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La presente Determinazione Dirigenziale non comporta visto di regolarità contabile

Elio Manti 25/07/2016
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presentazione di un progetto regionale a valere sull'Avviso multi azione Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 -
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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA  la L.R. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma  
dell’organizzazione Regionale; 

VISTA  la D.G.R.  n.11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti  in via generale  nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

 
VISTA la “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei 

provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa”, approvata con D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008, che 
ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006; 

VISTE 

- la D.G.R. n.227/14 avente come oggetto: Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;  

- D.G.R. n.231 del 19/02/14 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Dipartimento 
Politiche della Persona; 

- la D.G.R. n.694/2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti 
loro assegnati” 

- la D.G.R. n.689/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. 
Modifiche alla DGR n.694/2014” 

- la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 
Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”. 

 

VISTO  il D.L.vo n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

PREMESSO  

 che con la D.G.R. n.640 del 14/06/16 avente come oggetto: “Programma FAMI – Multi-azione - 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – 2014-2020 – Approvazione Avvisi regionali – Azione 02 e 
Azione 03 – Piano di intervento per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi” si è preso atto 
dell’ammontare delle risorse finanziarie pari a €.197.000,00, assegnate alla regione Basilicata per 
realizzare, nell’ambito del “Piano di intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” 
di cui all’avviso ministeriale adottato dall’Autorità Delegata con decreto del 15/04/16 a valere su 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI – 2014-2020, le seguenti azioni: 

 

AZIONI QUOTA FINAZIARIA 
ASSEGNATA EURO 

02 – Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione €.145.000 

03 – Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e 
territoriali di comunicazione 

   
€. 52.000 

       totale €.197.000 
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 che la medesima deliberazione ha approvato specificatamente per l’Azione 02, l’Avviso pubblico 
regionale per la selezione di partner privati per la co-progettazione e la successiva presentazione di 
un progetto regionale a valere sull’Avviso multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 – Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento 
regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi 
per l’integrazione”; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato in data 16/06/16 sul BURB n.23 e sul sito web della 
Regione Basilicata, nell’apposita sezione Avvisi e bandi; 

 

PREMESSO altresì  

 che, al fine di valutare le candidature pervenute, è stata istituita con Determinazione Dirigenziale 
n.13A2.2016/D.00281  del 04/07/16, apposita commissione presso il Dipartimento Politiche della 
Persona, composta, ai sensi dell’art.6 del suddetto avviso, da tre Componenti interni 
all’Amministrazione regionale;  

 che la Commissione si è insediata in data 05/07/16, giusta nota prot. n.108010/13A2 del 04/07/16 ed 
ha provveduto, secondo i dettami dello stesso art.6 dell’avviso, a valutare la regolarità formale e la 
corrispondenza con i requisiti richiesti, delle candidature pervenute;  

 che nella stessa data (05/07/16), come previsto all’art.6 dell’avviso, si è tenuta la seduta aperta al 
pubblico presso la regione Basilicata, Dipartimento Politiche della Persona al fine di verificare la 
conformità all’avviso pubblico, della documentazione contenuta nei n.7 plichi pervenuti, come 
riportato nel verbale n.1, agli atti del competente Ufficio; 

 che le candidature sono state proposte da: 

o Organismo “Centro di documentazione Associazione Michele Mancino”; 
o Associazione di promozione sociale “Le Rose di Atacama”; 
o Impresa Cooperativa Cgm – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale 

“Gino Mattarelli”; 
o Associazione “AUSER Basilicata”; 
o Associazione “Tolbà”; 
o Associazione “FILEF Basilicata”; 
o Associazione “La strada dei fiori e delle preghiere” 

 
●     che il plico presentato dall’Associazione “La strada dei fiori e delle preghiere” non risulta conforme a 

quanto prescritto dall’Avviso e pertanto, detta Associazione viene esclusa dalle successive 
valutazioni; 

●    che la Commissione nelle sedute riservate, nelle date del 6 e 7 luglio 2016, ha valutato le n.6 
candidature e, applicando i criteri riportati all’art.8 dell’avviso, ha attribuito alle stesse il relativo 
punteggio e stilato la graduatoria di merito, come si evince dai verbali n.2 e n.3 agli atti del 
competente Ufficio e come di seguito riportato: 

o Impresa Cooperativa Cgm – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale 
“Gino Mattarelli”………………………………………………………………. Punteggio 64/100; 

o Associazione “Tolbà”……………………………………………….………… Punteggio 49,5/100; 
o Organismo “Centro di documentazione Associazione Michele Mancino”  Punteggio 44/100; 
o Associazione di promozione sociale “Le Rose di Atacama”……………... Punteggio 34,5/100; 
o Associazione “FILEF Basilicata” …………………………………………… Punteggio 33,5/100; 
o Associazione “AUSER Basilicata” …………………………………………. Punteggio 28,5/100; 

 

●        che, in base al punteggio attribuito, sono state ritenute idonee le candidature presentate da: 
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1. Impresa Cooperativa Cgm – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino 
Mattarelli” ……………………………………………..…………………………. Punteggio 64/100 

2. Associazione “Tolbà  …………………………………………………………… Punteggio 49,5/100 

3. che in data 07/07/16 con nota prot. n.110771/13A2 il Presidente della Commissione ha trasmesso al 
competente Ufficio i citati verbali n.1, n.2, n.3 e la documentazione di cui all’avviso in argomento; 

RITENUTE pertanto ammissibili le candidature presentate da: 

o Impresa Cooperativa Cgm – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale 
“Gino Mattarelli” 

o Associazione Tolbà 
 

STABILITO pertanto di individuare i partner di cui alle lett. g) e h) § 4.3 del sopracitato avviso 
ministeriale, nei suddetti Organismi: Impresa Cooperativa Cgm – Consorzio Nazionale della Cooperazione di 
Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli   e Associazione “Tolbà”, ai fini della co-progettazione e della successiva 
presentazione di un progetto regionale sull’Avviso multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 - Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione”, disciplinando con ciascun 
organismo, il rapporto di collaborazione mediante apposita convenzione, il cui schema allegato (Allegato n.1) 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;;  

STABILITO altresì di comunicare l’esito della valutazione formulata dalla Commissione 
appositamente istituita, ai soggetti interessati e di pubblicare la relativa documentazione sul sito web della 
Regione Basilicata;                         

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prendere atto dell’esito della valutazione formulato dalla Commissione istituita con Determinazione 
Dirigenziale n.13A2.2016/D.00281  del 4.07.2016, che ha ritenuto idonee le candidature presentate 
da: 

- Impresa Cooperativa Cgm – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale 

“Gino Mattarelli” ………………………………………………… Punteggio 64/100 

- Associazione Tolbà ……………………………………………. Punteggio 49,5/100 

come si evince dai verbali n.1, n.2, n.3 agli atti del competente Ufficio; 

 

2. di individuare i partner di cui alle lett. g) e h) § 4.3 del sopracitato avviso ministeriale, nei suddetti 
Organismi: Impresa Cooperativa Cgm – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà 
Sociale “Gino Mattarelli   e Associazione “Tolbà ai fini della co-progettazione e della successiva 
presentazione di un progetto regionale sull’Avviso multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 - Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione”, 
disciplinando con ciascun organismo, il rapporto di collaborazione mediante apposita convenzione, il 
cui schema allegato (Allegato n.1) costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 

3. di comunicare l’esito della valutazione formulata dalla Commissione appositamente istituita, ai 
soggetti interessati e di pubblicare la relativa documentazione sul sito web della regione Basilicata;    

 

4. di approvare lo schema di convenzione allegato (Allegato n.1) che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, da stipulare tra la Regione Basilicata e gli Organismi 
sopra individuati per disciplinarne il rapporto di collaborazione;  
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5. di demandare gli ulteriori adempimenti al competente Ufficio “Terzo Settore”        

 

 

 

 
 

 

Antonietta Tamburrino

Carolina Di Lorenzo
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REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Politiche della Persona 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

per le attività di co-progettazione e la successiva presentazione di un progetto 
regionale a valere sull’Avviso multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale – 
ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
di Paesi terzi – Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione” 
                                                     

TRA 

 

REGIONE BASILICATA 

 

E 

 

____________________________ 

                                              

                                        D.G.R. n.640  del 14/06/16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’anno 2016, il giorno ____ del mese di _______________, in Potenza, nella sede della Regione 

Basilicata, Via Vincenzo Verrastro, n.9  

 

TRA 

 

 

la REGIONE BASILICATA, C.F. 80002950766, rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore 

del Dipartimento Politiche della Persona, Donato Vincenzo Pafundi, nato ad Avigliano il 28/05/55, a 

ciò autorizzato con D.G.R. n.231 del 19/02/2014 , e domiciliato ai fini della presente convenzione 

presso il Dipartimento Politiche della Persona della regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro n.9 

 

E 

 

____________________ C.F. ___________________, rappresentata da 

_______________________, nato a _____________________________ il 

_______________________________e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la 

_________________________ 

 
 

PREMESSO 

- che la Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie politiche di integrazione e in coerenza con gli 

obiettivi della propria programmazione, intende predisporre un “Piano di intervento regionale per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” di cui all’avviso ministeriale adottato dall’Autorità 

Delegata con decreto del 15.04.2016 a valere su Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI – 

2014-2020, e comprensivo dell’Azione 02 - Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

- che la somma assegnata alla regione Basilicata ammonta a €.145.000 previa ammissione del 

progetto a detto finanziamento  

- che a tal fine, la regione Basilicata con la DGR n.640 del 14.07.2016 ha approvato, tra l’altro, 

l’Avviso pubblico per selezionare, ai fini della co-progettazione e della successiva presentazione 

di un progetto, come previsto alla lett. g) e h) § 4.3 dell’avviso ministeriale: 

1.  Organismi di diritto privato senza fini di lucro, Fondazioni, Associazioni e Onlus, operanti 

nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso, ivi compresi gli enti e le associazioni 

iscritti al Registro di cui all’art. 42 del T.U. in materia di immigrazione, e gli enti ecclesiastici 

civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 222/1985;  

2. Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento 

oggetto dell’Avviso. Se il soggetto è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 

c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c., esso deve avere finalità mutualistiche e deve 

essere regolarmente iscritto all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004. 

- che l’ambito territoriale delle attività deve avere dimensione regionale, prioritariamente nelle 

città di Potenza e di Matera 

- che per l’attuazione dell’intero progetto, la regione Basilicata sottoscrive apposita “Convenzione 

di Sovvenzione” che disciplina i rapporti tra Autorità Delegata – Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e Beneficiario finale – Regione Basilicata. 

 

 



 

VISTI 

- Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/14 recante 
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

- Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 
istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del 
Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29/05/15 sui controlli 
effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014; 

- Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 03/08/15; 
- L. n.241  del 07/08/90, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- L. n.136  del 13/08/10, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”; 
- T. U. in materia di immigrazione (Decreto Legislativo, 25/07/98, n. 286);  
- Libro Bianco sul futuro del modello sociale “La vita buona nella società attiva”, approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 06/05/09; 
- L.  n. 94 del 15/07/09, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; 
- Piano nazionale per l’integrazione nella sicurezza "Identità e incontro", approvato dal Consiglio 

dei Ministri il 10/06/10;  
- D.P.R. n.179 del  14/09/11; 
- L.R. n.21 del 13/04/96 – “Interventi a sostegno dei migranti in Basilicata”; 
- D.G.R. n.543 del 13/05/14 approvazione DDL “Norme per l’accoglienza, la tutela e 

l’integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati” 
 
 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

 (Oggetto della convenzione) 

 

La presente convenzione ha per oggetto: 

a) l’attivazione della partnership di progetto con ___________________________ avente sede 
in _________________  - C.F.: ___________________, e l’affidamento alla 
_______________________ delle attività di co-progettazione e successiva presentazione di un 
progetto regionale, previste nell’avviso adottato dalla Regione Basilicata – Dipartimento 
Politiche della Persona con  D.G.R. n.640  del 14/06/16; 

b) le modalità di realizzazione delle attività in coerenza con gli obiettivi della propria 
programmazione, secondo le linee di indirizzo del Programma  FAMI – Multi Azione 2014-
2020 Azione  02;  

c) le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione conformemente a quanto 
stabilito nel sopracitato Avviso ministeriale e nella convenzione di Sovvenzione da sottoscrivere 
tra l’Autorità Delegata e il Beneficiari finale, regione Basilicata. 

 

 

 



ART. 2 
 (Tempi per la realizzazione delle attività) 

La _______________________, assume l’obbligo di partecipare alla partnership di progetto e 
di avviare le attività a partire dalla data che sarà comunicata dalla Regione Basilicata all’Autorità 
Delegata del FAMI. Le attività si concluderanno il 31/03/18 salvo diversa indicazione della stessa 
Autorità Delegata individuata per la  Gestione del Fondo FAMI.  
 

ART. 3  
(Tipologia delle attività) 

Le tipologie di attività oggetto della presente convenzione sono indicate nel “Piano di intervento 

regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”  candidato all’avviso ministeriale   nell’ambito delle 

iniziative a carattere territoriale “Avviso pubblico regionale per la selezione di partner privati per la co-
progettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull’Avviso multi azione 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione 
legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi – 
Azione 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione” e riguardano nello specifico la 
macroarea come di seguito declinate: 

a) Interventi volti allo sviluppo di azioni di governance multilivello atte a favorire l’innovazione dei 
processi organizzativi dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso un approccio integrato 
alla pianificazione degli interventi (es. sperimentazione di un modello di presa in carico 
integrata);  

b) Interventi volti all’avvio o al consolidamento dei processi di collegamento delle reti territoriali 
costituite dai servizi di assistenza sociali e sanitari, per il lavoro, dell’istruzione e della 
formazione, dell’accoglienza e delle anagrafi attraverso la creazione di punti unici di accesso;  

c) Interventi per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi informativi, di 
mediazione linguistica e culturale, di orientamento, ecc.  

d) Interventi di implementazione dei processi di monitoraggio dei servizi attivati su base 
territoriale nei confronti dell’utenza straniera;  

e) Interventi volti alla semplificazione delle informative/comunicazioni relative ai servizi attivi sul 
territorio (per es. modulistica multilingua, semplificazione di terminologie amministrative e 
sanitarie); 

 

ART. 4   
(Utenza del servizio) 

Sono destinatari finali i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale 
ivi  compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria secondo quanto disposto 
dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.  

 

ART. 5  
(Obblighi del  _________________) 

Gli obblighi del ________________   oltre a quanto riportato nell’Avviso ministeriale, sono i 
seguenti: 

 rafforzare servizi integrati territoriali, in ambito socio sanitario e sociale in favore degli 

immigrati;  

 Facilitare la presa in carico del cittadino di Paese Terzo in relazione al suo bisogno; 



 intercettare gruppi target specifici in condizioni di isolamento territoriale o di marginalità che 

possono essere raggiunti solo attraverso l’impiego di modalità e attività innovative rispetto ai 

canali e alle modalità tradizionali; 

 Superare gap e barriere culturali nei servizi socio sanitari e sociali, per potenziare l’accoglienza e 

l’assistenza nel rispetto di genere; 

 Attivare una rete strutturata e qualificata di operatori istituzionali e privati in grado di 

sistematizzare i servizi socio sanitari e sociali in favore dei migranti;  

 fornire un front desk avanzato dei diversi servizi socio sanitari e sociali disponibili per 

l’immigrato. 

 

ART. 6 
(Sedi operative e loro idoneità) 

 
L’attività si svolgerà in locali idonei, situati nei comuni delle Provincia di Potenza e di Matera 

individuati di concerto con ________________________  e adeguati  alla normativa vigente in materia 
di agibilità, igienicità, sicurezza idoneità, funzionalità, accessibilità dei locali nei quali si svolge l’attività. 
Gli arredi e le attrezzature, utilizzare per le attività, devono essere rispondenti alla normativa vigente in 
materia di antinfortunistica, igiene, tutela della salute e prevenzione incendi. 
 

ART. 7   
(Verifiche ispettive) 

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. 

Il soggetto attuatore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta delle Regione, documenti 
concernenti le attività. 

Il soggetto attuatore deve assicurare la massima collaborazione al personale interessato 
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività progettuali. 

Il soggetto attuatore deve attenersi alle disposizioni in materia di controlli amministrativi-
contabili di cui al punto 17. dell’Avviso ministeriale; 

 

ART. 8  
(Risorse finanziarie) 

Come previsto al punto 3. dell’avviso pubblico regionale, l’attività di co-progettazione non è 
retribuita e la distribuzione delle risorse finanziarie è definita in sede di progettazione.  

 

ART. 9  
(Aspetti amministrativo-finanziari) 

La Regione si impegna a trasferire le risorse finanziarie, come definite in sede di progettazione e 
previa ammissione del progetto al finanziamento ministeriale,  con le stesse modalità di flusso adottate 
dall’Autorità Delegata e previste al punto 16  dell’Avviso ministeriale ovvero: 

• erogazione a titolo di anticipo equivalente alla percentuale indicata nella Convenzione di 
Sovvenzione Ministero/Regione; 



• erogazioni successive secondo le medesime percentuali e la medesima tempistica stabilite nella 
Convenzione di Sovvenzione Ministero/Regione e in ogni caso, all’avvenuta erogazione delle risorse 
da parte dell’Autorità Delegata alla Regione nonché previa rendicontazione delle spese sostenute, 
documentate secondo i dettami di cui al punto 17 dell’Avviso ministeriale e in considerazione 
dell’esito di eventuali controlli effettuati dalla Regione e/o dall’Autorità Delegata;  

 

ART. 10 
(Clausola di esonero di responsabilità) 

L__________________ è l’unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne la 
realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, ed è altresì unico responsabile in sede 
civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi. 

L________________ solleva l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile 
derivante dall’esecuzione della convenzione nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste 
di danni nei confronti dell’Amministrazione. 

La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a 
qualunque titolo stipulati tra la _________________ e terzi, fa capo in modo esclusivo al 
______________, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in 
causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. 

L____________________ è, in ogni altro caso e comunque, tenuta a risarcire 
l’Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente 
convenzione. 

 

ART. 11  
(Risoluzione della convenzione) 

Qualora vengano accertati aspetti di difformità nello sviluppo dell’intervento, ivi compreso 
l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 5 della presente convenzione, l’Amministrazione 
prescrive al ________________________ di ripristinare il corretto sviluppo del progetto e/o a sanare 
le difformità, fissandone i termini. In caso di ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, 
l’Amministrazione provvede alla revoca dell’affidamento e al conseguente recupero delle somme già 
erogate. 

 

ART. 12  
(Rinvio) 

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alla vigente 
normativa in materia, con particolare riferimento alla circolare n.2 del 02/02/09 del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

 

ART. 13  
(Validità ed efficacia della convenzione) 

La presente convenzione ha validità ed è efficace fino alla notifica del provvedimento 
amministrativo di approvazione del rendiconto finale dell'attività progettuale e comunque non oltre il 
31/03/18. 

 

ART. 14  
(Esenzione da imposte e tasse) 

La presente convenzione è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell’art.5 della legge 
n.845/78, fatto salvo il tributo speciale dovuto per la registrazione, ove richiesta. 



 

ART. 15  
(Tutela della riservatezza) 

Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, nel rispetto del 
D.L.vo n.196/2003. 

 

 

ART. 16 
(Clausola di gestione amministrativa) 

L’ ________________________________________è tenuta a rispettare tutti i vincoli di 
gestione amministrativa, i target fissati e i risultati attesi predefiniti nell’avviso ministeriale senza 
incorrere nelle misure di cui all’art.17.6 dell’avviso medesimo. A tal fine è tenuta a nominare ed a 
comunicare alla Regione il responsabile unico di progetto. 

 

ART. 17  
(Foro competente) 

Per qualunque controversia derivante o connessa alla presente convenzione è competente il 
Foro di Potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per la Regione Basilicata     _____________________________ 

 

Per la  ______________     _____________________________ 
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