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Allegato B

ATTO DI ADESIONE

(Carta intestata o timbro del Gestore)

Il/La sottoscritto/a,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
nato/a a ..................................................................................................................................................................................................................................................... prov. ..............., il ......................................................................

codice fiscale ............................................................................................................................................................................................ come da formale incarico conferito in data ................................................

legale rappresentante del .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(indicare soggetto attuatore)

codice fiscale....................................................................................................................................................................................................................................................... P. IVA ..............................................................................

con sede legale in ......................................................... via/piazza........................................................................................................................................................................................................................................................
(indirizzo completo)

preso atto

— Che il dirigente generale del dipartimento formazione professionale con decreto n. .................../F.P. del ........................................................................ registrato alla
Corte dei conti il .......................................... reg. .............. fg. .............., ha ammesso a finanziamento, per l’importo risultante nell’allegato A) del decreto, progetto cod.
............................ misura/sottomisura ....................................... Titolo ..........................................................................................................................

— Che nelle premesse del predetto decreto è richiamato il P.O.R. Sicilia 2000/2006 e il Complemento di programmazione adottato con delibera di
Giunta n.149/2001 e successive modifiche, nonché i regolamenti comunitari che disciplinano l’utilizzo del cofinanziamento a valere del Fondo sociale euro-
peo e che pertanto la gestione e la realizzazione delle attività di cui al progetto, deve svolgersi secondo le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali
in materia e secondo quanto disciplinato dall’avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001 –  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.35,
supplemento ordinario n.1 del 13 luglio 2001 – concernente “Modalità per la predisposizione e la presentazione dei progetti di formazione cofinanziabili con
il Fondo sociale europeo”.

— Che il documento denominato “obblighi del gestore” è parte integrante del presente atto.

Dichiara:

a) Di realizzare/avviare le attività descritte nel progetto entro i termini e con le modalità  prescritte dal citato avviso pubblico, producendo tutta la
documentazione ivi indicata, consapevole che il mancato adempimento di quanto sopraindicato costituisce elemento sufficiente per la revoca dell’avvio atti-
vità e conseguentemente del finanziamento.

b) Di concludere le attività progettuali, formative e non, nei termini di durata previsti nel progetto approvato e finanziato
(data .......................................................................................) consapevole che la mancata conclusione delle attività entro i termini sopraindicati, senza pregiudizio di ulteriori
responsabilità a carico dell’operatore, può costituire irregolarità della gestione amministrativa del progetto ai sensi e per gli effetti del presente atto e com-
porterà il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita.

c) Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto:
— di essere edotto del contenuto delle disposizioni normative e dei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, avendone prima d’ora preso spe-

cifica visione, di impegnarsi a rispettarli e ad adeguarsi agli stessi ed a quelli che dovessero essere eventualmente emanati successivamente alla presenta-
zione del progetto;

— di impegnarsi a ottemperare al disposto di cui al § 3.1.10 del Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
— di adeguarsi e di osservare il contenuto di cui al documento “obblighi del gestore” ed alle disposizioni che dovessero essere eventualmente ema-

nate dalla Regione successivamente a questo atto;
— che l’atto costitutivo e lo statuto vigente sono quelli depositati presso il dipartimento formazione professionale all’atto della presentazione del

progetto de quo;
— che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato all’atto della presentazione del

progetto (in caso contrario bisogna trasmettere i dovuti atti);
— che si impegna a produrre il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (con data non antecedente 6

mesi dalla data di firma del presente atto) o la dichiarazione di non iscrizione al fine di depositarli presso il dipartimento formazione professionale;
— che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre, del soggetto operatore e dei suoi rappresentanti;
— di impegnarsi ad inviare al dipartimento formazione professionale per conoscenza la copia della richiesta di certificazione antimafia inviata alla

Prefettura competente secondo il modello allegato al decreto di finanziamento.
d) Inoltre, ai fini di una corretta determinazione e liquidazione dei contributi pubblici alla realizzazione del progetto:
— di non percepire contributi o altri finanziamenti da organismi pubblici per le stesse azioni e per gli stessi destinatari previsti nel progetto appro-

vato;
— di non trovarsi, se soggetto privato, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni

antimafia.
e) Che i materiali prodotti nell’ambito delle attività previste nel progetto sono di proprietà della Regione, che si riserva il diritto di modificarli e/o

diffonderli.

Si impegna, ad ogni effetto di legge, a:

1) Realizzare le attività previste dal progetto approvato rispettando le modifiche eventualmente apportate dalla Regione e rimodulando il progetto se-
condo il finanziamento assegnato con decreto assessoriale.

2) Rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni vigenti.
3) Pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività.
4) Conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all’attività in base alle normative vigenti e per il periodo previsto

dall’art. 2220 del codice civile e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l’attività di controllo.
5) Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate.
6) Ad osservare quanto disposto nel documento obblighi del gestore, facente parte integrante del presente atto.
Consapevole che ogni ostacolo o irregolarità frapposti all’esercizio del controllo può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento

con l’obbligo conseguente di restituzione di somme già erogate,

assicura
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la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi com-
petenti.

Luogo e data ..................................................................................................................................

Firma
(legale rappresentante)

...........................................................................................................................................................................

N.B. - L’originale del presente atto, con nota di accompagnamento, deve essere restituito, debitamente firmato, unitamente all’allegato documento obblighi del gestore, al
servizio gestione unità operativa Fondo sociale europeo; parimenti  una copia deve essere indirizzata al servizio programmazione di questo dipartimento.

Allegato 1
all’atto di  adesione

OBBLIGHI DEL GESTORE

Ai fini di una corretta attuazione delle attività previste nel progetto, il titolare del finanziamento deve impegnarsi a:
a) Provvedere a tutte le anticipazioni finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività in esso previste, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione del

progetto. Subordinatamente al rispetto da parte del titolare del finanziamento degli obblighi previsti nel presente documento, la Regione corrisponderà al gestore un finanziamento
pubblico, corrispondente alle spese effettivamente sostenute e riconosciute secondo quanto esposto nell’avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001 pubblicato nel supplemento ordi-
nario n.1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.35 del 13 luglio 2001; il titolare del finanziamento si impegna inoltre a realizzare le attività in conformità a quanto con-
tenuto nel progetto con le eventuali modifiche che eventualmente venissero richieste alla Regione in sede di pratica realizzazione per adeguarne il contenuto alle disposizioni nor-
mative.

b) Se prevista in progetto, provvedere alla formazione dell’A.T.S.. Non è consentito sostituire uno dei componenti dell’A.T.S., se non previa autorizzazione dell’Ammi-
nistrazione alla quale a tal fine dovrà essere inoltrata richiesta ampliamente motivata, e corredata da dichiarazione, resa sotto la responsabilità del legale rappresentante dell’Ente
capofila, che il soggetto sostituito ha analoga, o superiore, competenza ed esperienza del soggetto sostituito.

c) Gestire in proprio sia il progetto che i rapporti conseguenti la sottoscrizione dell’atto di adesione che non potranno in alcun caso costituire oggetto di cessione o su-
bappalto. La delega a favore di terzi, diversi dal gestore, è ammessa esclusivamente per i soggetti delegati espressamente indicati nel progetto approvato.

d) Mantenere la Regione del tutto estranea ai contratti stipulati con i terzi dal titolare del finanziamento a qualunque titolo, nonché tenere indenne la Regione da qua-
lunque pretesa al riguardo.

e) Dare idonea e tempestiva pubblicità – Regolamento (C.E.) n.1159/00 - alle attività di progetto – dichiarando in ogni comunicazione il sostegno finanziario del Fondo
sociale europeo, della Regione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ed evidenziandone gli stemmi nei bandi di selezione e nelle altre forme di pubblicità) - per
offrire effettive opportunità di accesso ai potenziali utenti secondo le istruzioni già fornite nell’avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.1
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001.

f) Garantire e documentare idonee e trasparenti modalità di selezione dei candidati, rispettando il principio delle pari opportunità tendente al riequilibrio occupazionale tra le
donne e gli uomini nel mercato del lavoro. Le modalità di selezione dovranno essere corrispondenti a quelle indicate nel progetto.

g) In caso di azioni formative, fornire agli allievi in forma scritta, prima dell’avvio del corso, quanto già indicato nell’avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001 pubbli-
cato nel supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001 ed in particolare il calendario dettagliato delle attività formative, l’or-
ganizzazione interna del corso, informando l’allievo che in caso di rinuncia al corso dovrà darne tempestiva informazione scritta; in caso di assenze superiori al 30% del totale
delle ore del corso il titolare del finanziamento s’impegna altresì ad informare l’allievo della decadenza dal corso.

h) Accertare che i partecipanti ai progetti posseggano i requisiti soggettivi previsti e indicati nel progetto approvato.
i) Non utilizzare gli allievi, durante la formazione, in attività produttive commerciali.
j) Istituire un registro fascicolato dell’attività formativa e delle presenze degli allievi e schede stage vidimati dagli uffici periferici competenti della Regione all’atto dell’av-

vio corso perimenti dovrà procedersi con i registri individuali per la FAD.
k) Disporre di professionalità adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto così come previsto nel progetto approvato. Per il personale do-

cente valgono le determinazioni contenute nell’avviso pubblico n.7 del 22 giugno 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
35 del 13 luglio 2001. L’elenco nominativo del personale impegnato nell’attività di progetto deve essere tenuto a disposizione della Regione presso la sede indicata nel progetto
insieme ad un dettagliato curriculum degli interessati. Le dichiarazioni contenute nei curricula sono rese sotto la responsabilità del dichiarante.

In caso di indisponibilità delle professionalità indicate nel progetto, queste potranno essere sostituite solo da professionalità analoghe, dandone comunicazioni al funzio-
nario responsabile del procedimento.

l) Comunicare, nella medesima nota di avvio delle attività, il nominativo del proprio responsabile del procedimento e referente per il monitoraggio e la verifica delle
spese.

m) Osservare le modalità di svolgimento del progetto, i programmi ed il percorso formativo contenuti nel progetto, nonché il calendario dettagliato delle azioni, a cui
deve essere data adeguata pubblicità, e che dovrà essere tenuto agli atti nella propria sede.

n) Il titolare del finanziamento deve impegnarsi inoltre a consegnare a propria cura entro 90 giorni dalla conclusione delle attività formative gli attestati agli allievi.
o) Garantire, assumendone la completa responsabilità, l’idoneità delle strutture, impianti ed attrezzature utilizzati per la realizzazione del progetto mediante apposita au-

tocertificazione depositata presso la Regione entro la data di avvio delle attività. Tale responsabilità si intende estesa anche all’attività formativa svolta in stage. Ogni eventuale
successiva variazione delle sedi deve essere comunicata alla Regione. Alla comunicazione, che deve contenere le ragioni della variazione, deve essere allegata l’autocertificazione
dell’idoneità delle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta della Regione o dell’Ispettorato del lavoro, dovranno essere esibiti i nulla osta, permessi e autorizzazioni a
corredo dell’autocertificazione dell’idoneità della struttura, impianti ed attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra ri-
chiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l’uso. La mancata comunicazione alla Regione dell’indirizzo della sede di svolgimento delle attività,
la mancata consegna dell’autocertificazione di cui sopra e/o la mancata esibizione della documentazione a corredo dell’autocertificazione medesima può costituire elemento suffi-
ciente per la revoca del finanziamento con l’obbligo conseguente di restituzione di somme già erogate come specificato nel successivo paragrafo Procedure per inosservanza del
gestore.

p) La sede dell’attività formativa non può essere modificata. Eventuali variazioni dovranno essere comunque adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate e co-
munque in sedi accreditate.

q) Garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d’opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo utilizzato nel pro-
getto e nella sua gestione ad ogni livello; ciò comprende tra l’altro l’impegno a ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle
incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti. Il gestore assolverà alle obbligazioni accessorie, anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e
responsabilità, sollevando in ogni caso la Regione da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque derivanti dalla non corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rap-
porti ai quali la Regione rimane pertanto totalmente estranea.

r) Applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vi-
gente normativa (INPS, INAIL, e quant’altro per specifici casi) esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o
irregolare.

s) Impiegare personale amministrativo in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed accettare le modalità di rendicontazione e di ulteriore previsione parcellizzata,
anche in itinere, che verranno ulteriormente stabilite dalla Regione con carattere di uniformità per tutti i progetti, eventualmente anche impegnandosi a fornire i dati su supporti
magnetici nel formato e secondo gli standard indicati dalla Regione. Al fine di consentire in qualunque momento l’esatto riscontro della destinazione conferita ai finanziamenti as-
segnati, tutte le registrazioni devono essere tenute presso la sede di svolgimento delle attività o, previa comunicazione alla Regione, presso la sede del gestore.

t) Istituire una contabilizzazione sulla base di registrazioni contabili analitiche codificate.
u) Eseguire un’archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente il progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in confor-

mità alle istruzioni della Regione. Il luogo in cui è conservata detta documentazione deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di avvio attività.


