ALLEGATO _8_

SCHEMA DI CONVENZIONE
COSTITUZIONE DEL CATALOGO UNICO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER I GIOVANI CHE HANNO
ADERITO AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI CALABRIA
TRA
Regione Calabria (C.F. 80002770792), di seguito denominata “Regione”, con sede legale in Catanzaro, via
______, rappresentata dal Dr. _________________, nato il ______________ a _______________il quale
interviene al presente atto nella sua espressa qualità di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 7,
in forza della L.r. 7/1996 e della DGR n. 24 dell’11 febbraio 2015 ed elegge domicilio, ai sensi e per gli effetti
del presente atto, presso la sede ___________.

E
*** *** ***
L’Ente ______________ (C.F ______________), di seguito denominato “soggetto attuatore” con sede legale
in ______________________Prov. ______ via _______________ n._____ rappresentato dal
________________in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE






La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26
aprile 2013) ha delineato lo schema di opportunità per i giovani;
La Decisione della Commissione C(2014) 4969 del 11 luglio 2014 approva il Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;
Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul
territorio italiano;
La Convenzione relativa al Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani tra MLPS e la Regione
Calabria è stata sottoscritta in data 02 maggio 2014;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 che reca 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 definisce disposizioni generali sul Fondo
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europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;


Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;



Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;




La DGR 29 aprile 2014 n. 155 approva il Piano di attuazione regionale del PON YEI;
La DGR 05 febbraio 2015 n. 21, approva la riprogrammazione del Piano esecutivo regionale Garanzia
Giovani;
La DGR 21 dicembre 2015 n. 360 , approva la II riprogrammazione del Piano esecutivo regionale
Garanzia Giovani;
La Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 e smi regolamenta il sistema della formazione professionale in
Regione Calabria;
La DGR 3325/1986 approva il Regolamento di attuazione dell’attività formativa in Calabria;
Con DDG n. ___ del ___________ è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione del Catalogo
Unico dell’Offerta Formativa per i giovani che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani Calabria;
L’Ente __________ ha inteso partecipare, prestando la propria candidatura, alla procedura di avviso per
la Costituzione del Catalogo Unico dell’Offerta Formativa dopo aver preso esatta visione e contezza del
medesimo, dei presupposti giuridici in cui esso si inquadra e degli allegati, costituenti parte integrante
dello stesso, e quindi accettandone tutti i contenuti e le prescrizioni;
Con DDG n. ___ del ___________ è stato approvato l’elenco dei progetti idonei a formare il Catalogo
Unico dell’Offerta Formativa per i giovani che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani Calabria
da cui risulta che la candidatura presentata dall’Ente/dall’ATI/ATS su richiamato è stata giudicata
ammissibile e la relativa proposta progettuale meritevole di accoglimento, risultando quindi il soggetto
attuatore autorizzato, secondo i termini stabiliti dall’avviso, a realizzare le misure suddette;









le parti come sopra rappresentate
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1-Oggetto
La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione e il Soggetto attuatore per la concessione di un
finanziamento pubblico di euro __________ a valere sulle risorse del Piano di attuazione regionale Garanzia
Giovani per la realizzazione delle attività di cui alla Misura 2A - Formazione per l’inserimento lavorativo di
cui al medesimo Piano di attuazione e più dettagliatamente descritte nell’allegato a) alla presente
Convenzione.

Art. 2-Destinatari delle attività
I destinatari delle attività sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti in Italia, che non
frequentano un regolare corso di studi (di scuola secondaria superiore o universitari) o di formazione
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professionale e che hanno aderito al programma di Garanzia Giovani sottoscrivendo un apposito Patto di
Servizio presso un Centro per l’impiego della Regione Calabria.

Art.3-Modalità di svolgimento dell’attività
La realizzazione delle attività avverrà secondo le condizioni definite nell’avviso pubblico richiamato nelle
premesse della presente Convenzione e secondo quanto previsto dal progetto formativo approvato dalla
Regione Calabria.
Resta espressamente previsto che le attività oggetto della presente convenzione, saranno poste in essere
conformemente a quanto previsto dalla disciplina che regolamenta il Programma Garanzia Giovani, a livello
comunitario, nazionale e regionale ed a quanto previsto dalle regole dettate a livello comunitario, nazionale
e regionale in materia di riconoscibilità dei costi e di rendicontazioni degli stessi.

Art. 4 – Risorse e finanziamento
Ad integrale copertura finanziaria delle attività oggetto della presente convenzione si provvederà con le
risorse a valere sul Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, Misura 2A-Formazione per l’inserimento
lavorativo.

Art. 5- Modalità di erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento spettante al soggetto attuatore e pari a complessivi euro _______, per
come risulta dalla scheda finanziaria allegata al progetto approvato con D.D.G. n. ____ del _____, verrà
effettuata - previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria a copertura dell’importo complessivo
finanziabile, di cui all’art. 6 della presente convenzione – secondo le modalità di seguito indicate:
-

-

L’importo fino al 70% del finanziamento pubblico, calcolato sulla base delle ore di formazione
erogate, sarà concesso secondo la seguente modalità:
o Una prima anticipazione, pari al 20% del costo massimo sovvenzionabile, a seguito della
comunicazione di avvio delle attività e dietro presentazione di apposita garanzia
fideiussoria, per come indicata al successivo art. 5;
o Una seconda erogazione fino al 50% del costo massimo sovvenzionabile, eventualmente
riparametrabile in relazione al mancato raggiungimento del limite dell’80% delle ore di
corso previste per singolo allievo, a seguito della realizzazione dell’attività formativa
debitamente attestata da copie dei registri d’aula;
Il restante 30% dell’intero valore del percorso formativo sarà riconosciuto al soggetto attuatore a
“risultato” per i giovani che, dopo aver frequentato con profitto, stipulino, entro e non oltre 60
giorni dalla conclusione del percorso stesso, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo
determinato o di somministrazione di almeno 6 mesi di durata, di apprendistato.

Il rimborso a “risultato” è riconosciuto in quota parte per ogni giovane che sottoscrive un contratto di
lavoro nelle modalità sopra indicate.
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I costi sostenuti per l’erogazione dei percorsi formativi saranno comunque rimborsati fino ad un massimo di
3.000 euro per ogni giovane, coerentemente a quanto già previsto nella scheda finanziaria allegata al
progetto formativo approvato con D.D.G. n. ____del________.

Art. 6 - Polizza fideiussoria
Il soggetto attuatore è tenuto a presentare garanzia fideiussoria a copertura dell’esposizione regionale
ovvero sino all’importo complessivo finanziabile, secondo le modalità indicate nell’articolo 5 della presente
convenzione, da trasmettere unitamente alla richiesta di avvio delle attività, sotto forma di polizza
fideiussoria - “a prima richiesta” - bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993. Essa dovrà contenere l’espressa esclusione della
preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. nonché la clausola di operatività,
entro 15 giorni, a semplice richiesta della Regione.
La polizza deve avere validità __ mesi, a partire dalla data di presentazione della richiesta di avvio delle
attività e comunque fino a 12 mesi dal termine di chiusura delle attività formative, come definita dal
calendario delle attività presentato unitamente alla richiesta di avvio.
La garanzia fideiussoria cesserà solo ed esclusivamente con lo svincolo che la Regione Calabria produrrà nei
confronti del Soggetto attuatore; lo svincolo delle polizze fideiussorie sarà formalizzato da parte della
Regione con atto scritto e resta espressamente subordinato alle seguenti condizioni:
-

Completamento delle attività progettuali;
Esito positivo dei controlli amministrativi e contabili effettuati dall’Amministrazione regionale.

Qualora gli importi erogati dalla Regione a titolo di anticipazione superino il totale delle spese dovute, il
soggetto attuatore è obbligato a restituire il maggiore importo ricevuto, entro 15 giorni dalla richiesta, con
bonifico bancario. In tale ultimo caso la polizza potrà essere svincolata solo dopo la presentazione della
documentazione attestante l’avvenuta restituzione dei suddetti importi.

Art. 7 – Rendicontazione delle attività
La rendicontazione delle attività avviene sulla base dell’applicazione di tabelle standard di costi unitari. Il
soggetto attuatore, ai fini del riconoscimento del rimborso previsto, si impegna a dimostrare l’effettiva
realizzazione delle attività attraverso la presentazione della seguente documentazione:
-

-

Per i servizi formativi: registro presenze debitamente vidimato dall’Amministrazione regionale,
compilato e firmato dai partecipanti al percorso e dai docenti, sottoscritto dal Legale Rappresentante
dell’ente di formazione o capofila dell’ATI/ATS;
Per il riconoscimento del 30% legato al risultato: copia del contratto di lavoro.

La rendicontazione dei servizi formativi dovrà essere presentata all’Amministrazione regionale entro 40
giorni dalla conclusione delle attività.
4

Art 8-Obblighi del Soggetto Attuatore
Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività, della regolarità di tutti gli atti di
propria competenza ad esse connessi e delle dichiarazioni rese. In particolare, il soggetto attuatore si
impegna a:
1. Avviare i percorsi formativi oggetto del progetto approvato, che qui si intende integralmente riportato
e costituente parte integrante del presente atto, entro 60 giorni dalla richiesta di avvio da parte di uno
degli Youth Corner presenti sul territorio regionale e a concludere tutte le attività entro e non oltre la
data del ________;
2. Rendere nota qualsiasi situazione che impedisca l’avvio delle attività sia ai Centri per l’Impiego sia ai
giovani interessati alla frequenza del corso, al fine di consentire a quest’ultimi di optare per un altro
percorso formativo;
3. Provvedere alla copertura assicurativa infortuni (INAIL) per tutti gli iscritti e per tutta la durata
dell’intervento;
4. Presentare una polizza fideiussoria, come indicato all’art. 6 della presente Convenzione;
5. Rendicontare le attività secondo le modalità previste dall’art. 7, rispettandone la tempistica;
6. Garantire una puntuale tenuta del “dossier amministrativo” del progetto, contenente tutta la
documentazione relativa alla gestione amministrativa e contabile;
7. Conservare, presso la sede legale, conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del Reg. (UE)
1303/2013, i documenti relativi alla certificazione delle spese;
8. Consentire ed agevolare il controllo in itinere ed ex post da parte dell’Unione Europea, dalla Regione
Calabria o di un altro organismo di controllo incaricato dalla Regione stessa;
9. Fornire, entro il termine indicato dall’amministrazione, tutte le informazioni necessarie per il
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico;
10. Segnalare tempestivamente alla Regione il verificarsi di eventuali ritardi o impedimenti tecnicoamministrativi che possono ostacolare o rallentare l’attuazione del progetto, esplicitando eventuali
iniziative correttive assunte o da assumere;
11. Alla corretta osservanza di quanto previsto dall’avviso pubblico;
12. Sostenere tutte le spese inerenti l’attuazione delle attività in oggetto entro il termine del ______;
13. Effettuare la registrazione contabile dell’operazione al fine di assicurarne il corretto monitoraggio e
rendicontazione, prevedendo una contabilità separata o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale
operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, la possibilità di estrapolare i dati contabili
relativi a ciascuna operazione cofinanziata in maniera chiara ed in qualsiasi momento;
14. Utilizzare per tutte le transazioni legate all’attuazione del presente atto il seguente conto corrente
bancario dedicato, prendendo atto altresì che è fatto divieto di effettuare pagamenti in contanti:
Banca______________________________________ filiale di ______________
IBAN ____________________________________________________________

Art.9-Compiti della Regione Calabria
L’Amministrazione regionale è responsabile del monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti
finanziati sul Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani utilizzando il Sistema di Monitoraggio
Regionale previsto nel sistema di Gestione e Controllo del PON IOG in fase di approvazione.
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La Regione può effettuare controlli documentali presso il soggetto attuatore dell’intervento allo scopo di
verificare lo stato di attuazione del progetto e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dall’Avviso pubblico, dagli obblighi contrattuali derivanti
dall’accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto
attuatore.
Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione Calabria provvede all’erogazione del finanziamento.

Art. 10-Revoca del finanziamento
Il Soggetto attuatore è direttamente ed espressamente responsabile del corretto e puntuale espletamento
delle attività previste dal progetto formativo approvato.
La Regione potrà procedere alla revoca del finanziamento qualora fossero ravvisati gravi comportamenti di
inefficienza nell’attività e nella gestione del progetto o atteggiamenti di contrasto con le linee indicate dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente. In tale ipotesi, saranno riconosciute al Soggetto
attuatore solo ed esclusivamente le spese sostenute e correttamente rendicontate a fronte delle attività già
svolte alla data di comunicazione della revoca.

Art. 11-Tutela della privacy
Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dal D. Lgs
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sarà effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione
Calabria.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte del soggetto attuatore comporta l’impossibilità per
lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.
La raccolta ed il trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Calabria, Dipartimento 7Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, con sede in Catanzaro, Via Lucrezia della Valle
snc, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Con la sottoscrizione della Convenzione il Soggetto attuatore presta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali come sopra definito.

Art.12-Durata
La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla data del ______________.
Pertanto, le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione
entrano in vigore a partire dalla sottoscrizione della stessa.
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Art. 13-Informazioni e Comunicazioni
Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione ufficiale del soggetto
attuatore alla Regione Calabria deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:




lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Calabria Dipartimento 7-Sviluppo
economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali , con sede in Catanzaro, Via Lucrezia della Valle
snc;
Posta Elettronica Certificata al seguente recapito: _________
La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata
personale del soggetto attuatore. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice.

Art.14-Clausola Esonero Responsabilità, Leggi e Foro Competente
Il soggetto attuatore solleva espressamente la Regione Calabria da qualsiasi responsabilità civile derivante
dall’esecuzione delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi, nonché per
eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti
lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto attuatore e terzi
fanno capo in modo esclusivo al soggetto attuatore che, pertanto, esonera espressamente la Regione da
ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Le parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali di riferimento.
Le parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere
dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione è esclusivamente quello di Catanzaro.
Luogo e Data ___________________

Regione Calabria
Dipartimento 7-Sviluppo economico, lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Firma del Dirigente Generale
________________________________

Timbro e Firma del Soggetto Attuatore
____________________________________
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