Allegato B
Schema di CONVENZIONE – Servizio Civile Regionale (SCR) - Programma Attuativo della
“Garanzia Giovani” D.G.R. n. 117 del 24/04/2014 - D.G.R. 424 del 22/09/2014
CONVENZIONE
tra
la REGIONE CAMPANIA, nella persona del responsabile pro tempore della misura dott.
GASPARE NATALE, (DG 11 UOD 03)
E
l'Ente Soggetto Attuatore dei PSCR__________________con sede
in_______________CF/part. IVA___________nella persona
di_________________________________
PREMESSO che
con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON YEI);
il summenzionato Programma individua, ai fini dell'attuazione, le Regioni e le Province Autonome
quali Organismi Intermedi (OI);
il Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del “Piano di
attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
con D.G.R. n. 117 del 24/04/2014 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il Programma
Attuativo della “Garanzia Giovani”;
in data 09/06/2014 è stata stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione
Campania la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”;
con D.G.R. n. 424 del 22/09/2014, la Regione Campania ha individuato nella sperimentazione del
“Servizio Civile Regionale” lo strumento fondamentale per realizzare la crescita individuale,
l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo e professionale dei giovani, valorizzandone
il ruolo nell'ambito delle politiche e dei servizi per il lavoro, la formazione e l'istruzione;
con la stessa Delibera, nell'ambito della complessiva dotazione di 30 MEuro prevista per la misura
‘Servizio Civilie regionale’ si è destinata la somma di 15 MEuro al finanziamento di detta
sperimentazione provvedendo ad approvare, in attuazione della Legge Regionale 23 ottobre
2007, n.11, articolo 17, comma 4, i relativi indirizzi e demandando, al contempo, alla D.G. 54.11.00
l'adozione di ogni provvedimento attuativo;
con D.D. n° 18 del 10 marzo 2015 si è provveduto al l’approvazione dell’”Avviso per l'attivazione
sperimentale di percorsi di servizio civile regionale a valere sul programma Garanzia Giovani –
Campania", provvedendo a specificare le finalità e le caratteristiche dei Percorsi di servizio civile
regionale (PSCR), fissare i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione;
con lo stesso Decreto è stato istituito il Nucleo per la verifica dell’ammissibilità e della idoneità
tecnica e finanziaria dei progetti presentati, prevedendone la composizione e rinviando a
successiva disposizione l'individuazione dei componenti;
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con Decreto n° 54 del 02/04/2015 si è provveduto al la rettifica e all’integrazione del suddetto
Avviso pubblico;
con D.D. n. 85 del 28/05/2015 sono state approvate le “Integrazioni al SI.GE.CO. FSE –
Indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure” ai fini dell'attuazione del PAR
Garanzia Giovani Campania;
con D.D. n. _ _ del _ _/_ _/_ _ _ _ è stato approvato il progetto ___________________ (titolo)
_____ (COD.) _________di seguito indicato come PROGETTO presentato da
_____________________ (Ente) di seguito indicato come Soggetto Attuatore, da realizzarsi nella
sede di ____________________________________;

Con la presente si conviene e stipula quanto segue:
quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
Art. 1
(Affidamento)
Con la presente Convenzione, la Regione Campania - Servizio regionale competente - UOD 03
affida a______________________ in qualità di Soggetto Attuatore la realizzazione del
PROGETTO ______________ _______ presentato in conformità a quanto stabilito nell’”Avviso
per l'attivazione sperimentale di percorsi di servizio civile regionale a valere sul programma
Garanzia Giovani – Campania" che costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 2
(Disciplina del rapporto)
Il Soggetto Attuatore dichiara di conoscere la disposizioni normative e regolamentarie comunitarie,
nazionali e regionali richiamate dal suddetto Avviso, inerente le voci di spesa ammissibili, nonché il
Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi
strutturali; il Soggetto Attuatore si impegna inoltre al rispetto integrale di quanto prescritto dal
Manuale Operativo.
Il Soggetto Attuatore, che accetta la vigilanza della Regione Campania sullo svolgimento delle
attività e sull’utilizzazione del finanziamento anche mediante ispezioni e controlli, si impegna a
utilizzare il contributo pubblico pari a euro 90 come contributo formazione una tantum per singolo
volontario esclusivamente per far fronte alle spese relative alla realizzazione delle attività, di cui al
PROGETTO ammesso, nel rispetto delle regole indicate dal Manuale operativo.
Art. 3
(Termine)
Il Soggetto Attuatore s’impegna, altresì, ad ultimare l’intervento approvato e ammesso a
finanziamento entro i termini esplicitati nell’Avviso (6 mesi) e nel PROGETTO ammesso, fatta
salva l’eventualità di proroga nelle modalità e nei termini previsti al par. 11 del suddetto Avviso.
Art. 4
(Obblighi del Soggetto attuatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
Il Soggetto Attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 - 13 agosto 2010 e successive modifiche.
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Art. 5
(Ulteriori adempimenti)
Il soggetto attuatore si impegna a rendere disponibile agli uffici competenti (regionali, nazionali e
comunitari) l’intera documentazione contabile/amministrativa comprovante il corretto utilizzo dei
fondi nonché la regolarità della destinazione dei finanziamenti assentiti. Detta documentazione
sarà resa disponibile presso la sede di svolgimento delle attività o, previa comunicazione, presso
altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio regionale.Al fine di consentire in qualunque
momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Soggetto Attuatore
si impegna a tenere tutte le registrazioni e la documentazione attinente la realizzazione del
PROGETTO presso la sede di svolgimento delle attività o, previa comunicazione, presso altra
sede del soggetto stesso ubicata nel territorio regionale.
Il Soggetto si impegna, inoltre, a trasmettere alla UOD 03, la richiesta di liquidazione del
contributo, corredata degli allegati previsti.
Art. 6
(Modalità di esecuzione)
Il Soggetto si impegna a svolgere l’intervento finanziato – PSCR - integralmente nei termini e con
le modalità descritte nel PROGETTO presentato e approvato.
Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere
tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest’ultima autorizzata.
Art. 7
(Controlli)
Le strutture regionali competenti effettuano le verifiche e i controlli in coerenza con quanto previsto
in proposito dal Decreto n. 85 del 28/05/2015 di approvazione del documento “Integrazioni al SI.GE.CO.
F.S.E. - Indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure”, relativo al PAR Garanzia
Giovani. Le spese sostenute che, in esito ai controlli esercitati dalle competenti strutture, dovessero
risultare non ammissibili sono imputate all'Ente. In tal caso il Servizio regionale competente
provvede a rideterminare l’impegno finanziario assunto per l’operazione ed a stralciare la quota
corrispondente alla spesa non ammissibile dal finanziamento, ovvero a recuperare l’importo
indebitamente percepito dal Beneficiario.
Art. 8
(Disciplina sanzionatoria)
L’Amministrazione, riscontrata la falsità di una dichiarazione o altra violazione di legge derivante da
dolo da parte del Soggetto Attuatore, dispone la decadenza dal finanziamento. In caso di
inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme previste in
tema di responsabilità civile e penale.
Art. 9
(Clausola di salvaguardia)
In caso di inadempimento degli obblighi generali da parte del Soggetto Attuatore, nonché di
mancato rispetto delle disposizioni previste per l’erogazione delle risorse, la presente non
costituisce titolo per l’erogazione del finanziamento.
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Art. 10
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti destinatari dei PSCR (volontari) in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.
Art. 11
(Entrata in vigore e durata della convenzione)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, le parti rinviano alla
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni di cui al Sistema di
gestione e controllo regionale già in uso nella programmazione 2007-2013, al manuale delle procedure di
gestione del POR FSE 2007/2013 e alle specifiche integrazioni, in ultimo disposte con D.D. n. 85 del
28/05/2015, nonche' al Manuale Operativo per il SCR redatto dall'ufficio regionale UOD 03.
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente per
tutta la durata dell’intervento, fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla citata
normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione
dell’operazione.

Questo atto consta di n. 4 pagine e viene letto dalle parti le quali, avendolo riconosciuto conforme
alla loro volontà espressamente lo approvano, lo sottoscrivono nell’ultima pagina apponendo le
prescritte firme marginali sulle restanti.
Letto confermato e sottoscritto in due originali ad unico effetto.
Luogo___________data_________________________________

Firma

Firma

Per il Servizio regionale competente - UOD 03
Il Dirigente

Rappresentante legale dell'Ente
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