
ALLEGATO 3 

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REP. N. XXX DEL XX XX XXXX 

STIPULATA TRA REGIONE BASILICATA -  DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA 

SPORT E SOGGETTO ATTUATORE 

A VALERE SULL’A.P. “FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL SETTORE FORESTALE “ 

(approvato con D.G.R. n. 247 del 17/02/2009  

P.O. BASILICATA F.S.E. 2007-2013 – Asse B – “Occupabilità”) 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici , il mese di ___________ , il giorno _____________ , presso la sede della 

Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, sita in Potenza, alla Via 

__________________________ n. _____ ,  

 

tra 

 

la REGIONE BASILICATA, CF 80002950766, rappresentata da _________ nella sua qualità di 

____________________, domiciliato ai fini del presente atto presso il  Dipartimento Formazione 

Lavoro Cultura e Sport,  

 

e 

 

il SOGGETTO ATTUATORE _____________ CF/P.IVA ________________ con sede in 

___________ alla via_______________, rappresentato  da ___________________, nella sua 

qualità di ________________, a ciò autorizzato _________________ , di seguito indicato soggetto 

attuatore 

 

PREMESSO CHE: 

- in data _______________ ,tra le parti veniva sottoscritta la convenzione rep. N. ______, avente 

ad oggetto:  

a) l’affidamento, in regime di concessione traslativa amministrativa, all’organismo di 

formazione…………(d’ora innanzi denominato “soggetto attuatore”), dell’incarico 

per la realizzazione del progetto formativo per il profilo professionale di 

“ADDETTO AL SETTORE FORESTALE”,  assegnato a vale sull’A.P. “FORMAZIONE 

DEGLI ADDETTI AL SETTORE FORESTALE”, in attuazione della progettazione 



approvata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione; 

b) le modalità di realizzazione delle attività progettuali finanziate, come specificate 

nel progetto approvato; 

c) le condizioni e di limiti di erogazione del finanziamento assentito a favore dl 

soggetto attuatore; 

d) le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione finale.   

- in data 16/10/2009, il soggetto attuatore, in osservanza della tempistica di cui all’art. 2 

della convenzione sottoscritta, dava avvio alle attività con la pubblicazione del “Bando 

di partecipazione” per la formazione degli addetti al settore forestale, secondo il testo 

approvato con DD n. 776/74.AA del 04/09/2009 nella versione di cui alla DGR n. 

1795/2008; 

- a seguito dell’espletata procedura di valutazione relativa alla FASE I “SELEZIONE PER 

TITOLI” sono stati presentati al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata 

(T.A.R.) ricorsi avverso le graduatorie, pubblicate in data 30/11/2009, degli ammessi 

alla fase  II “TEST DI AMMISSIONE” e che il TAR adito ha disposto, con propria 

Ordinanza Sospensiva n°8/2010 del 14/01/2010, l’ammissione provvisoria con 

riserva dei ricorrenti, in assenza di altre cause di esclusione; 

- in osservanza della predetta ordinanza sospensiva del TAR, in data 18/02/2010 il 

Dirigente pro tempore dell’Ufficio Lavoro e Territorio, invitava, tra l’altro, i Presidenti delle 

Commissioni di Selezione a riesaminare le eventuali istanze risultate escluse per le 

motivazioni a cui si riferiva l’ordinanza Sospensiva n. 8/2010 del T.A.R. di Basilicata, ai 

fini di uniformare le valutazioni e contestualmente sollecitava la ripresa delle operazioni di 

selezione; 

- in data 26/11/2010 venivano pubblicate le nuove graduatorie di valutazione dei titoli per la 

conseguente ammissione alla fase II di selezione; 

- avverso tali graduatorie venivano promossi nuovi ricorsi al TAR di Basilicata che in data 

10/01/2012 si pronunciava definitivamente sugli stessi; 

 
 -   un ulteriore ricorso presentato nel mese di gennaio 2012 presso il T.A.R. di    

 

Basilicata, i cui esiti sono stati comunicati nel mese di maggio 2012, non ha prodotto alcuna  

 

modifica alla graduatoria interessata a seguito della successiva rinuncia del ricorrente; 

 

- causa i ricorsi presentati al TAR di Basilicata ed i naturali tempi di formulazione dei 

giudizi del tribunale amministrativo, le procedure di selezione relative alla sola FASE I 



“SELEZIONE PER TITOLI” hanno richiesto tempi più lunghi del previsto e comunque 

tali da non consentire la conclusione delle attività formative nei termini di cui alla 

convenzione stessa, ossia entro 6 mesi dall’avvio delle attività; 

- ai sensi dell’art. 2 della convenzione, l’Ufficio Lavoro e Territorio può in casi eccezionali 

e debitamente motivati concedere proroghe sui tempi di realizzazione del progetto 

- ai sensi dell’art. 13 della convenzione, la stessa ha validità e produce i suoi effetti fino 

alla notifica del provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto finale 

dell’attività progettuale; 

- con DD. N. xxxxx del veniva stabilito di riprendere le attività di cui all’Avviso Pubblico 

“Formazione degli addetti al settore forestale, approvato con la D.G.R. n° 247 del 17 

febbraio 2009, procedendo all’espletamento della fase II “TEST DI AMMISSIONE” e di 

ridefinire i tempi di realizzazione dei progetti di cui all’art. 2 delle vigenti convenzioni 

sottoscrivendo con gli Organismi di formazione interessati apposito addendum alla 

convezione per la formalizzazione ed accettazione della nuova tempistica 

- è intenzione delle parti procedere alla sottoscrizione di uno specifico Addendum alla 

Convenzione Rep. n. xxxx del xxxxxx per la definitiva attuazione delle  attività di cui 

all’A.P. “Formazione degli addetti al settore forestale “ 

tutto ciò premesso, con il presente atto redatto per scrittura privata, tra le parti si conviene e 

stipula quanto segue: 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale degli impegni che le parti assumono con 

il presente atto ; 

ART. 2 – Oggetto dell’Addendum 

Il presente atto è integrativo alla Convenzione Rep. n. xxxx del xxxxxx, che rimane 

confermata nella sua validità quale atto disciplinante il rapporto tra le Parti, avendo 

l’Addendum per oggetto la ridefinizione della tempistica di realizzazione del Progetto. 

ART. 3 – Tempi di realizzazione del Progetto 

Il soggetto attuatore si obbliga a rispettare per la realizzazione del progetto la seguente 

tempistica: 

 

ATTIVITA' TEMPI 

sottoscrizione addendum alla 

convenzione 
entro novembre 2012 

FASE II "TEST DI 

AMMISSIONE" 
entro novembre 2012 



Pubblicazione delle 

graduatorie 

entro 3 giorni dall'espletamento del test di 

ammissione 

Avvio delle attività formative  
entro 40 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie 

Conclusione delle attività 

formative 
entro 4 mesi dall'avvio delle attività formative 

Presentazione della 

rendicontazione 

entro 40 giorni dalla conclusione delle attività 

formative 

 

Il mancato rispetto dei termini di realizzazione delle attività comporta la revoca del 

finanziamento concesso. In tal caso il soggetto attuatore non ha alcun diritto a 

percepire erogazioni finanziarie a qualunque titolo e ha l’obbligo di restituire quanto 

eventualmente già corrisposto dalla Regione Basilicata a titolo di anticipazione. 

E  fatto divieto di proroghe alla tempistica di svolgimento delle attività, salvo casi 

eccezionali debitamente motivati e previa autorizzazione all’uopo concessa dal 

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport. 

ART. 4 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano i principi 

della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto 

si conforma al rapporto in questione e, inoltre,  si rinvia: 

- alla vigente normativa in materia di formazione professionale; 

- a quanto previsto nell’AP “Formazione degli addetti al settore forestale“ 

-  alla Convenzione stipulata tra le parti in data XXX e iscritta al n. di rep.  XX della 

Regione Basilicata; 

- a quanto previsto nei documenti adottati dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 

981 del 5.07.2011 che approva le modifiche e integrazioni al Sistema di Gestione e 

Controllo e ss.mm.ii., con particolare riferimento a: 

a) Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione  del PO FSE Basilicata 

2007-2013; 

b) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LE DICHIARAZIONE DI SPESA DELLE 

OPERAZIONI E PER LE RICHIESTE DI EROGAZIONE; 

c) Manuale per la tenuta del fascicolo di operazione a cura del Beneficiario; 

d) CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 2 - "Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 



costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei 

Programmi operativi nazionali (P.O.N.)". 

ART. 5 – Esenzione da imposte e tasse 

Il presente addendum alla convenzione rep. Xxx del xxxxxx, è repertoriato presso la 

Regione Basilicata ed è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell’art. 5 della L. n. 

845/78, fatto salvo quanto dovuto per la registrazione cui l’atto è soggetto solo in caso 

d’uso. 

ART. 6 –  Trattamento dati 

Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione 

Basilicata nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

La Regione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 

procedimento stesso ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo 

trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad 

autorità pubbliche locali e nazionali e comunitarie in conformità ad obblighi di legge. 

 

Art. 7 – Foro competente 

Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o validità del presente 

atto, o comunque connessa o dipendente dallo stesso, è competente in via esclusiva il 

Foro di Potenza. 

Il presente Addendum alla Convenzione rep. N. xxx del xxxxx si compone di 7 articoli, 

letti confermati e sottoscritti  

 

Per la REGIONE BASILICATA 

Xxxx 

 

 

Per il SOGGETTO ATTUATORE 

xxxx 

 

 

 


