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IL DIRIGENTE

VISTO

il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni;

VISTA

la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;

VISTE

le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005;

VISTA

la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 1563 dell’11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e sport e la graduazione degli Uffici;

VISTA

la D.G.R. n. 438 del 12.4.2012 concernente la modifica delle declaratorie di alcuni uffici del D.to
Formazione, Lavoro, Cultura e sport;

VISTA

la D.G.R. n. 421 del 16.4.2013 di ridefinizione parziale degli ambiti di competenza e degli incarichi
dirigenziali dei dipartimenti Attività produttive e politiche dell’impresa e Formazione Cultura e Sport;

VISTA

la D.G.R. n 539/08 “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, avvio del Sistema Informativo di
Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”;

VISTO

Il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento CE n. 1260/1999 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum del succitato regolamento (CE)
n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio e
s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009 n.2 in materia di ammissibilità delle spese per
attività cofinanziate dal FSE;

VISTO

il Programma Operativo FSE Basilicata 2007 – 2013 - approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18
dicembre 2007 - e s.m.i. ;

VISTA

la DGR n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale si è preso atto del “ Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere a cofinanziamento del FSE” relativi alla Regione Basilicata;
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VISTA

la DGR 1075 del 10.6.2009 di approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PO
FSE Basilicata 2007/13;

VISTA

la D.G.R. n. 2159 del 16 dicembre 2009 – Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del
P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni di cui alle DD.GG.RR. n. 981 del
5.7.2011, n. 36 del 15 gennaio 2013 e n. 1015 del 9 agosto 2013;

VISTA

la D.G.R. n. 1690 del 28.10.2008 di presa d’atto del Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 20072013 di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006;

VISTA

la D.G.R. n. 2086 del 4.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la linea grafica del PO FSE
Basilicata 2007-2013 ed il manuale d’uso;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis” (pubblicato sulla GUUE L. 379/5
del 28 dicembre 2006); Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, dì occupazione femminile, nonché misure contro
il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla
base della delega ricevuta con l'art. 1, c. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011 ed in
particolare gli articoli 3, 4 e 5;

VISTO

l’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure
professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio
2011;

VISTA

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 11.11.2011;

VISTA

la Legge Regionale n. 33 dell’11 dicembre 2003 “Riordino del sistema formativo integrato”;

VISTA

la D.G.R. n. 243 del 23.02.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di
certificazione delle competenze;

VISTA

la D.G.R. n. 1625 dell’8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il “Repertorio
Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;

VISTO

il Decreto Ministeriale del MIUR del 08.02.2013 relativo alle modalità di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

VISTO

l’Accordo assunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

VISTO

il Protocollo d’ Intesa (DGR n. 485 del 24-04-2012) relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo
Unico dell'apprendistato ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 167/2011 tra la Regione Basilicata e
le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a
livello regionale;

VISTO

l’ Art. 5 del D.lgs. n. 167 del 15.09.2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”;
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VISTE

le Linee Guida in attuazione del protocollo d’Intesa relativo ai provvedimenti attuativi del Testo Unico
dell’apprendistato approvato con DGR n. 1101 del 08.08.2012 che regolamentano parzialmente
l’apprendistato di alta formazione e ricerca;

VISTA

la DGR n. 987 del 06.08.2013 con la quale è stato approvato il completamento delle attività a valere sul
PO FSE BASILICATA 2007-2013 con le relative schede di attività, tra le quali all’allegato n. 9 –Linea
d’intervento 2- è prevista una progettazione destinata alle imprese per la promozione dell’apprendistato
di alta formazione e ricerca;

VISTA

la DGR n. 1346 del 22 ottobre 2013 di approvazione dell’Intesa tra Regione Basilicata, Università degli
Studi della Basilicata per la definizione dei profili formativi nei percorsi di Alta Formazione finalizzati al
conseguimento di titoli di studio nell’ambito dei contratti di apprendistato di Alta Formazione e ricerca,
sottoscritta in data 19.11.2013;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata intende agevolare modalità di attivazione e fruizione dei percorsi per la
formazione post-universitaria da parte di apprendisti attraverso un meccanismo di sostegno ai datori di
lavoro;
CONSIDERATO che attraverso lo strumento dell’apprendistato di alta formazione e ricerca la Regione Basilicata
intende favorire una maggiore interazione tra Università ed imprese stimolando l’introduzione di
elementi di innovazione tecnologica e di processo nelle imprese lucane grazie all’inserimento lavorativo
di soggetti di elevata competenza;
RITENUTO

necessario avviare un percorso sperimentale per agevolare l’inserimento lavorativo in apprendistato di
alta formazione di studenti frequentanti master universitari di primo e secondo livello e dottorati di
ricerca nazionali e internazionali promossi dall’Università di Basilicata;

RITENUTO

necessario proporre un Avviso Pubblico che raccolga le istanze suddette in linea con la scheda approvata
con la DGR n. 987 del 06.08.2013, con particolare riferimento all’allegato n. 9 – Linea d’intervento 2
approvato nella stessa delibera;

DATO ATTO che tale Avviso Pubblico - “Sperimentazione apprendistato alta formazione e ricerca” prevede
l’erogazione di un voucher in favore delle imprese che contrattualizzano apprendisti in alta formazione e
ricerca per la formazione specifica in Università ed in azienda, oltre ad un contributo per l’assunzione
degli stessi apprendisti;
DATO ATTO che la realizzazione della suddetta Azione comporta un onere complessivo di € 500.000,00,
(cinquecentomila,00), a valere sull’Asse “ Capitale Umano” del P.O. F.S.E.2007/2013 così come previsto
dalla menzionata D.G.R. n. 987 del 6 agosto 2013;
DATO ATTO altresì che detto onere trova copertura finanziaria sul capitolo 57100, Missione 15 Programma 02, del
bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
VISTA

la L.R. 21 dicembre 2012, n. 35 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e
Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013”;

VISTA

la L.R. 21 dicembre 2012, n. 36 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio
Pluriennale 2013-2015”;

VISTA

la D.G.R. n. 1 del 15 gennaio 2013 - Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli dei Titoli,
Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle Spese del “Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013-2015”;

VISTA

L.R. 08 agosto 2013, n. 18 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2013 e del
Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 della Regione Basilicata”;
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VISTA

D.G.R. n. 993 del 09 agosto 2013 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario
2013 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015” L.R. 08 agosto 2013, n. 18. Approvazione della
ripartizione finanziaria in Capitoli delle Unità Previsionali di Base variate.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa
1.

di approvare l’Avviso Pubblico “Sperimentazione apprendistato alta formazione e ricerca” ed il relativo
modello di domanda telematica, che si allegano alla presente determinazione e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che la realizzazione della suddetta Azione comporta un onere complessivo di € 500.000,00
(cinquecentomila,00), a valere sull’Asse “ Capitale Umano” del P.O. F.S.E.2007/2013 così come previsto dalla
menzionata D.G.R. n. 987 del 6 agosto 2013;

3.

di dare atto, altresì, che detto onere trova copertura finanziaria sul capitolo 57100, Missione 15 Programma
02 , del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Annalisa Giovannini

Donata Bochicchio

Assunta Palamone
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Anna Roberti

27/12/2013

Liliana Santoro
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Avviso pubblico Sperimentazione apprendistato di alta formazione e ricerca

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE, CULTURA E SPORT
POTENZA

AVVISO PUBBLICO
SPERIMENTAZIONE APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E
RICERCA

Avviso pubblico Sperimentazione apprendistato di alta formazione e ricerca

Art. 1 - Normativa di riferimento
La Regione Basilicata adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza e attuazione di:
1. Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo
al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e s.m.i.;
2. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento CE n. 1260/1999 e s.m.i.;
3. Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum del succitato regolamento
(CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio e s.m.i.;
4. D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione";
5. Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
6. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa"
7. Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009 n.2 in materia di ammissibilità delle spese
per attività cofinanziate dal FSE;
8. Programma Operativo FSE Basilicata 2007 – 2013 - approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del
18 dicembre 2007 - e s.m.i. ;
9. DGR n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale si è preso atto del “ Criteri di selezione delle
operazioni da ammettere a cofinanziamento del FSE” relativi alla Regione Basilicata;
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10. DGR 1075 del 10.6.2009 di approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del
PO FSE Basilicata 2007/13;
11. D.G.R. n. 1015 del 9.8.2013 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni al
Sistema di Gestione e Controllo;
12. D.G.R. n. 1690 del 28.10.2008 di presa d’atto del Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata
2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006;
13. D.G.R. n. 2086 del 4.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la linea grafica del PO
FSE Basilicata 2007-2013 ed il manuale d’uso;
14. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis” (pubblicato sulla
GUUE L. 379/5 del 28 dicembre 2006);Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, dì occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro ;
15. Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato
sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, c. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011
ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;
16. Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del
Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
17. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 11.11.2011;
18. Legge Regionale n. 33 dell’11 dicembre 2003 “Riordino del sistema formativo integrato”;
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19. D.G.R. n. 243 del 23.02.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di
certificazione delle competenze;
20. D.G.R. n. 1625 dell’8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il “Repertorio
Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;
21. Il Decreto Ministeriale del MIUR del 08.02.2013 relativo alle modalità di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
22. Accordo assunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili
formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
23. Protocollo d’ Intesa (DGR n. 485 del 24-04-2012) relativo ai primi provvedimenti attuativi del
Testo Unico dell'apprendistato ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 167/2011 tra la Regione
Basilicata e le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentativi a livello regionale;
24. Art. 5 del D.lgs. n. 167 del 15.09.2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”;
25. Linee Guida in attuazione del protocollo d’Intesa relativo ai provvedimenti attuativi del Testo
Unico dell’apprendistato approvato con DGR n. 1101 del 08.08.2012

che regolamentano

parzialmente l’apprendistato di alta formazione e ricerca;
26. Accordo tra Regione Basilicata ed Università degli Studi di Basilicata del 19.11.2013 per la
definizione dei profili formativi nei percorsi di Alta Formazione finalizzati al conseguimento di
titoli di studio nell’ambito dei contratti di apprendistato di Alta Formazione e ricerca.
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Art. 2 Premessa
L’apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 5 del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 è, in via
prioritaria, finalizzato all’inserimento lavorativo dell’apprendista mediante un percorso di formazione ad
hoc rispetto alle esigenze dell’impresa o degli studi professionali
La combinazione di attività di alta formazione e lavoro rappresenta il valore aggiunto di questo strumento
contrattuale; pertanto la Regione Basilicata intende agevolare con il presente avviso le modalità di
attivazione e fruizione dei percorsi per la formazione post-universitaria da parte di apprendisti attraverso
un meccanismo di sostegno ai datori di lavoro.
Nell’ambito della sperimentazione si intende affrontare e superare le criticità rilevate nell’applicazione della
previgente normativa, stimolando l’introduzione di elementi di innovazione tecnologica e di processo nelle
imprese lucane grazie all’inserimento lavorativo di soggetti di elevata competenza.
A tal fine, sono stati individuati gli obiettivi di seguito indicati affinché gli aspetti formativi del contratto di
apprendistato possano essere considerati fattore di interesse sia per le imprese, sia per i giovani:


maggior interazione tra impresa e Università di Basilicata;



valorizzazione dell’impresa quale soggetto formativo;



caratterizzazione dell’offerta formativa attraverso l’apporto innovativo di UNIBAS in grado di
elevare le competenze dell’apprendista;

La disciplina di cui al presente provvedimento tiene conto dei seguenti principi generali:
 garantire all’apprendista il diritto ad una adeguata preparazione per l’acquisizione delle conoscenze e
delle competenze previste per l’attività professionale, valorizzando l’esperienza di alta formazione;


prevedere modelli didattico-organizzativi che favoriscano l’integrazione dell’esperienza sul lavoro
con l’attività di formazione, finalizzati all’acquisizione di conoscenze/competenze non facilmente
reperibili in ambito lavorativo e particolarmente innovative;
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valorizzare, riconoscere e certificare gli apprendimenti non formali derivanti dall’esperienza di
lavoro in contesti produttivi;



prevedere percorsi formativi personalizzati, con il supporto dell’Università di Basilicata, finalizzati
ad ottimizzare il processo di sviluppo personale e professionale descritto nel Piano formativo
individuale dell’apprendista in relazione alle esigenze specifiche dell’azienda;



prevedere azioni di sostegno al successo formativo degli apprendisti al fine di favorirne la
permanenza all’interno del processo produttivo aziendale;



stimolare dinamiche d’innovazione aziendale attraverso l’utilizzo di apprendisti in alta formazione.

Art. 3 – Finalità dell’azione
Il presente avviso intende avviare una sperimentazione finalizzata alla promozione dell’apprendistato di alta
formazione e ricerca con un sostegno diretto all’impresa ed ai professionisti (d’ora in poi denominati
Proponenti) per favorire l’utilizzo di risorse umane altamente qualificate e combinare percorsi formativi in
raccordo con l’università.
In particolare il presente avviso intende dare piena attuazione all’Accordo sottoscritto in data 19.11.2013
tra Regione Basilicata e UNIBAS, con la quale le parti sottoscrittrici puntano al conseguimento dei
seguenti obiettivi:
-

Creazione di un sistema di offerta formativa innovativo caratterizzato da elementi di flessibilità e
destrutturazione dei percorsi direttamente calibrati sulle congiunte istanze di imprese ed ateneo;

-

Contestualizzazione della formazione alla realtà imprenditoriale del territorio, favorendo l’occupazione
stabile dell’apprendista e processi d’innovazione del ciclo produttivo aziendale;

-

Valorizzazione dell’impresa quale soggetto formativo in grado di interagire proattivamente con il
mondo accademico e dell’alta formazione sui processi d’innovazione;
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-

Strutturazione di un sistema di collegamento diretto tra UNIBAS ed operatori imprenditoriali che
operano sul territorio regionale per favorire l’introduzione di processi innovativi di sviluppo nei
contesti aziendali e territoriali di riferimento.

Si prevede l’erogazione di un voucher e di un contributo in favore dei proponenti da destinare alla
formazione dell’apprendista, da effettuarsi in parte presso l’Università di Basilicata ed in parte presso
l’azienda/studio professionale, secondo le modalità specifiche previste per il conseguimento del titolo di
alta formazione, dalla normativa contrattuale di riferimento e dalle previsioni dell’Accordo tra Regione
Basilicata ed UNIBAS del 19.11.2013.
Inoltre, per favorire l’apprendistato di alta formazione e ricerca, si prevede l’erogazione di un ulteriore
contributo in favore del proponente quale sostegno ai costi diretti per l’assunzione dell’apprendista.
In particolare l’azienda/professionista, in accordo con l’Università degli Studi della Basilicata, si impegna ad
assumere con contratto di apprendistato di alta formazione soggetti/studenti iscritti a :
 uno dei percorsi di dottorato di ricerca nazionale e/o internazionale promossi dall’ateneo lucano,
relativamente all’ A.A. 2013/2014- 2014/2015;
 uno dei master universitari di I o II livello promossi dall’ateneo lucano relativamente
all’A.A.2013/2014- 2014/2015;
Il voucher copre per intero i costi che il proponente deve sostenere per la formazione dell’apprendista,
corrispondenti:
-

alla quota d’iscrizione e frequenza del percorso post universitario intrapreso;

-

alla quota per i servizi amministrativi erogati dall’Università per consentire la realizzazione del percorso
in apprendistato;

Si riconosce in aggiunta al voucher un contributo massimo di € 3.000,00 annui a fronte delle spese
sostenute dall’azienda/professionista per la gestione del contratto di apprendistato di alta formazione e
ricerca e per l’attività del tutor aziendale/interno.
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In ultimo è prevista l’erogazione di un contributo all’assunzione a sostegno del proponente per il
corrispettivo destinato all’apprendista relativamente al primo anno di contratto, nella misura massima di €
10.000,00.
Art. 4- Risorse finanziarie
Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati per € 500.000,00 (cinquecentomila,00) con risorse a
valere sul PO FSE 2007-2013 della Regione Basilicata, Asse IV Capitale Umano- Ob. Specifico L –(Creare
reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione
alla promozione della ricerca e dell’innovazione) Cat. di spesa n. 74.
Le domande di finanziamento verranno esaminate, approvate e finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 5 – Modalità dell'intervento
L’impresa che intende assumere un apprendista in alta formazione e che vuole ottenere i contributi previsti
dal presente avviso, definisce con l’ UNIBAS un progetto specifico nel quale s’impegna ad assumere un
allievo tra quelli ammessi alla frequenza dei percorsi di dottorato di ricerca nazionale ed internazionale/
master universitari di primo e secondo livello attivati dall’ateneo lucano per l’A.A. 2013/2014-2014/2015.
L’Università procede alla predisposizione degli atti amministrativi utili alla definizione di un accordo
specifico con l’azienda/datore lavoro che disciplini le attività e le modalità per il conseguimento del titolo
accademico attraverso l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’accordo dovrà essere sottoscritto contestualmente dal legale rappresentante dell’impresa/ professionista
(titolare di studio professionale) e dall’ ufficio universitario responsabile dell’attuazione del percorso
formativo relativo all’apprendista selezionato. Il progetto, redatto secondo il modello allegato al presente
avviso (All.2) ,dovrà riportare a pena d’inammissibilità:
-

Il nominativo/profilo della persona prescelta per l’attività di apprendistato;

-

Il percorso di dottorato di ricerca/master universitario attivato dall’ Università di Basilicata al quale
l’apprendista è ammesso alla frequenza;

-

L’indicazione della specifica qualifica contrattuale riconducibile al titolo di studio rilasciato;
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-

Il numero minimo delle ore di frequenza in aula necessario al rilascio dei CFU per il conseguimento
del titolo;

-

Il calcolo ed il riconoscimento dei CFU per l’attività di formazione svolta in azienda;

-

Il riconoscimento di eventuali esperienze formative e professionali dell’apprendista;

-

L’indicazione del tutor d’aula e del tutor aziendale da affiancare all’apprendista nello svolgimento
dell’attività formativa e lavorativa;

-

Il processo o l’innovazione aziendale all’interno della quale opererà l’apprendista;

L’Università di Basilicata si impegna ad assicurare l’apporto necessario alla corretta stesura del Piano
Formativo Individuale (PFI) dell’apprendista, da perfezionare e trasmettere unitamente al contratto di
assunzione. A seguito dell’ammissione della domanda di candidatura, l’impresa procede all’assunzione
dell’apprendista ed ottiene un contributo finalizzato alla formazione specialistica ed aziendale dello stesso,
secondo le previsioni dell’Accordo sottoscritto il 19.11.2013.
Art. 6 – Destinatari
Il voucher ed i contributi possono essere richiesti da aziende e professionisti iscritti nei rispettivi albi
professionali che hanno sede legale, o con almeno una sede operativa in Basilicata, che attivino un
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per apprendisti comunque residenti in Basilicata, che
risultano inoccupati e/o disoccupati.
Alla data di presentazione della domanda di contributo le aziende/professionisti che assumono
l’apprendista e attuano il progetto dovranno possedere i seguenti requisiti:
-

Non aver cessato o sospeso la propria attività;

-

Essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;

-

Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;

-

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

-

Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

-

Non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;

-

Essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e
obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;
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Inoltre per il riconoscimento del voucher e dei contributi previsti dal presente avviso pubblico gli
apprendisti selezionati non devono aver percepito alcun contributo, per le attività relative al percorso di
alta formazione approvato, con esclusivo riferimento alle annualità di formazione realizzate nell’ambito del
contratto stesso.
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e mantenuti per
tutta la durata del progetto ammesso a contributo.
Art. 7 – Voucher e contributo per la formazione svolta in azienda
1. Ai fini del presente avviso si intende per “voucher” il contributo finanziario che la Regione eroga
all’impresa o ai proponenti contemplati dall’art. 6, a copertura dei costi sostenuti per:


L’iscrizione e la frequenza al percorso di alta

formazione in apprendistato promossi

dall’UNIBAS al quale l’apprendista è ammesso a partecipare;


il servizio di consulenza tecnico-amministrativa fornito dall’Università degli Studi di
Basilicata per il completamento del percorso di studi in apprendistato di alta formazione;

In aggiunta al voucher è riconosciuto al datore di lavoro un contributo massimo nella misura di € 3.000,00
annui per la formazione svolta in azienda che l’ impresa/datore di lavoro assicura per il conseguimento
del titolo di studio.
L’ammontare delle somme destinato al datore di lavoro che attiva il contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca è così stabilito:
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Corso di Dottorato di ricerca
Voucher = € 10.000,00 annui
 Formazione d’aula : Fino ad € 5.000,00 per ciascuna annualità di un ciclo di dottorato, per un
massimo di due annualità;
 Servizio di consulenza tecnico-amministrativa fornito dall’Università degli Studi di Basilicata:
Fino ad € 5.000,00 annui per servizi di assistenza per il contratto di apprendistato forniti dall’ateneo;
Contributo = € 3.000,00 annui
 Formazione in azienda: Fino ad € 3.000,00 annui onnicomprensivi per ciascun anno del ciclo di
dottorato per un massimo di due annualità, comprensivi della quota di rimborso per i costi relativi
tutor aziendale;

MASTER universitario di primo e/o secondo livello
Voucher= € 12.000,00


Formazione d’aula : Fino ad € 12.000,00 onnicomprensivi per i costi d’iscrizione e frequenza al
master;
Contributo =€ 3.000,00



Formazione in azienda: Fino ad € 3.000,00 annui comprensivi della quota di rimborso per i costi
relativi tutor aziendale;

Le somme vengono riconosciute direttamente all’impresa, all’esibizione della documentazione prevista
dall’art. 12 del presente avviso.
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Sono finanziabili con il presente avviso esclusivamente i percorsi di alta formazione relativi agli A.A. 20132014 e 2014/2015. Si evidenzia che in ogni caso saranno ammissibili esclusivamente le attività svolte,
terminate e rendicontate entro e non oltre il 31.12.2015.
Il presente avviso riveste carattere sperimentale ed è collegato direttamente alle attività relative al ciclo di
dottorato e per i master universitari di primo e secondo livello di UNIBAS per gli anni accademici
2013/2014 - 2014/2015.
L’ufficio proponente si riserva di verificare l’efficacia della soluzione tecnica prevista dal presente avviso
pubblico per la promozione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, monitorando l’effettivo
andamento dell’azione e predisponendo eventuali interventi correttivi incidenti sulle annualità successive
alla prima dei percorsi di dottorato di ricerca ammessi al finanziamento in questione.
La Regione Basilicata inoltre si riserva la possibilità di prevedere azioni mirate rivolte specificatamente ai
beneficiari del presente Avviso Pubblico e a valere sulla nuova programmazione FSE 2014-2020, per
sostenere le attività relative ad ulteriori annualità del contratto di apprendistato stipulato in forza del
presente bando che dovessero dispiegarsi a partire dal 01.01.2016 e fino al completamento del contratto
stesso.
ART. 8 Contributo per l’assunzione
Al fine di sostenere l’attivazione di percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca, il presente
avviso pubblico riconosce un contributo aggiuntivo al voucher ed alla quota per la formazione in azienda,
pari ad € 10.000,00 da destinare al proponente del progetto per la sperimentazione in questione quale
sovvenzione individuale per sostenere i costi di attivazione del contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca.
Il contributo, è collegato direttamente alla retribuzione dell’apprendista ed in ogni caso non potrà superare
i costi effettivamente sostenuti dall’impresa quale corrispettivo lordo destinato all’apprendista per il primo
anno di contratto.
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Art.9 Aiuti di Stato
I costi per la formazione d’aula, per la formazione in azienda e i costi salariali relativi all’attivazione del
contratto di apprendistato, saranno oggetto di agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006
relativo all‘applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).
A norma dell’art. 2, comma 2, del Regolamento sopra citato, l’importo complessivo degli aiuti “de
minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro (ovvero i 100.000,00
euro per le imprese del settore trasporto su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il beneficiario dovrà, pertanto, produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale
risulti che sono rispettati i vincoli propri del regime in questione. Al momento della erogazione, allo scopo
di verificare che l’entità del contributo rispetti i parametri sopra descritti, la Regione Basilicata si riserva di
effettuare specifici controlli.
Tali spese potranno essere cumulate con ulteriori misure ed agevolazioni alle quali il datore di lavoro
dovesse accedere entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, nei limiti di aiuto
individuale definiti dal Reg. (CE) 1998/2006 (€ 200.000,00 per beneficiario nell‘esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti)
Ai sensi dell’art. 2.5 del Regolamento citato, gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con altri aiuti
statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore
a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in
una decisione della Commissione.
Art.10 Modalità di presentazione delle domande
Le istanze per accedere ai contributi di cui a presente avviso devono essere presentate esclusivamente
compilando il formulario di domanda informatico (Allegato 1) disponibile sul portale istituzionale della
Regione Basilicata www.basilicatanet.it, sez. Consultazione- Avvisi e Bandi.
La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:
a) “registrazione” del Soggetto proponente la domanda di finanziamento, mediante accesso al
seguente indirizzo internet http://servizi.regione.basilicata.it;
b) accesso con le credenziali ottenute e compilazione del “formulario di domanda telematica”
seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata;
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c) inoltro della domanda firmata digitalmente.
Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un
numero identificativo.
Il candidato deve, inoltre, unire alla domanda, pena l’esclusione: la proposta progettuale, firmata
digitalmente, dall’ Università degli Studi della Basilicata.
Nella domanda l’impresa deve indicare l’indirizzo di posta certificata ( casella PEC e non di una CEC-PAC
es. '@postacertificata.gov.it' ) al quale ricevere tutte le comunicazioni da parte della Regione Basilicata;

L’intera documentazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line attraverso la piattaforma
regionale all’uopo predisposta. Per tutte le questioni emergenti rispetto alla documentazione prodotta farà
fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informatico.
Per la presentazione delle domande è prevista una modalità a sportello attiva fino ad esaurimento delle
risorse.
In seguito alla presentazione della domanda, l’Ufficio preposto effettua una valutazione sull’ammissibilità
della stessa e procede all’invio del provvedimento di accoglimento o respingimento motivato della
richiesta di contributo.
Nel caso la domanda risulti parzialmente incompleta, l’ufficio potrà richiedere alla parte interessata il
completamento della richiesta da assolvere entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento a mezzo
Pec.
In caso di approvazione e finanziabilità della domanda di contributo, l’impresa sottoscrive un apposito
modulo dichiarativo predisposto dalla Regione Basilicata nella quale s’impegna a rispettare specifici
obblighi necessari per la liquidazione del contributo, subordinato in ogni caso all’effettiva attivazione di un
contratto di apprendistato di alta formazione da parte del beneficiario.
La modulistica ed eventuali atti convenzionali relativi al presente avviso pubblico sono rimessi a specifici e
successivi atti di gestione devoluti all’Ufficio Sistema Scolastico e Competitività delle imprese.
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Ciascuna impresa potrà presentare un’unica domanda di candidatura nella quale potrà indicare sino ad un
massimo di n. 3 apprendisti da avviare in apprendistato di alta formazione, fermo restando i limiti previsti
dalla normativa vigente per l’effettiva attivazione di tale strumento in ragione del numero di dipendenti
dell’ azienda.
La presentazione di una domanda di candidatura contenente indicazioni in violazione delle normativa di
riferimento comporterà l’immediato respingimento dell’istanza.
Nel caso di interruzione del contratto di apprendistato per cause accertatamente in contrasto con la
normativa vigente, la Regione procederà alla revoca di tutte le somme assegnate in forza del presente
avviso con contestuale recupero delle risorse assegnate.
ART. 11 Ammissione e valutazione delle domande
Le domande di contributo saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione attestato dal
sistema informatico e saranno sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità.
Le domande sono ritenute ammissibili se:
 presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6;
 compilate sull’apposito schema allegato “ dichiarazione unica” , sottoscritte (con firma digitale) e
corredate della documentazione richiesta (articolo 10);
 sussistenza dei requisiti di legge in capo al soggetto proponente ed all’apprendista;
 inserimento nel proposta progettuale dei contenuti minimi previsti nell’art. 5 del presente A.P.;
L’assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di esclusione della
candidatura dalla successiva fase di valutazione.
Le domande ritenute ammissibili ottengono all’esito della valutazione un riscontro telematico dalla
piattaforma ed in seguito il provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio.
Nel caso di domande respinte, il candidato potrà presentare una motivata richiesta di riesame entro e non
oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di non accoglimento, sul quale l’Ufficio regionale
competente disporrà nei modi e nei termini di legge.
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Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, per cause sopraggiunte derivanti da inammissibilità
delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione del contributo concedibile, si procederà a finanziare
ulteriori domande a scorrimento delle richieste e fino all’esaurimento della dotazione finanziaria dedicata.

ART. 12 Attivazione dei percorsi
Con la trasmissione del provvedimento di ammissione al contributo, la Regione Basilicata trasmette la
modulistica da completare, sottoscrivere e trasmettere in modalità telematica.
Nei documenti devono essere indicati:
a) il percorso di alta formazione prescelto per l’apprendista ;
b) il nominativo del tutor aziendale;
c) il cronoprogramma delle attività previste;
Alla modulistica deve essere allegato e trasmesso:
-

il contratto di apprendistato di alta formazione attivato;

-

il PFI predisposto da UNIBAS;

-

eventuale modulo per la delega irrevocabile all’incasso, a favore di UNIBAS quale soggetto
individuato per l’erogazione della formazione;

-

dichiarazione di accettazione del beneficio e assunzione formale degli impegni derivanti dal
progetto da parte del legale rappresentante/datore di lavoro, ivi inclusi quelli di carattere gestionale
e quelli relativi alla rendicontazione, disciplinati dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE
Basilicata 2007-2013;

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca dovrà necessariamente essere attivato entro 30
giorni dall’accettazione del beneficio.
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ART. 13 Documentazione da esibire per liquidazione voucher
Al fine di ottenere la liquidazione dei contributi ammessi, il beneficiario deve trasmettere una specifica
richiesta all’Ufficio Sistema Scolastico e Competitività delle imprese alla quale allegare la seguente
documentazione:
-

Fattura o ricevuta di pagamento fiscalmente valida e quietanzata rilasciata dall’Università di
Basilicata, attestante rispettivamente:
a. Spese di iscrizione per la frequenza al percorso di alta formazione;
b. Spese per i servizi di assistenza tecnica erogati dall’Università;

-

report giornate di effettiva frequenza controfirmato dal tutor universitario e dal tutor aziendale;

-

report dell’attività di formazione svolta in azienda attestante le ore dell’apprendista e del tutor;

-

documentazione attestante le spese sostenute dall’azienda per consentire lo svolgimento delle
attività progettuali dell’apprendista e del tutor (giustificativi di spesa e di pagamento del costo del
tutor aziendale o del personale impegnato nelle attività progettuali, eventuali spese minute per
materiale direttamente imputabile alle attività formative dell’apprendista);

-

giustificativi di spesa relativi alla retribuzione effettivamente liquidata dal Proponente
all’apprendista (per il contributo all’assunzione).

La liquidazione viene effettuata a completamento dell’attività di formazione, per singola annualità di durata
del contratto, alla presentazione della suddetta documentazione attestante lo svolgimento del contratto in
apprendistato di alta formazione e ricerca
Il termine per la presentazione della documentazione e dei rendiconti finalizzati alla liquidazione delle
spettanze è fissato in 30 giorni dal completamento della prima annualità di contratto (fa fede la data di
attivazione del contratto registrata dal CPI di competenza).
Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 80% dell’importo complessivamente riconosciuto per
ciascuna annualità(comprensivo di voucher, contributo per formazione aziendale e contributo
all’assunzione), previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione
Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da
liquidare, della durata di un anno (anche rinnovabile), su richiesta dell’Ufficio regionale competente. Tali
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garanzie devono essere sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma dei
contraenti.
Dette garanzie possono essere prestate esclusivamente da Istituti di Credito e dalle imprese di assicurazioni
autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993 come
modificato dal D.Lgs n. 141 del 13/08/2010.
Il saldo del contributo viene erogato al completamento dell’annualità di contratto ed in seguito alla
presentazione dell’intera documentazione sopra prevista, previa verifica dei costi effettivamente sostenuti.
Le modalità ed i tempi con i quali effettuare le attività previste per il riconoscimento delle somme richieste,
laddove non esplicitate nel presente avviso, saranno indicate nel provvedimento di accoglimento della
domanda di candidatura.

Art. 14. - Decadenza dai benefici
1. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici per uno o più dei seguenti motivi:
a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nella domanda di candidatura;
b) interruzione non giustificata del contratto di apprendistato per motivi in violazione della normativa
vigente in materia di apprendistato;
c) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
d) perdita dei requisiti previsti dall’art. 6 del presente A.P.;
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la decadenza del beneficio con revoca del
provvedimento di concessione del beneficio e conseguente recupero delle eventuali somme percepite e
il pagamento degli interessi legali dal momento dell’erogazione delle somme medesime fino al giorno
della restituzione.
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Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente
all’Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.
Art. 16 – Obblighi del beneficiario
Gli obblighi del beneficiario sono i seguenti:
1. Realizzare il progetto finanziato, utilizzando i destinatari selezionati, secondo i tempi, le fasi, le modalità
ed i contenuti come descritto, assicurando l'attuazione dello sviluppo del percorso progettuale assentito
ed il conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. Osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione professionale,
nonché le direttive e le istruzioni emanate dal Dipartimento Formazione, Cultura e Sport;
3. Esibire in originale(o copia conforme all’originale) la documentazione delle spese sostenute che devono
corrispondere ai pagamenti effettuati, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi
forza probante equivalente;
4. Attenersi alle prescrizioni per i beneficiari fissate nelle Linee Guida per la gestione, la dichiarazione delle
spese delle operazioni FSE 2007-2013 e per le richieste di erogazione, modificate, da ultimo, con D.G.R.
n. 1015/2013, con riferimento, in particolare, a:
- le modalità e la tempistica di trasmissione dei dati per il monitoraggio fisico;
- le modalità di presentazione della rendicontazione, nel rispetto della tempistica fissata al successivo
punto 6;
- gli adempimenti previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità e di
conservazione documentale.
5. Comunicare la conclusione delle attività del progetto entro e non oltre 5 giorni dalla stessa;
6. Presentare la rendicontazione finale entro 30 giorni dalla data di conclusione di ciascuna annualità di
progetto.
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La Regione Basilicata 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.
Il beneficiario è tenuto ad esibire, a semplice richiesta della Regione Basilicata, atti e documenti concernenti
le attività. Deve altresì assicurare la massima collaborazione ai funzionari regionali nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza e controllo sulle attività progettuali.
Art. 17 – Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità
Il beneficiario è tenuta a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.E., ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea e s.m.i. ed in coerenza con il Piano di
Comunicazione, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1690/2008 e s.m.i., e con la linea grafica
ed il relativo Manuale d’uso della linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013, approvati con la D.G.R. n.
2086/2009.
In particolare, nel caso di realizzazione di materiale pubblicitario e di comunicazione che attengono
all’intervento finanziato, deve rispettare le norme grafiche contenute nel suddetto Manuale d’uso.
Il Manuale, i file grafici e tutti i template relativi alla documentazione da produrre sono messi a
disposizione dalla Regione Basilicata sul proprio sito web all’indirizzo www.fse.basilicata.it.
Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo dovranno essere riportati il logo
FSE, la cosiddetta “sezione istituzionale”, composta dall’indicazione del Fondo Sociale Europeo,
dall’emblema dell’Unione europea e la relativa dicitura, dal marchio della Regione Basilicata, dall’emblema
della Repubblica Italiana e dallo slogan “Investiamo sul nostro futuro”, nonché il CUP assegnato al
progetto.
Il beneficiario è informato che la Regione effettuerà la pubblicazione, elettronica o in altra forma, della lista
dei beneficiari, in ottemperanza agli artt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
europea e s.m.i. La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione alla pubblicazione dei dati
relativi a ciascun progetto.
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I destinatari del presente Avviso Pubblico devono essere informati del cofinanziamento del FSE
nell’ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013. Inoltre, sono tenuti alla lettura della scheda informativa sulla
UE, scaricabile dal sito www.fse.basilicata.it - sez. Corso sulla UE e sul FSE ed alla loro restituzione
firmata, per mail all’indirizzo giuseppe.sabia@regione.basilicata.it o per fax al numero (0971) 66810.

Art. 18 - Indicazione degli uffici di riferimento da contattare e responsabile del procedimento
amministrativo
L’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall’Ufficio Sistema
Scolastico e Competitività delle Imprese del Dipartimento Formazione, Cultura e Sport della Regione
Basilicata nella persona del suo dirigente pro tempore.
Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi
all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e all’Ufficio Sistema Scolastico e Competitività delle
Imprese del Dipartimento Formazione, Cultura e Sport della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti
recapiti telefonici e telematici:
• U.R.P. - tel. (0971) 6668040 - 666123 * email: urpformazione@regione.basilicata.it
• Ufficio Sistema Scolastico e Competitività delle Imprese – tel. (0971) 668047 * email:
assunta.palamone@regione.basilicata.it
Indirizzo di Posta Certificata: avvisi.istruzione@pec.regione.basilicata.it
Il responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Donata Bochicchio.
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i soggetti interessati al procedimento amministrativo che il trattamento dei dati
personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione è finalizzato all'espletamento delle
attività relative al presente avviso pubblico e degli adempimenti imposti alla Regione in applicazione delle
norme statali e comunitarie. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
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amministrativo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente avviso
pubblico. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimo.
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ALLEGATO 1

MODELLO DI DOMANDA TELEMATICA

SPERIMENTAZIONE APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
DD. N

del

Pratica

data

ALLA REGIONE BASILICATA
DIP. FORMAZIONE CULTURA E SPORT
VIALE VINCENZO VERRASTRO, 8
85100 POTENZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente del a
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nel a consapevolezza delle conseguenze anche penali
previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso).

nato/a a

Il/la sottoscritto/a
il

e residente in

codice fiscale personale
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in qualità di
titolare di impresa
professionista
altro (specificare)
consapevole di incorrere nel e sanzioni penali comminate ai sensi del ’art. 76 del DPR n.
445/2000 recante “T.U. del le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità

Dati anagrafici
Ragione sociale
Forma giuridica
Partita Iva /CF
Codice Fiscale
Settore di attività coinvolto nel programma di
ricerca (codice Ateco 2007)

Sede Legale
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Sede operativa in cui si realizza il programma di ricerca
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Indirizzo PEC
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telefono
FAX
Le informazioni riportate in questa sezione debbono corrispondere esattamente a quanto risultante
dall’iscrizione al Registro delle imprese - Certificato camerale

CHIEDE

di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal ’Avviso

A TALE FINE DICHIARA
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti comunitari richiamati
nel ’Avviso Pubblico e di impegnarsi a rispettarle;
- di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel ’Avviso
Pubblico e di impegnarsi a rispettarle;
- che tutti i dati e le informazioni contenute nel e sezioni n. 1 del presente modulo di domanda
sono corrispondenti al vero;
- di essere:
regolarmente costituita, attiva e iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di___________;
regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale __________________ di ___________;
- di operare nel rispetto del e vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del C.C.N.L., del
contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili;
- di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli enti
competenti;
- di non essere impresa in “difficoltà ai sensi del ’art. 1 paragrafo 7, del regolamento (CE)
800/2008 e s.m.i.”;
- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
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- di non essere in stato di fallimento, scioglimento, liquidazione coatta, amministrativa o
volontaria, amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo;
- di non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a
seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese/studi
professionali che, alla data di presentazione della domanda telematica, hanno ottenuto
provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di
rinuncia o revoca del contributo;

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA/ STUDIO PROFESSIONALE

Numero dipendenti*
Fatturato**
Totale bilancio***

*Alla data di presentazione del a domanda
**Dato relativo all’ultimo bilancio approvato, in valore assoluto
***Dato relativo all’ultimo bilancio approvato, in valore assoluto

€
€
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Titolo del progetto :_____________________________________________

Master universitario di I o II livello
TIPOLOGIA PROGETTO

Dottorato di ricerca

Responsabile unità organizzativa/rappresentante legale/titolare studio professionale
Cognome
Codice fiscale
Nato/a il
telefono
e-mail
Responsabile del progetto
Cognome
Codice fiscale
Posizione/Funzione
telefono
e-mail

Nome
a
fax

Nome

fax

Responsabile unità organizzativa/legale rappresentante Università degli Studi di Basilicata
Cognome
Codice fiscale
In qualità di
Nato/a il
telefono
e-mail

Nome

a
fax

Apprendista
Cognome
Codice fiscale
Nato/a il
telefono
e-mail

Nome
a
fax

Apprendista
Cognome
Codice fiscale
Nato/a il
telefono
e-mail

Nome
a
fax
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Apprendista
Cognome
Codice fiscale
Nato/a il
telefono
e-mail

Nome
a
fax

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI
Per poter procedere all'esame della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico Sperimentazione
Apprendistato Alta Formazione e Ricerca - P.O FSE 2007-2013 della Regione Basilicata di cui alla DGR n.
_________del____________, nonché per l'espletamento di tutte le attività conseguenti, la Regione Basilicata ha bisogno di
trattare i Suoi dati personali. Tali dati, il cui conferimento e trattamento e' obbligatorio per la partecipazione al
summenzionato Avviso Pubblico, sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2006, saranno trattati secondo principi di
trasparenza e correttezza ed utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei,
strettamente necessari al perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e per scopi istituzionali. Titolare del
trattamento dei dati è la Regione Basilicata con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza. Responsabile del trattamento
dei dati___________________. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti. per l'espletamento delle operazioni relative
al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al
fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FSE e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini
statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si
riserva di comunicare e trasferire i Suoi dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno quali Responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata
L'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 ai sensi dell'art. 7, lettera d), del Regolamento (CE) 1828/2006, assicura la
pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul portale web regionale e sul sito web della
Commissione europea al seguente
indirizzo URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm e comunica bimestralmente
i dati sulle agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché
agli altri organismi nazionali e comunitari autorizzati.
Il/la sottoscritto/a
, acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente espressamente al trattamento dei propri
dati personali nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico “Avviso Pubblico Sperimentazione Apprendistato Alta Formazione
e Ricerca ” P.O FSE 2007-2013 della Regione Basilicata perché possa essere valutata dalla Regione Basilicata
Firma
Il/la sottoscritto/a
acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice privacy), acconsente espressamente al trasferimento dei propri dati
personali, conferiti nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso “Avviso Pubblico Sperimentazione Apprendistato Alta Formazione e
Ricerca” P.O FSE 2007-2013 della Regione Basilicata a quei soggetti eventualmente individuati dalla Regione Basilicata per effettuare il
monitoraggio degli obiettivi definiti nel P.O. FSE 2007/2013 e la realizzazione di analisi e ricerche statistiche, che li tratteranno, nel
rispetto delle norme di legge vigenti, in qualità di Responsabili del trattamento.
Firma
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ALLEGATO 2

FORMULARIO PER LA PROPOSTA PROGETTUALE

Titolo del progetto :_____________________________________________

Master universitario di I o II livello
TIPOLOGIA PROGETTO

Dottorato di ricerca

SOGGETTO PROPONENTE

Dati amministrativi
Impresa/Studio Professionale
Unità organizzativa
Ragione sociale
Indirizzo sede operativa
Responsabile unità organizzativa/rappresentante legale/titolare studio professionale
Cognome
Codice fiscale
Nato/a il
telefono
e-mail

Nome
a
fax

Responsabile del progetto
Cognome
Codice fiscale
Posizione/Funzione
telefono
e-mail

Nome

fax

Responsabile unità organizzativa/legale rappresentante Università degli Studi di Basilicata
Cognome
Nome
Codice fiscale
In qualità di
Nato/a il
telefono
e-mail

a
fax
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Apprendista
Cognome
Codice fiscale
Nato/a il
telefono
e-mail

Nome
a
fax

Apprendista
Cognome
Codice fiscale
Nato/a il
telefono
e-mail

Nome
a
fax

Apprendista
Cognome
Codice fiscale
Nato/a il
telefono
e-mail

qualifica contrattuale
riconducibile al titolo di studio
rilasciato

ore di frequenza in aula
necessario al rilascio dei CFU
per il conseguimento del titolo

calcolo e riconoscimento dei
CFU per l’attività di formazione
svolta in azienda

eventuali esperienze formative e
professionali dell’apprendista

tutor d’aula da affiancare
all’apprendista nello svolgimento
dell’attività formativa

tutor aziendale da affiancare
all’apprendista nello svolgimento
dell’attività lavorativa
Il processo o l’innovazione
aziendale all’interno della quale
opererà l’apprendista

Nome
a
fax
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Descrizione dell’articolazione del
percorso nel suo complesso
(obiettivi,contenuti, durata di
ciascuna attività)
Articolazione annuale delle
attività previste dal percorso
formativo
Descrizione delle modalità di
selezione/criteri individuazione
apprendista
Descrizione delle metodologie e
degli strumenti di valutazione del
percorso formativo
Descrizione delle modalità di
interazione e organizzazione tra
impresa/studio professionale ed
UNIBAS
Descrizione delle modlaità di
personalizzazione del percorso
Descrizione del gruppo di lavoro
e dei profili professionali
interessati dal percorso
Data di avvio prevista dell’attività
di formazione
Data fine prevista
Durata in ore

