
 

 
 

 

 

 

Allegato 3 – Atto di Impegno 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse II Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1.  

Avviso Pubblico  

Voucher per la partecipazione ai Percorsi Formativi Accessibili - Catalogo P.F.A. 

 (DGR n. 80 del 22/02/2022) 

CUP B22B18000630009 

Atto di Impegno 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ C.F. ____________________________ 
nata/o a _________________ prov. _______ il _________________, residente in _____, prov. __________ 
via _______________ CAP _______, domiciliato/a in _____________ via ____________________________ 
CAP ___________________ (se diverso dalla residenza), recapito telefonico ______________________ 
indirizzo pec _________________ 

 

in qualità di “Destinatario/a” del voucher formativo individuale per l’importo di euro______________, approvato 
con provvedimento n.__________ del _______   per la partecipazione al percorso formativo ricompreso nel 
Catalogo Formativo P.F.A. denominato_______________________________________erogato da _______ 

 

VISTI 
- il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii 

che ha sancito le 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 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm. ii 
che ha disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica dei Regolamenti 
UE 1301/2013 e 1303/2013; 

- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii., (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 
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Euratom) n. 966/2012  
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

- la Decisione della Commissione europea n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n.388 del 
02 settembre 2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa 
d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta 
del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

- la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 
da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-
2020; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale 
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, con cui è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione 
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR 
Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di 
garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target 
di spesa previsti dalla normativa comunitaria;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa 
nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 
118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della 
U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 
“Programmazione Economica e Turismo; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha 
approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito 
e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi 
in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello 
stesso; 

- la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania 
FSE 2014-2020 (Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei 
controlli di primo livello, ecc.…) adottata dall’Autorità di Gestione con Decreto Dirigenziale n. 148 
del 30/12/2016 e ss.mm.ii.; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2018)1690/F1 del 15 marzo 2018, di modifica del POR 
Campania FSE 2014-2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 245 del 
24/04/2018; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2020) 6801 finale del 29/09/2020 di approvazione 
della riprogrammazione del POR Campania FSE 2014/2020, di cui la Giunta Regionale ha preso 
atto con DGR n. 487 del 12/11/2020. 

PREMESSO che 
 

- con DGR n. 830 del 04/12/2019, la Regione Campania ha programmato la realizzazione di percorsi 
formativi personalizzati di inserimento lavorativo, rivolti a persone con disabilità, nell’ambito del 
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POR Campania FSE 2014/2020, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1, per un importo pari a complessivi 
€. 2.000.000,00; 

- in attuazione alla deliberazione di Giunta n. 830 del 04/12/2019, la Regione Campania, con D.D. n. 
254 del 15 luglio 2019, rettificato con successivo D.D. n. 320 del 05 agosto 2019, la DG 50.05 
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, ha approvato l'Avviso Manifestazione di Interesse per la 
costituzione di un “Catalogo regionale P.F.A. Percorsi Formativi Accessibili”, rivolto agli enti di 
formazione accreditati per le utenze speciali, in partenariato con le associazioni del Terzo settore;  

- con Decreti Dirigenziali n. 152 del 27/03/2020 e n. 241 del 28 aprile 2020, sono stati pubblicati gli 
esiti dell'Avviso Manifestazione di Interesse, con l’individuazione dell’elenco dei percorsi formativi 
e dei soggetti erogatori che costituiscono il Catalogo; 

- con la D.G.R.n.80 del 22/02/2022, la Regione Campania ha confermato la programmazione di 
risorse, pari ad € 2.000.000,00 a valere sull’obiettivo specifico 7, Azione 9.2.1 del POR Campania 
2014/2020 per l’attivazione di percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti a persone 
con disabilità, attraverso il finanziamento di un voucher formativo di importo massimo pari ad € 3.500,00 
quale contributo per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per un solo percorso formativo 
tra quelli offerti;   

- in attuazione della D.G.R. n. 80 del 22.02.2022, si è proceduto ad una verifica dell’attualità del 
Catalogo regionale PFA- Percorsi Formativi Accessibili di cui al DD n.152 del 27.03.2020; 

- che con DD ______è stato approvato l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a Percorsi 
Formativi Accessibili rivolti a persone con disabilità” e i relativi allegati, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente decreto 
  

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a proprio carico, puntualmente 
specificati nell’Avviso pubblico summenzionato in premessa e di accettarli singolarmente ed 
integralmente; 

- di essere a conoscenza che, nel caso in cui la documentazione richiesta non venga inviata o il 
sottoscritto non si trovi nelle condizioni richieste dall’Avviso citato la Regione Campania è titolata a 
dichiarare la decadenza dal beneficio, ex art. 10 dell’Avviso; 

- di scegliere la modalità seguente modalità di erogazione del finanziamento del voucher: 
 

□ tramite accredito su c/c bancario/postale intestato/cointestato al sottoscritto 
destinatario/a secondo le modalità indicate nella tabella seguente: 

 

NOME COGNOME 
C/C 

BANCARIO/POSTALE 
AGENZIA IBAN 

     

     

 

□ tramite delega all’incasso al soggetto erogante l’attività formativa (Capofila dell’ATS) 
secondo le modalità indicate di seguito: 
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Denominazione Soggetto Formativo_______________________________________codice 
fiscale______________________________ sede legale in 
via/piazza____________________________________n___________cap_________Città_________ 

Prov._______ tramite accredito su c/c bancario/postale Ag._________________intestato a 
__________________________ avente il seguente numero di IBAN: 
_____________________________________________________________. 

 

In caso di delega all’incasso si precisa che il finanziamento copre il costo del voucher assegnato alla 
destinataria. In tal caso trattasi di “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”, e che, 
ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 633/72, sono fuori campo IVA. 

 

 

SI IMPEGNA 

 

1. a rispettare le disposizioni e gli adempimenti contenuti nell’avviso di cui all’oggetto; 
2. a trasmettere, entro 15 giorni successivi all’avvio del corso di formazione prescelto, attraverso la 

piattaforma di registrazione delle istanze di partecipazione, la comunicazione di avvio delle attività, in 
uno con il calendario didattico, specificando la data prevista di conclusione del percorso, secondo il 
format All. 4 all’Avviso; 

3. a svolgere le attività formative relative al percorso prescelto, nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale ed in particolare delle disposizioni previste nel Manuale delle Procedure di 
Gestione e nelle Linee guida per i Beneficiari afferenti al POR Campania FSE 2014-2020, ai quali si fa 
riferimento per tutti gli aspetti non disciplinati espressamente nel presente atto; 

4. a garantire un livello minimo di frequenza pari al 80% delle ore totali di durata del corso; 
5. a rispettare la normativa comunitaria relativa alla disponibilità e conservazione dei documenti inerenti 

agli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
6. a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per l’implementazione del sistema unico di 

monitoraggio SURF della Regione Campania; 
7. a collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Campania, Commissione Europea, 

Corte dei conti, ecc…) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle attività, 
nonché di ogni altro controllo, garantendo la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

8. a rinunciare al contributo pubblico concesso, nel caso in cui abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici 
per l’attività oggetto di contributo; 

9. a segnalare eventuali anomalie nell’esecuzione delle attività dandone comunicazione alla Direzione 
Politiche Sociali e Socio Sanitarie tramite l’indirizzo PEC:  voucherpfa@pec.regione.campania.it  

10. a prendere atto che il finanziamento assentito sarà integralmente revocato qualora la partecipazione 
al corso dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle 
finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dal POR Campania FSE 2014/2020 e dai 
relativi manuali di attuazione; 

11. a prendere atto che la misura massima del contributo è pari ad euro 3.500,00 e comprende il rimborso 
delle sole spese di iscrizione totale o parziale al percorso prescelto; 
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12. ad accettare che la liquidazione del voucher avverrà in un'unica soluzione secondo le modalità previste 
all’articolo 9) dell’Avviso in oggetto; 

13. a trasmettere, entro 15 giorni dalla conclusione del percorso formativo, attraverso la piattaforma di 
registrazione delle istanze di partecipazione, la documentazione richiesta dall’art. 9 dell’Avviso:  

a) richiesta di rimborso, specificando la modalità di pagamento prescelta, secondo il format All. 5 
all’Avviso; 

a. dichiarazione sottoscritta dal soggetto erogante l’attività formativa (capofila dell’ATS) che il 
destinatario del voucher ha frequentato almeno l’80% delle ore previste del corso ed ha 
conseguito il titolo finale, secondo il format All. 6 al presente Avviso; 

b. copia conforme del registro di presenza debitamente compilato e sottoscritto. 
 

Alla presente dichiarazione allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il sottoscrittore della presente dichiarazione rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, cosi come modificato in attuazione del Decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

Data        
Firma 

_________________________________
_ 

(Destinatario/Tutore) 

 

La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni 
previste dall’art. 76 dei DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle 
conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del medesimo DPR. 

Firma 
_________________________________

_ 
(Destinatario/Tutore) 
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