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Piano straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia

Avviso pubblico
“Rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga”

Allegato 7
CONVENZIONE QUADRO

Allegato 7 – Convenzione quadro
Convenzione quadro per l’erogazione dei servizi nell’ambito del “Piano straordinario per il
rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” di cui all’Avviso pubblico n.6 del 06/08/2015 “Rafforzamento
dei percorsi di politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato con D.D.G.
n.3445 del 06 agosto 2015

TRA
Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative, Via Praga, 29 – 90100 Palermo, di
seguito singolarmente denominata “Regione Siciliana” o “Parte”

E

(ragione sociale)
con sede legale in
rappresentata dal legale rappresentante
di seguito denominato “Soggetto attuatore” o “Parte”.
Le Parti come sopra rappresentate
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. - 1 - Oggetto
1.

La presente Convenzione quadro regola le modalità di realizzazione delle azioni di cui all’art. 3.1 del
“Piano straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia” (di seguito, Piano straordinario),
riprogrammato ai sensi dell’art. 1, commi 122 e 123 della L. 190/2014 con Deliberazione della Giunta
regionale n. 102 del 20 aprile 2015, secondo quanto stabilito nell’Avviso pubblico “Rafforzamento dei
percorsi di politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga” (di seguito, Avviso) e
s.m.i..

2.

Il suddetto Avviso e s.m.i. , è parte integrante della presente Convenzione.
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Art. - 2 - Destinatari dei Servizi
.1

I destinatari dell’azione sono esclusivamente le lavoratrici e i lavoratori che
hanno usufruito nel 2014 di sostegno al reddito a valere sulla mobilità in deroga e che abbiano
sottoscritto con il CPI competente il Patto di Servizio (di seguito PdS) e il relativo piano di azione
individuale.
Art. - 3 - Modalità di svolgimento dell’attività

1.

Nello svolgimento dei servizi, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste
dall’Avviso di riferimento con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l’attivazione
dei percorsi mirati prioritariamente al reinserimento lavorativo.

2.

Le attività a carico del soggetto attuatore dovranno essere svolte presso sedi accreditate.

3.

Tutti i percorsi devono concludersi entro il 30 Ottobre 2017. Eventuali proroghe saranno comunicate
dall’Amministrazione.
Art. - 4 – Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Avviso
pubblico. In particolare, il soggetto attuatore è tenuto a:
- (nel caso di ATI/ATS costituenda) trasmettere all’Amministrazione, contestualmente alla presente
Convenzione, l’atto notarile di costituzione dell’ATI/ATS in cui sono indicati compiti, ruoli e
rapporti nella gestione del progetto e fissate le regole da seguire in caso di inadempienza e di
controversie;
- realizzare le attività secondo il progetto approvato e nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso,
nonché delle indicazioni attuative e di monitoraggio e delle modalità di gestione e rendicontazione
previste all’interno delle linee guida pubblicate dalla Regione Siciliana.
- trasmettere all’Amministrazione eventuali richieste di variazione del progetto debitamente motivate,
ai fini delle valutazioni di competenza e (se del caso) dell’autorizzazione preventiva da parte della
Regione;
- osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e in particolare in materia di
servizi per il lavoro, formazione professionale e tirocini;
-

osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità;

- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie,
nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto
definito dall’Avviso e dalle linee guida;
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- in qualità di soggetto promotore (nei casi pertinenti), provvedere all’erogazione dell’indennità
mensile di tirocinio in favore del tirocinante avente diritto secondo quanto stabilito dall’Avviso
pubblico di riferimento;
- (nei casi pertinenti) rilasciare l’attestato di frequenza a conclusione del percorso formativo ai
partecipanti che abbiano frequentato regolarmente almeno il 70% del corso;
- conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati
conformemente a quanto previsto nell’Avviso, presso la propria sede per un periodo di 10 anni dalla
conclusione delle attività, o altro termine se superiore, ai sensi dell’art. 140 del Reg. UE 1303/2013,
e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi preposti;
- adottare un sistema contabile distinto, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di
assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve
essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in
itinere ed ex-post;
- utilizzare un apposito conto corrente bancario dedicato (anche non in via esclusiva), nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in modo tale che dall’estratto conto siano
rintracciabili i pagamenti riferiti all’operazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
- non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte
le varie fasi operative dei servizi per i quali lo stesso ha espresso la propria candidatura;
-

assicurare l’impiego di personale in possesso, per curriculum vitae, di adeguate esperienze
professionali per la realizzazione delle attività, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di
riferimento e secondo quanto previsto dalla proposta progettuale approvata;

- accettare il controllo in itinere ed ex-post dello Stato, della Regione Siciliana o di altro organismo di
controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore
garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti
controlli anche attraverso l’agevolazione delle visite ispettive;
- fornire tutte le informazioni richieste dalla Regione Siciliana e/o da altra Pubblica Autorità entro i
termini indicati dalla stessa richiesta;
- redigere la domanda di rimborso utilizzando l’apposito modello (Allegato 8);
- restituire, in caso di eventuali irregolarità accertate a seguito dei controlli, le somme indebitamente
percepite; il recupero di tali somme potrà avvenire anche mediante compensazione tra attività
inerenti l’Avviso;
- fornire, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione, tutti i dati attinenti la realizzazione del
percorsi e le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
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- provvedere ad alimentare il sistema informativo di cui alle linee guida, secondo le modalità e le
scadenze indicate nelle stesse.
2. Inoltre, il soggetto attuatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa
antimafia” e s.m.i. e secondo quanto specificato nell’Avviso.
Art. - 5 - Compiti della Regione Siciliana
1.

La Regione Siciliana svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare
la regolarità nell’esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l’effettivo raggiungimento del risultato
atteso e l’ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore,
secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo e dall’Avviso.

2.

In caso di esito negativo dei controlli di competenza, se pertinente, la
Regione attiva le procedure necessarie ai fini della restituzione di eventuali somme indebitamente
erogate, anche attraverso la compensazione
Art. - 6 - Riconoscimento del contributo

1.

L’ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del
soggetto attuatore in base all’attività effettivamente svolta e al conseguimento del risultato, secondo i
valori e le regole stabilite nell’Avviso nonché secondo le modalità di gestione e rendicontazione
pubblicate dalla Regione Siciliana.

2.

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l’inosservanza di
uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi
e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi
indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione tra attività finanziate al
soggetto attuatore e comunque inerenti lo stesso Avviso;
Art. - 7– Monitoraggio e valutazione

1.

Il soggetto attuatore si impegna a fornire, se richiesto, informazioni quali-quantitative alla Regione
Siciliana in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a
focus group, finalizzati a consentire alla Regione di assicurare la valutazione dell’andamento del Piano.

Art. 8 - Divieto di cumulo
1.

Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori
contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.
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Art. - 9 – Tutela della privacy
1.

Tutti i dati forniti dal beneficiario nell’ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto
del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- registrare i dati relativi ai soggetti che intendono presentare richieste di finanziamento
all’Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione regionale;
- realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o
richiesti.

2.

Il Soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le
informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella
realizzazione dell’intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio,
ovvero pubblicamente conoscibili.
Art. - 10 –Durata
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente Convenzione
quadro entrano in vigore a partire dalla data di adozione con Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell’elenco dei soggetti che hanno proceduto alla stipula.
2. La presente Convenzione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo
delegato, ed in caso di ATI/ATS dal rappresentante legale del soggetto capofila, e successivamente
trasmessa

tramite

PEC

all’indirizzo:

dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

improrogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre 5 gg dall’invio della comunicazione con
la quale l’Amministrazione Regionale ha trasmesso a ciascun soggetto il presente schema di
convenzione.
3. La Convenzione ha efficacia fino al 31/12/2017. Eventuali proroghe saranno comunicate
dall’Amministrazione.
4. Fermo restando quanto sopra, la presente Convenzione quadro cesserà immediatamente di produrre
effetti, con conseguente decadenza da ogni beneficio, in caso di esito negativo delle verifiche sul
possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto attuatore in sede di domanda per la presentazione della
candidatura, espletate dall'Amministrazione anche successivamente all'adozione dell'elenco dei
soggetti candidati idonei, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico di riferimento.
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Art. - 11 –Recesso
1. Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso
attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Siciliana. Le parti si danno
reciprocamente atto che il recesso comporta l’eliminazione dell’offerta di servizi del soggetto
attuatore dall’elenco delle proposte progettuali approvate con Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale di cui all’art. 7 dell’Avviso e che detta operazione viene di norma effettuata
entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.
2. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza
della presente convenzione.
3. Il soggetto attuatore che ha receduto dalla Convenzione resta soggetto all’obbligo di tenuta della
documentazione inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei
funzionari regionali, nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti
pubblici.
Art. - 12 – Legge applicabile e Foro competente
1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali di riferimento.
2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere
dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di
Palermo.

Regione Siciliana - Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e
delle Attività formative, rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore, domiciliato per la carica
presso la sede della Regione.

Soggetto Attuatore

Il Dirigente Generale

Il legale rappresentante
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