richiedenti, sulla base 
dell’ordine di graduatoria. 

 
7. La graduatoria degli ammissibili resta in vigore per tre anni dalla pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

Art. 10 - Determinazione definitiva dei contributi 
 
1. Il contributo corrisponde al 30% del costo dell’immobile indicato nel contratto di acquisto, 

ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di: 
 

• €  30.000,00 per coppie e famiglie monoparentali di cui all’art. 2; 
 

• € 40.000,00 per coppie e famiglie monoparentali di cui all’art. 2 se l’immobile 
acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G.) o nelle 
aree soggette a piani di recupero urbano comunque denominati; 

 

• € 20.000,00 per i single e per i figli a carico di cui all’art. 2; 
 

• € 30.000,00 per i single e per i figli a carico di cui all’art. 2 se l’immobile acquistato 
è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G.) o nelle aree soggette 
a piani di recupero urbano comunque denominati. 

 

Art. 11 – Obblighi dei Soggetti Beneficiari 
 
1. Il soggetto beneficiario, una volta sottoscritto per accettazione il provvedimento di 

assegnazione delle risorse, assume l’obbligo di: 
a) inviare tutta la documentazione inerente all’avviso mediante atti / documenti in 

formato PDF, come riportati all’art.12 comma 2, sottoscritti digitalmente; 
b) presentare la rendicontazione dell’intera spesa effettivamente sostenuta per 

l’acquisto della prima abitazione, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, 
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comunicando gli estremi del titolo di avvenuto pagamento del prezzo della 
compravendita; 

c) l’immobile non può essere né venduto né locato per cinque anni dalla data 
dell’acquisto. Conseguentemente, per lo stesso periodo deve essere mantenuta la 
residenza del nucleo familiare nell’immobile acquistato. Tale obbligo deve essere 
inserito nell’atto notarile di acquisto; 

d) l’obbligo di residenza, di non locazione e di non vendere nel quinquennio successivo 
all’acquisto, riguarda anche i soggetti beneficiari che hanno acquistato la prima 
abitazione nel periodo precedente alla pubblicazione del presente Avviso e comunque 
in data non antecedente il 1 giugno 2022, con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 
4. Tale obbligo deve essere inserito nell’atto di acquisto; in mancanza, il beneficiario 
si obbliga a produrre idoneo atto notarile aggiuntivo. 
 

 

Art. 12 - Procedure di erogazione dei contributi 
 

1. Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, previa presentazione, entro 120 giorni 
dal termine di acquisto previsto all’art. 9) comma 5, di Domanda di rimborso che sarà resa 
disponibile on-line tramite accesso diretto con le credenziali utilizzate in fase di 
candidatura della propria istanza, nell’apposita sezione “Avvisi e Bandi” sul portale 
istituzionale della Regione Basilicata.  
 

2. Alla Domanda di rimborso deve essere necessariamente allegata la seguente 
documentazione:  

 
a) copia dell’atto notarile di acquisto, stipulato entro il termine di nove mesi previsto 

dall’art. 9), registrato e trascritto in cui sia riportato l’obbligo di cui all’articolo 11, 
comma 1 lett. c) del presente Avviso. Per coloro che hanno già acquistato prima  
della pubblicazione del presente Avviso e comunque in data non antecedente il            
1 giugno 2022, copia dell’atto notarile di acquisto registrato e trascritto 
unitamente, nel caso in cui l’atto notarile non lo contenesse già, ad idoneo atto 
notarile aggiuntivo riportante l’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1 lett. d) del 
presente Avviso; 
 

b) copia dei titoli di pagamento da cui si evince l’avvenuta corresponsione del prezzo 
totale dell’immobile acquistato, da sostenersi obbligatoriamente a mezzo bonifico 
bancario, assegno, Ri.BA (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di 
pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
c) autocertificazione dello stato di famiglia e residenza nell’immobile acquistato ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
d) visura catastale dell’immobile acquistato; 
 
e) certificazione di agibilità a uso residenziale 
 

101Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



 11 

f) autocertificazione nella quale venga dichiarato che l’immobile acquistato non 
rinviene da proprietà di parenti ed affini entro il secondo grado; 

 
g) dichiarazione del Comune che l’immobile è ubicato nella zona A del PRG (per 

coloro che hanno acquistato in centro storico) o nelle aree soggette a piani di 
recupero urbano comunque denominati 

 
h) estremi del conto corrente bancario (IBAN) intestato al beneficiario su cui 

effettuare l’accredito del contributo; 
 

i) Attestazione I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare di appartenenza, riferita alla 
domanda di partecipazione all’Avviso. 
 

 
3. La liquidazione del contributo avverrà attraverso accredito diretto sul conto corrente 

indicato dal destinatario al momento della presentazione della domanda di rimborso.  
 
 

 
 

Art. 13 - Revoca del contributo provvisorio assegnato 
 
1. Sono revocati dal contributo i beneficiari ammissibili e finanziabili che: 

 
a) Acquistano immobili non rispondenti ai requisiti oggettivi previsti al precedente 

art. 4; 
b) Acquistano immobili oltre il termine previsto al precedente art. 9. 

 
 

Art. 14 – Ufficio di riferimento, Responsabile del procedimento e 
Pubblicazione Avviso 

 
1. Il responsabile del Procedimento amministrativo individuato è l’Avv. Nicoletta Gentile 

della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata; 
 

2. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico, le persone interessate 
potranno rivolgersi all’Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti 
telefonici e telematici: tel.: 0971668406 e 0971668443; E-mail: 
nicoletta.gentile@regione.basilicata.it oppure inviando FAQ, accedendo direttamente 
alla sezione di pubblicazione dell’Avviso Pubblico – sottosezione “Quesiti”; 

 
3. Il presente Avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Basilicata 

http://www.regione.basilicata.it/ sezione “Avvisi e Bandi”, e sul portale regionale “Bandi” 
https://portalebandi.regione.basilicata.it; 
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4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile, nei modi e nelle forme 

consentiti dalla legge, presso l’Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e OO.PP. 
 

 
 

Art. 15 – Indicazione del Foro Competente 
 
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere legata all’attuazione del presente avviso 

si elegge quale foro unico quello di Potenza. 
 
 

Art. 16 – Norma di rinvio 
 
1. Per tutto quanto non previsto dall’Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, 

regionali e regolamentari in materia e, per quanto compatibile ed applicabile, al Si.Ge.Co. 
del PSC Basilicata. 

 
 
 
 

Elenco Allegati: 
 

A) Coppie – Modello di Domanda 
 

B) Famiglie monoparentali – Modello di Domanda 
 

C) Nuclei familiari costituiti da una sola persona (Single) – Modello di Domanda 
 

D) Figli a carico – Modello di Domanda 
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COPPIE 

MODELLO DI DOMANDA 
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Avviso per l'acquisto della prima casa da parte di COPPIE  

 

Domanda di contributo 

 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative (art.75) e penali 
(art.76) disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false o non rispondenti a verità, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 
n.445/2000, 
 

 

 

 
 

Telef. Cell. ___________________________       PEC  ______________________________________________ 

 

DICHIARA, alla data di pubblicazione del l’Avviso: 

 
NB il richiedente deve contrassegnare tutte le caselle per le condizioni che ricorrono (in modo chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, 
correzioni,  segnatura di più caselle che diano informazioni contrastanti. La presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza di contributo.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ll/La sottoscritto/a 

 

Nome ___________________________________ Cognome ______________________________________ 

 

Nato a ___________________________________________________   Prov. __________  il ______________ 

 

Residente in Comune di _____________________________________________________  CAP ____________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

 

Cod fiscale _________________________________________________ 

 

 

A1) 

Di essere 

NB: Contrassegnare la sola casella relativa alla propria condizione 

  

Coniugato/a 

  

Convivente (La condizione di convivenza si acquisisce con l’iscrizione nel 

medesimo stato di famiglia anagrafico) 

 

 

 

 

A2) 

che il coniuge/convivente è 

 

Nome ___________________________ Cognome ______________________________________ 

 

Nato a ________________________________________   Prov. __________  il ______________ 

 

Residente in Comune di ____________________________________________  CAP ____________ 

 

Indirizzo ______________________________________________________________________ 

 

Cod fiscale _________________________________________________ 
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A3) 

Che nel nucleo familiare anagrafico sono presenti i seguenti figli: 

Nome  Cognome Luogo di nascita Data nascita Codice fiscale 

     

     

     

     

     

 

 

NB Nei successivi punti B) e C) i richiedenti devono contrassegnare tutte le caselle per cui ricorrono le condizioni (in modo 

chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, correzioni, segnature di più caselle che diano informazioni contrastanti. La 

presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza di contributo. 

 

B - IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: 

 

 

 

 

 

B1) 

 

            di essere maggiorenne 

 

di essere cittadino/a italiano/a 

               di essere cittadino/a di un Paese dell'U.E. diverso dall'Italia 
                       
                          di essere cittadino/a di un Paese non aderente all'U.E. e di essere in regola con le     

                vigenti norme sull'immigrazione * 
            
            di essere residente in Basilicata   

 

* allegare copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno 
 

 IN CASO DI NON RESIDENZA IN BASILICATA, IL/LA SOTTOSCRITTA DICHIARA 

 

 

 

 

B2) 

 

 

 

di impegnarsi a trasferire la residenza in Basilicata in caso di ammissione al contributo 
e di conservarla presso l’immobile acquistato per il periodo stabilito dall’art. 11, comma 
1,dell’ Avviso (5 anni)  
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E CHE, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE: 

 

 

 

 

B3) 

 

 

non è titolare del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, o quota parte 
di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale 

 

   OPPURE, per separati/e o divorziati/e che hanno costituito un nuovo nucleo familiare 

 

è comproprietario della casa coniugale, che non è disponibile, in quanto la stessa è stata 
assegnata all'ex coniuge in sede di separazione/divorzio  

 

 

 

B4) 

 

        non ha mai usufruito di contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione 
o altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero di un'abitazione, ad eccezione dei finanziamenti 
previsti per la  ricostruzione a seguito di eventi sismici 

 

 

 

B5) 

 

 

                è titolare di reddito 

 

 

B6) 

 

 

                 Ha un ISEE ordinario pari ad € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  di cui allega copia 

 

 

 

 

 

C - CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

 

NB Contrassegnare le caselle seguenti in base alle condizioni esistenti alla data di pubblicazione dell’Avviso.  

In caso di omissioni o irregolarità i punteggi corrispondenti non saranno assegnati 

 

 

C1) 

 

               

Il/la sottoscritto/a dichiara che il proprio nucleo familiare risiede in un alloggio oggetto di sfratto 

esecutivo non emesso per inadempienza contrattuale e non ancora eseguito, o di ordinanza di 

sgombero totale, entrambi emanati in data non anteriore al 01.06.2022. 

 (Allegare copia dello sfratto o dell’ordinanza di sgombero) 

 

C2) 

 

 

 

   Il/La sottoscritto/a dichiara che nel proprio nucleo familiare è presente/sono presenti n: 

______ figli minori (come riportato nel quadro A3) 

 

C3) 

 

 

 

   Il/La sottoscritto/a dichiara che nel proprio nucleo familiare è presente almeno un componente     

disabile  (Allegare il certificato rilasciato dalla Commissione medica competente) 

 

 

C4) 

 

 

 

  

   Il/La sottoscritto/a dichiara che alla data di pubblicazione dell’Avviso: 

               

    il nucleo familiare è titolare di redditi derivanti esclusivamente da lavoro precario 

       

 

 

  (Allegare copia del/i contratto/i di lavoro precario) 
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C5) 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara che il proprio ISEE ordinario alla data di pubblicazione dell’Avviso 

è minore o uguale a: 

 

Euro 20.000,00 

 

Euro 30.000,00 

 

Euro 40.000,00 

 

Superiore a Euro 40.000,00 

 

 

 

 

 

 

              DICHIARO CHE INTENDO ACQUISTARE UN ALLOGGIO SITUATO NEL CENTRO STORICO 

DI UN COMUNE DELLA BASILICATA (zona A del P.R.G. ad esclusione delle zone A delle Frazioni) 

O NELLE AREE SOGGETTE A PIANI DI RECUPERO URBANO COMUNQUE DENOMINATI 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali",  

allegata all’ Avviso - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e di  

essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anch e con strumenti informatici,  

esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione è stata resa. 
 

 

____________________________        lì   __/__/________                                 ___________________________ 

     Luogo    data     firma (il richiedente *) 

 

(NB: *allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità). 

 

 

 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI (indicare solo se diverso da quello indicato nel frontespizio): 

 

Sig. _______________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

 

Comune: ____________________________________________________  CAP ___________  Prov _________ 

 

Recapiti:  

 

Telefono cell. ____________________ 

 

Pec _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Elenco documenti allegati alla domanda: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

NOTE 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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FAMIGLIE MONOPARENTALI 
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Avviso per l'acquisto della prima casa da parte di FAMIGLIE MONOPARENTALI  

 

Domanda di contributo 

 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative (art.75) e penali 
(art.76) disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false o non rispondenti a verità, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 
n.445/2000, 
 

 

 

 

 
 

Telef. Cell. ___________________________       PEC  ______________________________________________ 

 

 

DICHIARA, alla data di pubblicazione del l’Avviso: 

 
NB il richiedente deve contrassegnare tutte le caselle per le condizioni che ricorrono (in modo chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, 
correzioni, abrasioni, segnatura di più caselle che diano informazioni contrastanti. La presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza di contributo.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll/La sottoscritto/a 

 

Nome ___________________________________ Cognome ______________________________________ 

 

Nato a ___________________________________________________   Prov. __________  il ______________ 

 

Residente in Comune di _____________________________________________________  CAP ____________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

 

Cod fiscale _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

A1) 

Di essere 

NB: Contrassegnare la sola casella relativa alla propria condizione 

  

Vedovo/a 

 Separato/a 

(si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di 

omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione dell’Avviso) 

  

Celibe/Nubile 

 
Divorziato/a 
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A2) 

Che nel nucleo familiare anagrafico sono presenti i seguenti figli: 

 

Nome  Cognome Luogo di nascita Data nascita Codice fiscale 

     

     

     

     

     

 

 

 

NB Nei successivi punti B) e C) i richiedenti devono contrassegnare tutte le caselle per cui ricorrono le condizioni (in modo 

chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, correzioni, segnature di più caselle che diano informazioni contrastanti. La 

presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza di contributo. 

 

B - IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: 

 

 

 

 

 

B1) 

 

            di essere maggiorenne 

 

di essere cittadino/a italiano/a 

               di essere cittadino/a di un Paese dell'U.E. diverso dall'Italia 
                       
                          di essere cittadino/a di un Paese non aderente all'U.E. e di essere in regola con le     

                vigenti norme sull'immigrazione * 
 

            
            di essere residente in Basilicata   

 

* allegare copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno 
 

 IN CASO DI NON RESIDENZA IN BASILICATA, IL/LA SOTTOSCRITTA DICHIARA 

 

 

 

 

B2) 

 

 

 

di impegnarsi a trasferire la residenza in Basilicata in caso di ammissione al contributo e di 
conservarla presso l’immobile acquistato per il periodo stabilito dall’art. 11, comma 1, 
dell’Avviso (5 anni)   
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E CHE, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE: 

 

 

 

 

B3) 

 

 

non è titolare del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto o quota parte 
di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale 

 
 

   OPPURE, per separati/e o divorziati/e che hanno costituito un nuovo nucleo familiare 

 

è comproprietario della casa coniugale, che non è disponibile, in quanto la stessa è stata 
assegnata all'ex coniuge in sede di separazione/divorzio  

 

 

 

B4) 

 

        non ha mai usufruito di contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione 
o altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero di un'abitazione, ad eccezione dei finanziamenti 
previsti per la  ricostruzione a seguito di eventi sismici 

 

 

 

B5) 

 

 

                è titolare di reddito 

 

 

B6) 

 

 

                 Ha un ISEE ordinario pari ad € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  di cui allega copia 

 

 

 

 

 

C - CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

 

NB Contrassegnare le caselle seguenti in base alle condizioni esistenti alla data di pubblicazione dell’Avviso.  

In caso di omissioni o irregolarità i punteggi corrispondenti non saranno assegnati 

 

 

C1) 

 

               
Il/la sottoscritto/a dichiara che il proprio nucleo familiare risiede in un alloggio 
oggetto di sfratto esecutivo non emesso per inadempienza contrattuale e non ancora 
eseguito, o di ordinanza di sgombero totale, entrambi emanati in data non anteriore 
al 01.06.2022. 

    (Allegare copia dello sfratto o dell’ordinanza di sgombero) 

 

C2) 

 

 

 

   Il/La sottoscritto/a dichiara che nel proprio nucleo familiare è presente/sono presenti n: ______ 

figli minori (come riportato nel quadro A2) 

 

C3) 

 

 

 

   Il/La sottoscritto/a dichiara che nel proprio nucleo familiare è presente almeno un componente     

disabile  (Allegare il certificato rilasciato dalla Commissione medica competente) 

   

   

   

113Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



5 
 

 

 

C4) 

 

 

 

  

   Il/La sottoscritto/a dichiara che alla data di pubblicazione dell’Avviso: 

               

    il nucleo familiare è titolare di redditi derivanti esclusivamente da lavoro precario 

       

 

 

  (Allegare copia del/i contratto/i di lavoro precario) 

 

 

 

C5) 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara che il proprio ISEE ordinario alla data di pubblicazione dell’Avviso 

è minore o uguale a : 

 

Euro 20.000,00 

 

Euro 30.000,00 

 

Euro 40.000,00 

 

Superiore a  Euro 40.000,00 

 

 

 

 

DICHIARO CHE INTENDO ACQUISTARE UN ALLOGGIO SITUATO NEL CENTRO STORICO 

DI UN COMUNE DELLA BASILICATA (zona A del P.R.G. ad esclusione delle zone A delle Frazioni) 

O NELLE AREE SOGGETTE A PIANI DI RECUPERO URBANO COMUNQUE DENOMINATI 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali",  

allegata all’ Avviso - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e di  

essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  

esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione è stata resa. 
 

 

____________________________        lì   __/__/________                                 ___________________________ 

     Luogo    data     firma (il richiedente *) 

 

(NB: *allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità). 

 

 

 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI (indicare solo se diverso da quello indicato nel frontespizio): 

 

Sig. _______________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

 

Comune: ____________________________________________________  CAP ___________  Prov _________ 

 

Recapiti:  

 

Telefono cell. ____________________ 

 

Pec _______________________________________________________________________________________ 
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Elenco documenti allegati alla domanda: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

NOTE 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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NUCLEI FAMILIARI COSTITUITI DA UNA SOLA 
PERSONA (SINGLE) 

MODELLO DI DOMANDA 
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Avviso per l'acquisto della prima casa da parte di NUCLEI FAMILIARI COSTITUITI DA UNA 
SOLA PERSONA (SINGLE) 

 

Domanda di contributo 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative (art.75) e penali 
(art.76) disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false o non rispondenti a verità, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 
n.445/2000, 
 

 

 

ll/La sottoscritto/a 

 

Nome ___________________________________ Cognome ______________________________________ 

 

Nato a ___________________________________________________   Prov. __________  il ______________ 

 

Residente in Comune di _____________________________________________________  CAP ____________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

 

Cod fiscale _________________________________________________ 

 

Telef. Cell. ___________________________       PEC  ______________________________________________ 

 

 

DICHIARA, alla data di pubblicazione del l’ Avviso: 

 
NB il richiedente deve contrassegnare tutte le caselle per le condizioni che ricorrono (in modo chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, 
correzioni, abrasioni, segnatura di più caselle che diano informazioni contrastanti. La presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza di contributo.   
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A1) 

Di essere 

NB: Contrassegnare la sola casella relativa alla propria condizione 

  

Vedovo/a 

 Separato/a 

(si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di 

omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione dell’Avviso) 

  

Celibe/Nubile 

  

Divorziato/a 
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NB Nei successivi punti B) e C) i richiedenti devono contrassegnare tutte le caselle per cui ricorrono le condizioni (in modo 

chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, correzioni, segnature di più caselle che diano informazioni contrastanti. La 

presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza di contributo. 

 

B - IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO: 

 

 

 

 

 

B1) 

 

            di essere maggiorenne 

 

di essere cittadino/a italiano/a 

               di essere cittadino/a di un Paese dell'U.E. diverso dall'Italia 
                       
                          di essere cittadino/a di un Paese non aderente all'U.E. e di essere in regola con le     

                vigenti norme sull'immigrazione * 
 

            
            di essere residente in Basilicata   

* allegare copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno 
 

 IN CASO DI NON RESIDENZA IN BASILICATA, IL/LA SOTTOSCRITTA DICHIARA 

 

 

 

 

B2) 

 

 

 

di impegnarsi a trasferire la residenza in Basilicata in caso di ammissione al contributo e di 
conservarla presso l’immobile acquistato per il periodo stabilito dall’art. 11, comma 1, 
dell’Avviso (5 anni)   

E CHE, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE: 

 

 

 

 

B3) 

 

 

non è titolare del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto o quota parte 
di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale 

 

   OPPURE, per separati/e o divorziati/e che hanno costituito un nuovo nucleo familiare 

 

è comproprietario della casa coniugale, che non è disponibile, in quanto la stessa è stata 
assegnata all'ex coniuge in sede di separazione/divorzio  

 

 

 

B4) 

 

        non ha mai usufruito di contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione 
o altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero di un'abitazione, ad eccezione dei finanziamenti 
previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici 

 

 

 

B5) 

 

 

                è titolare di reddito 

 

 

B6) 

 

 

                 Ha un ISEE ordinario pari ad € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  di cui allega copia 
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C - CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

 

NB Contrassegnare le caselle seguenti in base alle condizioni esistenti alla data di pubblicazione dell’Avviso.  

In caso di omissioni o irregolarità i punteggi corrispondenti non saranno assegnati 

 

 

C1) 

 

               
Il/la sottoscritto/a dichiara che il proprio nucleo familiare risiede in un alloggio 
oggetto di sfratto esecutivo non emesso per inadempienza contrattuale e non ancora 
eseguito, o di ordinanza di sgombero totale, entrambi emanati in data non anteriore 
al 01.06.2022. 

    (Allegare copia dello sfratto o dell’ordinanza di sgombero) 

 

 

C2) 

 

 

 
 Il/La sottoscritto/a dichiara che alla data di pubblicazione dell’Avviso: 

               

     il nucleo familiare è titolare di redditi derivanti esclusivamente da lavoro precario 

       

 

  (Allegare copia del/i contratto/i di lavoro precario) 

 

 

C3) 

 

 

 

   Il/La sottoscritto/a dichiara di essere disabile  

 

  (Allegare il certificato rilasciato dalla Commissione medica competente) 

 

 

C4) 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara che il proprio ISEE ordinario alla data di pubblicazione dell’Avviso 

è minore o uguale a : 

 

Euro 20.000,00 

 

Euro 30.000,00 

 

Euro 40.000,00 

 

Superiore a Euro 40.000,00 

 

 

 

 

 

DICHIARO CHE INTENDO ACQUISTARE UN ALLOGGIO SITUATO NEL CENTRO STORICO 

DI UN COMUNE DELLA BASILICATA (zona A del P.R.G. ad esclusione delle zone A delle Frazioni) 

O NELLE AREE SOGGETTE A PIANI DI RECUPERO URBANO COMUNQUE DENOMINATI 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali",  

allegata all’ Avviso - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera  

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e di  

essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattat i, anche con strumenti informatici,  

esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione è stata resa. 
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____________________________        lì   __/__/________                                 ___________________________ 

     Luogo    data     firma (il richiedente *) 

 

(NB: *allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità). 

 

 

 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI (indicare solo se diverso da quello indicato nel frontespizio): 

 

Sig. _______________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

 

Comune: ____________________________________________________  CAP ___________  Prov _________ 

 

Recapiti:  

 

Telefono cell. ____________________ 

 

Pec _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Elenco documenti allegati alla domanda: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

NOTE 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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FIGLI A CARICO 

MODELLO DI DOMANDA 
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Avviso per l'acquisto della prima casa da parte di FIGLI A CARICO 

Domanda di contributo 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative (art.75) e penali 
(art.76) disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false o non rispondenti a verità, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 
n.445/2000, 
 

 

 

ll/La sottoscritto/a 

 

Nome ___________________________________ Cognome ______________________________________ 

 

Nato a ___________________________________________________   Prov. __________  il ______________ 

 

Residente in Comune di _____________________________________________________  CAP ____________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

 

Cod fiscale _________________________________________________ 

 

Telef. Cell. ___________________________       PEC  ______________________________________________ 

 

 

DICHIARA, alla data di pubblicazione del l’ Avviso: 

 
NB il richiedente deve contrassegnare tutte le caselle per le condizioni che ricorrono (in modo chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, 
correzioni, abrasioni, segnatura di più caselle che diano informazioni contrastanti. La presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza di contributo.   
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A1) 

Di essere 

NB: Contrassegnare la sola casella relativa alla propria condizione 

  

Vedovo/a 

 Separato/a 

(si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di 

omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione dell’Avviso) 

  

Celibe/Nubile 

  

Divorziato/a 
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NB Nei successivi punti B) e C) i richiedenti devono contrassegnare tutte le caselle per cui ricorrono le condizioni (in modo 

chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, correzioni, segnature di più caselle che diano informazioni contrastanti. La 

presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza di contributo. 

 

B - IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO: 

 

 

 

 

 

B1) 

 

            di essere maggiorenne 

 

di essere cittadino/a italiano/a 

               di essere cittadino/a di un Paese dell'U.E. diverso dall'Italia 
                       
                          di essere cittadino/a di un Paese non aderente all'U.E. e di essere in regola con le     

                vigenti norme sull'immigrazione * 
 

            
            di essere residente in Basilicata   

* allegare copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno 
 

 

 

B2) 

 

                           

                           

                           Dichiara di obbligarsi a costituire nucleo familiare separato da quello di origine a seguito        

della concessione del contributo 

 IN CASO DI NON RESIDENZA IN BASILICATA, IL/LA SOTTOSCRITTA DICHIARA 

 

 

 

 

B3) 

 

 

di impegnarsi a trasferire la residenza in Basilicata in caso di ammissione al contributo e di 
conservarla presso l’immobile acquistato per il periodo stabilito dall’art. 11, comma 1, 
dell’Avviso (5 anni)   

E CHE, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, IL RICHIEDENTE: 

 

 

 

 

B4) 

 

 

non è titolare del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto o quota parte 
di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale 

    

 

 

B5) 

 

           non ha mai usufruito di contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla 
Regione o altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero di un'abitazione, ad eccezione dei 
finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici 

 

 

 

B6) 

 

 

                   fa parte di un nucleo familiare titolare di reddito 

 

 

B7) 

 

 

                  fa parte di nucleo familiare con un ISEE ordinario pari ad € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  di cui   

allega copia 
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C - CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

 

NB Contrassegnare le caselle seguenti in base alle condizioni esistenti alla data di pubblicazione dell’Avviso.  

In caso di omissioni o irregolarità i punteggi corrispondenti non saranno assegnati 

 

 

C1) 

 

               
Il/la sottoscritto/a dichiara che il nucleo familiare di appartenenza risiede in un 
alloggio oggetto di sfratto esecutivo non emesso per inadempienza contrattuale e 
non ancora eseguito, o di ordinanza di sgombero totale, entrambi emanati in data 
non anteriore al 01.06.2022. 

    (Allegare copia dello sfratto o dell’ordinanza di sgombero) 

 

 

C2) 

 

 

 
 Il/La sottoscritto/a dichiara che alla data di pubblicazione dell’Avviso: 

               

    il nucleo familiare di appartenenza è titolare di redditi derivanti esclusivamente da lavoro 

precario 

       

 

  (Allegare copia del/i contratto/i di lavoro precario) 

 

 

C3) 

 

 

 

   Il/La sottoscritto/a dichiara di essere disabile   

 

   (Allegare il certificato rilasciato dalla Commissione medica competente) 

 

 

C4) 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara che l’ISEE ordinario del nucleo familiare di appartenenza alla data 

di pubblicazione dell’Avviso è minore o uguale a: 

 

Euro 20.000,00 

 

Euro 30.000,00 

 

Euro 40.000,00 

 

Superiore a Euro 40.000,00 

 

 

 

 

 

               DICHIARO CHE INTENDO ACQUISTARE UN ALLOGGIO SITUATO NEL CENTRO STORICO DI 

UN COMUNE DELLA BASILICATA (zona A del P.R.G. ad esclusione delle zone A delle Frazioni) O 

NELLE AREE SOGGETTE A PIANI DI RECUPERO URBANO COMUNQUE DENOMINATI 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali",  

allegata all’ Avviso - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera  

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e di 

essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  

esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione è stata resa. 

   

   

   

   

   

   

124Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



5 
 

 

 

____________________________        lì   __/__/________                                 ___________________________ 

     Luogo    data     firma (il richiedente *) 

 

(NB: *allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità). 

 

 

 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI (indicare solo se diverso da quello indicato nel frontespizio): 

 

Sig. _______________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

 

Comune: ____________________________________________________  CAP ___________  Prov _________ 

 

Recapiti:  

 

Telefono cell. ____________________ 

 

Pec _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Elenco documenti allegati alla domanda: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

NOTE 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

125Speciale N. 49 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 26/09/2022



Determinazione  21 settembre 2022, n.355

DGR 520/2013 - Aggiornamento delle sedi farmaceutiche del concorso straordinario
farmacie da assegnare con il settimo interpello nella Regione Basilicata.

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE

REGIONE BASILICATA
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IL DIRIGENTE 

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 
e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – 
Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, 
emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche 
intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021;e con il Regolamento regionale n. 4 del 
29/12/2021; 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023  Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 
Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 
amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi 
dirigenziali”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, riguardante il conferimento degli incarichi di 
Direzione Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 
regionale, con contestuale approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale” e la successiva D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 ad 
oggetto: “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma”; 

VISTA la D.G.R. n. 513 del 03/08/2022 ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarico di Direzione Generale.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 517 del 10/08/2022 ad oggetto: “Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di 
prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei 
contratti, degli incarichi dei Direttori Generali.”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”; 

VISTO altresì il punto 7 della citata D.G.R. 906/2021, in forza del quale, ”… medio tempore, la “reggenza 
degli uffici vacanti  presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”; 

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della 
Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  

VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione 
Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”;  

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento regionale controlli interni di 
regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata 
- Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di regolarità 
amministrativa" - Promulgazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 
“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001 , ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 
4 dello Statuto regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.C.R. n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza 
Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. 
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione 
Finanziario per il triennio 2022/2024.” 

VISTA la D.G:R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto. “Approvazione Disegno di legge : Rendiconto 
generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021.”; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 293/1994, nel periodo di prorogatio, i 
Direttori Generali possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché 
atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

RILEVATO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di dare seguito a quanto 

previsto dalla DGR 520/2013; 

VISTA la LR n.2/2017 e smi di “Riordino del servizio sanitario regionale di Basilicata”; 

VISTA  la DGR n.520 del 14/5/2013 di indizione e approvazione del bando di concorso (di seguito 
Bando) pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di complessive n.26 sedi 
farmaceutiche, disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata;  

VISTA la DGR n. 453 del 29/4/2016, come modificata dalla DGR n. 310 del 13/4/2017,  e  rettificata 
dalla DGR n. 33 del 21/1/2022 di approvazione della graduatoria unica finale per 
l'assegnazione di n. 26 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione 
Basilicata di cui alla DGR n.520/2013;  

VISTA la DGR 382 del 11/5/2017 ad oggetto “Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di n.26 sedi 
farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata,   bandito con  Delibera  di Giunta 
Regionale n. 520 del 14.5.2013. Presa d’atto accettazione da parte dei concorrenti della sede farmaceutica 
assegnata a seguito del primo interpello -  Nomina vincitori. Approvazione linee d’indirizzo per l'autorizzazione 
all'apertura ed esercizio delle sedi farmaceutiche”; 

VISTA la DGR n. 202200218 del 29.4.2022 ad oggetto “Concorso straordinario per titoli per il conferimento di 
sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata, bandito con Delibera di Giunta 
Regionale n. 520 del 14.5.2013. Presa d’atto dell'accettazione da parte dei concorrenti della sede farmaceutica 
assegnata a seguito del sesto interpello - Nomina vincitori sesto interpello” ; 

ATTESO CHE con la DGR n. 202200218 del 29.4.2022 si è: 

- preso atto: 

 delle risultanze del 6° interpello degli assegnatari delle sedi farmaceutiche del Concorso 

Straordinario ex DGR n. 520/2013; 

 dell’elenco delle candidature escluse definitivamente dalla graduatoria di cui alla DGR 
n.453/2016 e smi, ai sensi dell’art. 12 del Bando, i cui referenti non hanno risposto 
all’interpello o non hanno accettato la sede loro abbinata secondo le modalità indicate 
agli artt. 10 e 11 del Bando; 

 dell’elenco delle sedi che risultano non accettate o non assegnate con il 6° interpello; 

- nominato i vincitori assegnatari; 
- dato atto che l’elenco delle sedi  potrà essere integrato/modificato come previsto dalla lettera 

d) dell’art. 11 del Bando, con successivo provvedimento dirigenziale prima di procedere al 7° 
interpello.  

VISTA  la nota dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza n. 202200991578 del 19/9/2022 acquisita in pari 
data tramite PEC n. 2022-0125432 con la quale viene comunicato che i candidati nominati 
vincitori con la succiata DGR n. 202200218 del 29.4.2022, trascorsi già 140 giorni dalla 
pubblicazione  sul BUR n. 19 del 2.5.2022 non hanno fornito  “..alcuna notizia né documentazione” 
inerente la sede loro assegnata e “..l’interpello  di cui alla DGR 218/22 è da ritenersi infruttuoso e 
quindi chiuso, in considerazione della impossibilità da parte degli assegnatari, di provvedere utilmente agli 
adempimenti dovuti nel termine assegnato di 180 giorni..”; 

PRECISATO che i candidati vincitori dell’interpello hanno l’obbligo di attenersi  a quanto disciplinato 
dal Bando nonché a quanto stabilito nelle  “Linee di Indirizzo per l’autorizzazione all’apertura e 
all’esercizio delle sedi farmaceutiche di cui al Concorso Straordinario bandito con DGR n. 520/2013”, 
Allegato D alla DGR 382/2017, nella quale sono definiti i tempi finali ed intermedi degli 
adempimenti, a cui i  candidati vincitori devono obbligatoriamente attenersi, al fine di ottenere 
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dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il provvedimento autorizzatorio  
all’apertura e all’esercizio della farmacia loro assegnata;  

CONSTATATO pertanto che alla luce della comunicazione  dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza il 

6° interpello degli assegnatari delle sedi farmaceutiche è da ritenersi concluso e che le sedi 

farmaceutiche assegnate con la citata DGR 218/2022 di cui all’Allegato A alla medesima in 

numero di 2 non sono state autorizzate  all’apertura e all’esercizio, come risulta dalla 

comunicazione  n. 202200991578 del 19/9/2022   dell’Azienda sanitaria  locale ASP di Potenza; 

RICHIAMATO l’Art. 12 “Cause di esclusione dalla graduatoria” del Bando  

RAVVISATO, in seguito alle su indicata comunicazione dall’Azienda sanitaria  locale ASP di Potenza, 

e su quanto stabilito all’Art. 12 del Bando lettera g) “omessa apertura dell’esercizio farmaceutico entro 

180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede”, di dover escludere 

definitivamente dalla graduatoria unica finale del concorso straordinario le candidature di cui 

all’Allegato A alla DGR n. 218/2022 che hanno accettato la sede loro assegnata con il 6° 

interpello ma non hanno dato seguito a quanto previsto dalle “Linee d’indirizzo per l'autorizzazione 

all'apertura ed esercizio delle sedi farmaceutiche” (Allegato D alla DGR n. 382/2017); 

RITENUTO PERTANTO per quanto espresso al punto precedente, di dare atto delle candidature 

escluse definitivamente dalla graduatoria unica finale  di cui alla DGR 453/2016 come  

modificata dalla DGR 310/2017, rettificata dalla DGR n. 33 del 21/1/2022  ed elencate 

nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RICHIAMATO l’Art. 11. Assegnazione della sede farmaceutica del Bando “Le sedi messe a concorso 
sono assegnate con le seguenti modalità” 

a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a 
un candidato meglio collocato in graduatoria; 

b) entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede 
assegnata; 

c) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione; 
d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla 

lett. b), quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della 
sede, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate 
scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti. 

La giunta regionale provvede alla nomina dei vincitori assegnatari, il provvedimento è trasmesso al sindaco e alla Azienda 
Sanitaria competente per territorio, per gli adempimenti di competenza” 

TANTO PREMESSO così come stabilito dalla DGR n. 218/2022, prima di procedere al  7° 

interpello, si ritiene dover aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare, ai sensi del 

succitato art. 11 del Bando, tenendo conto: 

- delle sedi di cui all’Allegato A alla DGR n. 218/2022, non autorizzate all’apertura e all’esercizio 

come risulta dalla nota  n. 202200991578 del 19/9/2022   dell’azienda sanitaria  locale ASP di 

Potenza; 

- delle sedi non assegnate Allegato C  alla DGR n. 218/2022; 

RITENUTO PERTANTO  

- di aggiornare  l’elenco delle  sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione 

Basilicata, di cui all’ART. 1 del Bando, che risultano per quanto innanzi dettagliatamente 

descritto,  in numero pari a 10 (dieci) da assegnare con il 7°  interpello,  come elencate 

nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- che dopo l’adozione del presente provvedimento si provvederà ad aggiornare l’elenco delle sedi, 

come indicato nel succitato Allegato 2, sulla Piattaforma web tecnologica e applicativa unica 

appositamente realizzata dal Ministero della Salute, di cui all’art. 5 del Bando; 

- di dare atto che  il 7° interpello, per l'assegnazione delle 10 sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio nella Regione Basilicata, come da Allegato 2 al presente provvedimento, 

secondo  le modalità previste all’art. 11 del Bando approvato con la DGR n. 520/2013,  sarà 

effettuato a partire dalla centotreesima (103) posizione della graduatoria unica finale di cui alla 

DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 rettificata dalla DGR n. 33 del 

21/1/2022, avvalendosi della  Piattaforma web tecnologica e applicativa unica appositamente 

realizzata dal Ministero della Salute, di cui all’art. 5 del Bando. 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono qui riportate 
 

1. DARE ATTO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di dare seguito 
a quanto previsto dalla DGR 520/2013; 

2. DI DARE ATTO delle candidature definitivamente escluse dalla graduatoria unica finale  di 

cui alla DGR 453/2016 come  modificata dalla DGR 310/2017 rettificata dalla DGR n. 33 del 

21/1/2022,   ed indicate nell’Allegato 1 al  presente provvedimento 

3. DI PRENDERE ATTO dell’aggiornamento delle   sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio nella Regione Basilicata, di cui all’ART. 1 del Bando, che come nelle premesse 

dettagliatamente descritto,  risultano essere in numero pari a dieci (10) da assegnare con il 7°  

interpello ed indicato nell’Allegato 2 del presente provvedimento. 

4. DI APPROVARE l’Allegato 2 al  presente provvedimento. 
5. DI AGGIORNARE l’elenco delle sedi,  come indicato nel succitato Allegato 2, sulla 

Piattaforma web tecnologica e applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della 

Salute, di cui all’art. 5 del Bando di concorso approvato con la DGR n. 520/2013. 

6. DI DARE ATTO che  il 7° interpello, per l'assegnazione delle 10 sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata, come da Allegato 2 al presente 

provvedimento, secondo  le modalità previste all’art. 11 del Bando approvato con la DGR n. 

520/2013,  sarà effettuato a partire dalla centotreesima (103) posizione della graduatoria unica 

finale di cui alla DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 rettificata dalla 

DGR n. 33 del 21/1/2022, avvalendosi della  Piattaforma web tecnologica e applicativa unica 

appositamente realizzata dal Ministero della Salute, di cui all’art. 5 del Bando. 

 

 

 

 

 
 

 

Patrizia Damiano Donato Del Corso
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ALLEGATO 1

Ord

Posizione 
in 

Graduatoria
Numero di protocollo Nominativo/ Referente

Modalità
 di  

Partecipazione

1
95

000102 - 20-06-2013 - 170 OMISSIS IN ASSOCIAZIONE

2
102

000524 - 30-06-2013 - 170 OMISSIS IN ASSOCIAZIONE

REGIONE BASILICATA 
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Elenco delle candidature escluse definitivamente dalla 
graduatoria unica finale di cui alla DGR n. 453/2016 come 

modificata dalla DGR 310/2017 rettificta dalla DGR n. 
33/2022 ai sensi  del Bando di Concorso approvato con DGR  

n. 520 del 14.05.2013

Pagina 1 di 1
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