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Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
 
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
 
U.O.D. 5 - UOD Servizi per il lavoro

 
Oggetto dell'Atto:
 
   PIANO DI ATTUAZIONE REGIONE CAMPANIA DELLA GARANZIA PER I
GIOVANI:ATTUAZIONE DGR N. 117 DEL 24/04/2014- APPROVAZIONE DELL'ATT0
D'IMPEGN0 E DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE DA PARTE DEI SOGGETTI
BENEFICIARI 
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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTI i regolamenti (UE) 
a) Il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;  
b) il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013; 
c) il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 02/12/2013; 
 
PREMESSO che 
a) la deliberazione di Giunta regionale n. 117 del 24 aprile 2014 approvava: “Garanzia Giovani Programma di attuazione e 

Linee Guida” con allegati Piano di attuazione e Linee Guida; 
b) il decreto dirigenziale n. 448 del 24 giugno 2014 - Dip. 54 DG 11 U.O.D. 05 -Servizi per il Lavoro – approvava, nell’ambito 

di “Garanzia Giovani 2014/2015 – PAR Campania“, L’”Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano 
Garanzia Giovani Campania” e relativi allegati; 

c) il decreto dirigenziale n. 566 del 01 agosto 2014 - Dip. 54 DG 11 U.O.D. 08 approvava, nell’ambito di “Garanzia Giovani 
2014/2015 – PAR Campania”, l’”Avviso ai datori di lavoro pubblici e privati per l'adesione al Programma e per l'attivazione 
dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art. 1 D.L. 76/2013” e relativi 
allegati; 

d) il decreto dirigenziale n. 1195 del 11/12/2014 - Dip. 54 DG 11 - Procedura di cui al D.D. n. 448/2014 impegnava la spesa 
per gli Operatori ammessi di cui al PAR 2.2.1 dell’Avviso e per Misura; 

 
RITENUTO di dover approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 
a) l’Atto di Impegno tra la Regione Campania e i Soggetti Beneficiari delle attività da restituire, completata nelle parti di 

propria competenza, tramite PEC, firmato digitalmente, all’indirizzo di posta dg11.uod05gg@pec.regione.campania.it ; 
b) l’Allegato 1: “Domanda di pagamento”; 
c) l’Allegato 2: “Schema fattura /Nota di debito”; 
d) gli Allegati 3.1.B - 3.1.C - 3.2.A – 3.2.B – 3.3 – 3.4.A – 3.4.B – 3.4.C – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8: “Prospetti di riepilogo” per le 

varie misure; 
 

DATO ATTO  

a) che i sopracitati documenti, in attuazione della deliberazione n. 1959 del 5 dicembre 2008 e succ. mod., pubblicata sul 
Burc n. 14 del 02/03/2009, e della deliberazione n. 678 del 9 aprile 2009, contengono: 
− le procedure gestionali e di controllo nonché gli obblighi ed i compiti che i Soggetti Beneficiari che svolgono le attività 

in Regione Campania saranno tenuti a rispettare; 
b) che ad ogni eventuale integrazione che si rendesse necessario apportare ai suddetti documenti si provvederà con propri 

successivi provvedimenti; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 5 “Servizi per il Lavoro”, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della 
stessa resa dalla Dirigente della medesima U.O.D. 
 

DECRETA 
 
per le motivazione indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo 
 
1) di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

1.1. l’Atto di Impegno tra la Regione Campania e i Soggetti Beneficiari delle attività da restituire, completata nelle parti di 
propria competenza, tramite PEC, firmato digitalmente, all’indirizzo di posta dg11.uod05gg@pec.regione.campania.it; 

1.2. l’Allegato 1: “Domanda di pagamento”; 
1.3. l’Allegato 2: “Schema fattura /Nota di debito”; 
1.4. gli Allegati 3.1.B - 3.1.C - 3.2.A – 3.2.B – 3.3 – 3.4.A – 3.4.B – 3.4.C – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8: “Prospetti di riepilogo” per 

le varie misure; 
2) di inviare il presente atto: 

• alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Codice 54-11-00-00; 
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• al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali – 
Codice 54-00-00-00; 

• all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 – Codice 51–03-00-00; 
• al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Codice 51-00-00-00; 
• al Responsabile della Programmazione Unitaria – Codice 40-01–03-00; 
• all’Assessore al Lavoro 
• alla UOD Bollettino Ufficiale – Codice 40-03-05-00; 
per gli adempimenti di rispettiva competenza.  
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Al Legale Rappresentante 
del Soggetto Beneficiario __________________ 

dott. _____________________ 
Via ___________-__________ 

cap ______ Città _______________ 
Prov._____ 

 
 
 

OGGETTO: D.G.R. n. 117 del 24 aprile 2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e Linee 
Guida” con allegati Piano di attuazione e Linee Guida” Atto di impegno - Codice Unico Progetto 
n° …………………………. 

 
 
 A seguito della vostra richiesta di adesione, on line, a costituire la rete degli Operatori ad 
operare nell’ambito del PAR Garanzia Giovani Campania  di cui al decreto dirigenziale n. 448 del 
24 giugno 2014, la regione Campania con decreti dirigenziali n.ri 684/2014, 699/2014, 793/2014, 
1021/2014, 6/2015, 74/2015, 406/2015 ha provveduto ad approvare l’atto di assenso e a profilare il 
Soggetto Beneficiario in indirizzo sul portale cliclavoro.lavorocampania.it  
 
Visto 

- Il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;  
- il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013; 
- il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 02/12/2013; 
- il Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 “Disposizioni per agevolare l'incontro fra 

domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 
maggio 1999, n. 144”; 

- il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; 

- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita”; 

- la L.R. n.14 del 18 novembre 2009 “Testo Unico della normativa della Regione Campania 
in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”; 

- Il Regolamento Regionale del 02 aprile 2010, n. 8 – Regolamento di attuazione di cui alla 
L.R. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1 lettera a); 

- il Regolamento Regionale del 02 aprile 2010, n. 9 – Regolamento di attuazione di cui alla 
L.R. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1 lettera b); 

- la D.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013 di approvazione del “Modello operativo di 
accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e 
formazione professionale e dei servizi per il lavoro”; 

- la D.G.R. n. 195 del 23 aprile 2012 di approvazione delle Linee Guida per il sistema 
regionale di Istruzione e Formazione Professionale (le FP); 

- la D.G.R. n. 83 del 14 marzo 2013 “Approvazione Linee Guida per la costituzione dei Poli 
Tecnico Professionali in Campania”; 

- la D.G.R. n. 243 del 22 luglio 2013 “Modifiche al Regolamento Regionale del 02 aprile 
2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, 
comma 1 lettera b)“Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di 
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lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” - Disciplina 
dei Tirocini di formazione e orientamento; 

- la D.G.R. n. 117 del 24 aprile 2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e Linee 
Guida” con allegati Piano di attuazione e Linee Guida; 

- il D.D. n. 448 del 24 giugno 2014 Dip. 54 DG 11 U.O.D. 05 Servizi per il Lavoro recante 
“Approvazione Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano 
Garanzia Giovani Campania” e dei relativi allegati; 

- il D.D. n. 566 del 01 agosto 2014 Dip. 54 DG 11 U.O.D. 08 recante “Garanzia Giovani 
2014/2015 – PAR Campania. Approvazione “Avviso ai datori di lavoro pubblici e privati 
per l'adesione al Programma e per l'attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani 
attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art. 1 D.L. 76/2013” e relativi allegati; 

- il Decreto Dirigenziale n. 1195 del 11/12/2014 Dip. 54 DG 11- Procedura di cui al D.D. n. 
448 del 24/06/2014 Dip. 54 DG 11 U.O.D. 05 Servizi per il Lavoro recante approvazione 
“dell’avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia 
Giovani Campania”- Decreto di impegno di spesa per gli Operatori ammessi di cui al PAR 
2.2.1 dell’Avviso e per Misura; 

 
Premesso che l’attività, secondo quanto previsto dall’ avviso pubblico, sarà realizzata, dal 
Soggetto Beneficiario ……………………………………………………………. autorizzato dal 
Ministero del Lavoro per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione del personale e supporto 
alla ricollocazione professionale, accreditato presso la Regione Campania sez C  con n. …………. , 
che erogherà l’attività presso la propria sede, e/o altra sede opportunamente comunicata; 

 
 
Tutto ciò premesso, il Soggetto Beneficiario si impegna ad osservare quanto segue: 

 
Art. 1 

(Affidamento attività) 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto d’Impegno. 
La Regione Campania affida al Soggetto Beneficiario la realizzazione della attività identificata in 
premessa,. 
 

Art. 2 
(Disciplina del rapporto) 

Il soggetto Beneficiario si impegna a rispettare le norme e i regolamenti della programmazione 
europea, la disciplina di cui all’avviso pubblico cui si ha aderito e le modalità di rendicontazione 
della spesa relative alle fonti di finanziamento. 
 

Art. 3 
(Obblighi di carattere generale) 

Il Soggetto Beneficiario si impegna a: 
• rispettare la normativa di cui all’art.2,  
• consentire il libero accesso alle strutture direttamente e/o indirettamente utilizzate per lo 

svolgimento delle attività ai funzionari regionali, a strutture di assistenza tecnica regionale 
nonché ad ogni altra autorità che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e/o di 
Regolamento anche di livello Comunitario, abbia titolo a compiere sopralluoghi, ispezioni e/o 
verifiche anche contabili e/o amministrative, pena la decadenza della prosecuzione delle 
attività stesse e il non riconoscimento delle spese sostenute; 

fonte: http://burc.regione.campania.it



    

 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE  PER L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE 

POLITICHE GIOVANILI 
 

 - 3 -

• inserire, in modo evidente, nell’ordine indicato, i loghi dell’UE, del Ministero del Lavoro, della 
Regione Campania, di Garanzia Giovani Campania e del Soggetto Attuatore, in ogni azione 
promozionale, pubblicitaria e/o informativa (Reg. CE 1159/2000). 
 

Art. 4 
(Strutturazione delle attività ) 

I giovani attraverso il portale https://cliclavoro.lavorocampania.it effettuano le operazioni di 
adesione al programma Garanzia Giovani e scelgono l’Agenzia. 
Il Soggetto Beneficiario scelto è tenuto a contattare il giovane per erogare le Misure previste dal 
Piano Regionale di Garanzia Giovani, approvato con DGR 117 del 24 aprile 2014. 
Tutte le attività realizzate dovranno essere registrate sul portale 
https://cliclavoro.lavorocampania.it. 
Il soggetto Beneficiario è tenuto al rispetto delle direttive previste dal PAR Campania e dalla 
normativa Nazionale e Comunitaria in materia, compreso il rispetto dei termini per l’erogazione dei 
servizi agli utenti. Si precisa che, nella prima fase di attuazione del programma, le tempistiche 
previste saranno derogate e diventeranno perentorie successivamente al completamento del paniere 
delle offerte previste da tutte le misure del PAR. 

 

Art. 5 
(Parametri di costo standard ed Intensità del contributo) 

La quota di contributo riconosciuta al soggetto Beneficiario è subordinata all’effettiva 
partecipazione da parte del destinatario ai servizi al programma Garanzia Giovani. 
Il finanziamento è riconosciuto al soggetto Beneficiario in base alle azioni erogate (a processo) ed 
ai risultati occupazionali conseguiti come da Avviso approvato con D.D. n. 448 del 24/06/2014. 
Le indennità spettanti all’Operatore (Soggetto Beneficiario) vengono calcolate automaticamente 
dal Sistema presente sul portale https://cliclavoro.lavorocampania.it e riepilogati per singolo 
giovane trattato con generazione automatica di una DRU: (Dichiarazione Riassuntiva Unitario). Il 
contributo è da considerarsi fuori campo iva come specificato dalla circolare n. 20/E dell’11 
maggio 2015. 
Si precisa che le indennità previste dalle misure 1b e 1c sono riconosciute “a processo” a patto che 
sia predisposto ed approvato un PIP (Piano di Intervento Personalizzato) di almeno un servizio a 
“risultato”. 
 

Art. 6 
(Attribuzione utenti) 

L’adesione al programma, e la scelta del Soggetto Beneficiario, sarà lasciata alla iniziativa degli 
utenti attraverso il portale https://cliclavoro.lavorocampania.it.  
L'utente accedendo al Portale potrà visualizzare le sedi per le quali i Soggetti Beneficiari hanno 
dichiarato pronta disponibilità ed effettuare la propria scelta. 
Il D.D.n. 448 del 24/06/2014 prevede nella fase di prima attuazione del programma un limite 
massimo di 1000 utenti in carico per Soggetto Beneficiario, escludendo quelli già cancellati o già 
trattati.  
Con Decreto Dirigenziale n. 406 del 31/07/2015, si è ritenuto che, verificato il raggiungimento di 
un valore dell’indicatore di realizzazione superiore al valore medio, i Soggetti Beneficiari che 
hanno superato la quota iniziale di adesioni possano essere autorizzate a svolgere le attività di 
competenza per una quota aggiuntiva di destinatari pari al 20%;  
- che ai fini della determinazione del valore di soglia per l’attribuzione della premialità di risultato, 
si possa stabilire che quest’ultima sia applicabile solo ai Soggetti Beneficiari che hanno raggiunto 
la premialità di realizzazione, che possa consistere in una quota aggiuntiva pari all’80% del valore 
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della quota iniziale, che sia da attribuire agli operatori con valori dell’indicatore di risultato 
superiori alla media;  
 
 

Art.7  
(Modalità di rendicontazione e validazione della spesa ed erogazione del finanziamento) 

Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad effettuare rendicontazioni periodiche ed emetterà fattura o altro 
documento di debito di liquidazione spese, dettagliata per singola misura, da inviare a mezzo pec, 
con cadenza bimestrale delle spettanze derivanti dai servizi eseguiti secondo i parametri di cui al 
precedente articolo 5 e secondo le seguenti scadenze indicate nella tabella sottostante: 
 

LIQUIDAZIONE BIMESTRE INVIO  
DOCUMENTAZIONE 

Gennaio/Febbraio Dal 1 al 20 marzo 
Marzo/Aprile Dal 1 al 20 maggio 
Maggio/Giugno Dal 1 al 20 luglio 
Luglio/Agosto Dal 1 al 20 settembre 
Settembre/Ottobre Dal 1 al 20 novembre 
Novembre/Dicembre Dal 1 al 20 gennaio 
 
Il Soggetto Beneficiario secondo le tempistiche  sopra indicate, dovrà provvedere all’invio a mezzo 
pec, della seguente documentazione, rispettando i format predisposti dalla UOD 05: 
 

1. Domanda di pagamento/liquidazione del soggetto attuatore “Programma Garanzia Giovani”; 

2. Fattura di liquidazione corrispettivi (o nota di debito), dettagliata per singola misura; 

3. DRU- dichiarazione riassuntiva unica, generata dalla Regione Campania (e sottoscritta 
dall’operatore), a seguito del corretto inserimento di tutti i dati relativi alle azioni erogate (sia a 
processo che a risultato) per singolo utente, con conseguente approvazione del PIP (Piano 
intervento personalizzato), monitorato e gestito informaticamente attraverso la piattaforma 
https://cliclavoro.lavorocampania.it; 

4. Prospetto Riepilogativo bimestrale, redatto per Misura e per ordine cronologico di DRU e 
sottoscritto dal Rappresentante legale; 

5. Fotocopia documento d’identità del Rappresentante Legale. 

In caso di ritardo rispetto alle scadenze sopraindicate, gli importi relativi potranno essere inseriti 
nella richiesta relativa al bimestre successivo (es.: una attività erogata a gennaio, non rendicontata 
entro il 20 marzo, dovrà essere inserita nel prospetto bimestre marzo aprile e richiesta in pagamento 
dal 1 al 20 maggio).  
La prima richiesta di liquidazione, che l’operatore soggetto beneficiario effettuerà successivamente 
all’invio del presente Atto d’Impegno, riguarderà tutto il periodo precedente, a partire dall’effettivo 
avvio delle attività. 
 

Art. 8 
Coordinate bancarie 

Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad indicare gli estremi del conto corrente a sé intestato sul quale 
far confluire le somme spettanti. 
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Art. 9 
(Controlli a campione) 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 11 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della 
Commissione Europea, l’Amministrazione regionale si riserva di operare controlli a campione. 
Questi riguarderanno almeno il 5% delle attività approvate e finanziate salvo quanto diversamente 
disposto dalla UOD competente e dall’Autorità di Gestione. 
Il Beneficiario si impegna a consentire i controlli che l’Amministrazione regionale disporrà 
attraverso proprio personale. 
 

Art. 10 
(Divieto di sub committenza) 

È fatto divieto di sub committenza, totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del 
progetto, fatto salvo le deroghe consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa 
vigente. 
 

Art. 11  
(Irregolarità) 

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive 
modifiche o integrazioni, l’Amministrazione procederà al recupero delle somme indebitamente 
percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali. 
 

Art. 12 
(Clausola risolutiva espressa) 

Le parti espressamente convengono che il presente Atto d’Impegno si risolva nelle seguenti ipotesi 
di inadempimento: 
a) per avvenuta cessione a terzi delle attività di cui alla presente concessione ovvero per 

mutamento delle destinazioni d'uso pattuite nella presente concessione e/o cessioni a terzi dei 
locali, delle strutture, macchinari ed attrezzature; 

b) nell'ipotesi di inadempimento degli istituti previsti dal C.C.N.L. di categoria e per 
inadempimento degli obblighi riguardanti la instaurazione, esecuzione e cessazione dei 
contratti di prestazione d'opera professionale, ivi compresi gli obblighi accessori di natura 
fiscale, contributiva e previdenziali; 

c) per perdita dell’accreditamento regionale o dell’autorizzazione Ministeriale, per sopravvenuta 
inidoneità dei locali e delle attrezzature, imputabile alla responsabilità del Soggetto Attuatore, 
ecc. 
 

Il presente Atto di Impegno dovrà essere restituito,compilato nelle parti di vostra competenza, per 
accettazione, con firma digitale, entro 5 giorni dalla ricezione, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: garanziagiovani2015@pec.regione.campania.it  
 
Per informazioni contattare: 
ing. Vincenzo Vitale   tel. 081.7966535 
dott.ssa Brunella Fierro  tel. 081.7966132 
 
 

Il Dirigente della UOD 05 
dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 
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DOMANDA DI PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE DEL SOGGETTO 
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI REGIONE CAMPANIA 

Protocollo n° ______________________ del ___________________

CUP:______________________________

Codice Accreditamento: _______________________

Denominazione beneficiario: ___________________________________________

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………...…….. nato/a 
………………………………………… il …………….………………..…. e residente a 
………………………………………….……….………. in Via …………
………….…C.A.P.…….……………TEL……...……………………CF …………
nella qualità di (rappresentante legale/altro soggetto con potere di firma) 

il riconoscimento del seguente importo 

euro _________________________

sul seguente conto corrente bancario:

Istituto Bancario____________________________________________________________

Agenzia______________________________________

Codice IBAN: 

            
 

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché 
della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 

- che l’importo totale richiesto è riferito ai seguenti servizi
 

Codice 
Misura 

Servizio Erogato

1.A Accoglienza e informazioni sul 
programma 

   

Spett.le Regione Campania
DG Istruzione Formazione Lavoro 
Centro Direzionale di Napoli Is A6

DOMANDA DI PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE DEL SOGGETTO 
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI REGIONE CAMPANIA Dgr n. 117 del 24/04/2014

n° ______________________ del ___________________ 

CUP:______________________________ 

_______________________ 

___________________________________________

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………...…….. nato/a 
………………………………………… il …………….………………..…. e residente a 
………………………………………….……….………. in Via ……………………………...………… n. 

…….……………TEL……...……………………CF …………
nella qualità di (rappresentante legale/altro soggetto con potere di firma)  

CHIEDE 

il riconoscimento del seguente importo totale, per i seguenti servizi erogati dal __________ al ___________

_________________________ 

corrente bancario: 

Istituto Bancario____________________________________________________________

Agenzia______________________________________ di __________________________

                

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché 
della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000  

DICHIARA 

richiesto è riferito ai seguenti servizi dal __________ al ___________
Erogato N° Utenti che 

usufruiscono del 
servizio 

Accoglienza e informazioni sul  

 

 

ALL.1  
 

Spett.le Regione Campania 
DG Istruzione Formazione Lavoro  
Centro Direzionale di Napoli Is A6 

80143 Napoli 

DOMANDA DI PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 
Dgr n. 117 del 24/04/2014 

___________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………...…….. nato/a 
………………………………………… il …………….………………..…. e residente a 

…………………...………… n. 
…….……………TEL……...……………………CF …………………………………., 

dal __________ al ___________:  

Istituto Bancario____________________________________________________________ 

di __________________________ 

 

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché 

dal __________ al ___________:  
Importo totale 

richiesto 

/ 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 

 

1.B Accesso al programma,
orientamento 

1.C Orientamento specialistico o di II 
livello 

2.A Formazione Mirata all’inserimento 
lavorativo 

2.B Reinserimento di 15- 
formativi 

3 Accompagnamento al lavoro
4.A Apprendistato per la qualifica e per il 

diploma professionale
4.B Apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere 
4.C Apprendistato per l'alta formazione e la 

ricerca 
5 Tirocinio extra-curriculare anche in 

mobilità geografica 
6 Servizio civile 
7 Sostegno all'autoimpiego e 

all'imprenditorialità 
8 Mobilità transnazionale e territoriale

TOTALE RI
 
 

- che i servizi erogati sono conformi agli standard regionali; 
- che i servizi erogati sono documentati s

nazionale e nelle linee guida previste dalla Regione Campania
ai risultati conseguiti, e che la relativa documentazione è conservata in originale presso: 
________________________________

- di essere consapevole che i documenti comprovanti l
Regione Campania in qualunque momento. 
 
Si allegano i seguenti documenti debitamente compilati, timbrati e firmati:

1. ALL.2 - Fattura di liquidazione spese, dettagliata per singola misura;
2. DRU- dichiarazione riassuntiva unica, 
3. ALL.3 - Prospetto Riepilogativo bimestrale, redatto per Misura

sottoscritto dal Rappresentante legale;
4. Fotocopia documento d’identità del Rappresentante Legale.

 
LUOGO e DATA ……………………. 
 
     

   

Accesso al programma, presa in carico,   

specialistico o di II   

Formazione Mirata all’inserimento   

 18enni in percorsi   

Accompagnamento al lavoro   
Apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale 

  

Apprendistato professionalizzante o   

Apprendistato per l'alta formazione e la   

curriculare anche in   

  
Sostegno all'autoimpiego e   

Mobilità transnazionale e territoriale   
TOTALE RICHIESTO  

che i servizi erogati sono conformi agli standard regionali;  
che i servizi erogati sono documentati secondo le indicazioni definite dalla normativa comunitaria, 

previste dalla Regione Campania, con specifico riferimento alle ore erogate e 
ai risultati conseguiti, e che la relativa documentazione è conservata in originale presso: 
________________________________;  
di essere consapevole che i documenti comprovanti l’erogazione del servizio possono essere richiesti da

in qualunque momento.  

Si allegano i seguenti documenti debitamente compilati, timbrati e firmati: 
Fattura di liquidazione spese, dettagliata per singola misura; 

dichiarazione riassuntiva unica, per singolo utente;  
Prospetto Riepilogativo bimestrale, redatto per Misura e per ordine cronologico

sottoscritto dal Rappresentante legale; 
Fotocopia documento d’identità del Rappresentante Legale. 

…………………….    Il Legale Rappresentante 

   ________________________________

 

 

ALL.1  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

econdo le indicazioni definite dalla normativa comunitaria, 
, con specifico riferimento alle ore erogate e 

ai risultati conseguiti, e che la relativa documentazione è conservata in originale presso: 

’erogazione del servizio possono essere richiesti dalla 

e per ordine cronologico di DRU, 

Il Legale Rappresentante  

________________________________ 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Su Carta intestata del Soggetto Beneficiario       ALL.2 
 
 

Spett.le Regione Campania 
DG Istruzione Formazione Lavoro  
Centro Direzionale di Napoli Is A6 

80143 Napoli 
 

 
Fattura/Nota debito: N° ------- del _______________ 
 
Oggetto : liquidazione spese, dettagliata per singola misura – dal __________ al ___________: 
Rif.: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI REGIONE CAMPANIA Dgr n. 117 del 24/04/2014 
CUP_________________________ 
 

Codice 
Misura 

Servizio Erogato N° Utenti che 
usufruiscono del 

servizio 

Importo  

1.A Accoglienza e informazioni sul 
programma / / 

1.B Accesso al programma, presa in carico, 
orientamento 

  

1.C Orientamento specialistico o di II 
livello 

  

2.A Formazione Mirata all’inserimento 
lavorativo 

  

2.B Reinserimento di 15- 18enni in percorsi 
formativi 

  

3 Accompagnamento al lavoro   

4.A Apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale 

  

4.B Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere 

  

4.C Apprendistato per l'alta formazione e la 
ricerca 

  

5 Tirocinio extra-curriculare anche in 
mobilità geografica 

  

6 Servizio civile   

7 Sostegno all'autoimpiego e 
all'imprenditorialità 

  

8 Mobilità transnazionale e territoriale   

TOTALE (*)  

 
(*) fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, DPR 633/752 e s.m.i.  ed  ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 DPR 633/72 e s.m.i..  
 
 
Nome banca: BANCA _______________________ 
IBAN: _____________________ 
 
Sul documento contabile dovrà inoltre essere applicata marca da bollo da € 2,00 di data antecedente rispetto alla data di emissione del 

documento contabile o eventuale indicazione del diritto all’esenzione. 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.1.B

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) Data Attività (da -a) N. ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 1.B-Accesso al programma, presa in carico, 
orientamento

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

5 €
6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.1.C

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a) N. ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 1.C-Orientamento specialistico o di II livello

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

5 €
6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.2.A

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a)

N. 
ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 2.A-Formazione Mirata all’inserimento lavorativo

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.2.B

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a) N. ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 2.B-Reinserimento di 15- 18enni in percorsi formativi

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

5 €
6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.3

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a) Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 3-Accompagnamento al lavoro

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.4.A

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a) N. ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 4.A-Apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.4.B

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a)

N. 
ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 4.B-Apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

5 €
6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.4.C

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a) N. ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 4.C-Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.5

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 5-Tirocinio extra-curriculare anche in mobilità 
geografica

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

5 €
6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.6

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a) Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 6-Servizio civile

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.7

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a)

N. 
ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 7-Sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it



ALL.3.8

n. Codice fiscale data DRU (ordine 
cronologico) 

Data Attività (da -
a)

N. 
ore/giorni/mese Costo unitario Importo richiesto

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €

Cognome e Nome

Soggetto Beneficiario

Misura 8-Mobilità transnazionale e territoriale

Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate per destinatario
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania Dgr n. 117 del 24/04/2014

CUP

6 €
7 €
8 €
9 €

10 €
11 €
12 €
13 €
14 €
15 €
16 €

€ 0,00

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):

Il Legale Rappresentante 

Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it
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