
ALLEGATO 6
Atto di Impegno

ATTO DI IMPEGNO
Avviso Pubblico POR “Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età 
lavorativa POR Campania FSE 2014-2020 -Piano Strategico Pari Opportunità - Asse I – “Occupazione”
Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile” Azione 8.2.2: ”Misure di politica attiva per 
l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono 
maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla 
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”.  - CUP: B24D19000000009

(Avviso approvato con Provvedimento n.________ del ______________)
La sottoscritta ______________________________________ (d’ora in poi denominato “beneficiaria”), 
nata a _________________________________ prov._______
il_________________ residente in _____________________ via 
_____________________________________________________
n._______________ CAP _________ e domiciliata in ___________________ via 
_____________________________________________n. ____________ CAP ____________
(è obbligatorio indicare il domicilio se diverso dalla residenza. Le eventuali comunicazioni relative al 
voucher verranno inviate al domicilio)
Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  destinataria del voucher individuale 
per l’importo di euro __________________ per la frequenza della seguente tipologia di attività: 
□ Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, 
appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

a) corsi finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione riguardanti profili professionali o 
figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali;

□ Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all'Unione 
Europea erogati da:

a) Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le 
abilita al rilascio del titolo di master;

b) Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità competente dello Stato 
comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da 
autorità competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.

percorso formativo denominato _____________________________________________________
erogato da ______________________________________________________________________ 

VISTI
Il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento e il Consiglio Europeo 
hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento e il Consiglio Europeo 
hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; 
Il Regolamento delegato (UE) 2017/2016 con cui la Commissione del 29 agosto 2017 ha 
approvato la modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi 
forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
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La Decisione n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale 
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 
Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
La Deliberazione di G.R. n. 388 del 02 settembre 2015 con cui la Regione Campania ha preso 
atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo (PO FSE) Campania 2014-2020”;
La Deliberazione di G.R. n. 245 del 24/04/2018 la Regione Campania ha preso atto della 
Decisione Europea C(2018) 1690/F1 del 15/03/2018 che approva il nuovo Programma.
La Deliberazione di G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Regione Campania ha preso 
atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta 
del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
La Deliberazione di G.R. n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Regione Campania ha approvato la 
“Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del quadro 
di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli 
obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020;
La Deliberazione di G.R. n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii, con cui la Regione Campania 
ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-
2020 con decorrenza dal 01 gennaio 2017;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 e 
ss.mm.ii., con cui sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania 
FSE 2014-2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli 
di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. 
Lgs. n. 118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza 
della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 
“Programmazione Economica e Turismo.
La Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 112 del 27 febbraio 2018 con cui la Regione 
Campania, ha approvato il Piano Strategico per le Pari Opportunità che prevede la realizzazione, 
nell’ambito del POR FSE 2014 – 20, di interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo e 
di prevenzione dei fenomeni discriminatori, finalizzati a favorire la partecipazione femminile al 
mercato del lavoro;
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 con cui la Commissione Europea ha 
disciplinato l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis»;
il Decreto Dirigenziale n.9 del 02/02/2018 e Decreto dirigenziale n. 281 del 30-11-2018 di 
modifica del Manuale delle procedure di gestione delle Linee Guida per i Beneficiari e del 
Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014/2020);
la Delibera di Giunta Regionale n. 223 del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 808 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii. con cui sono stati approvati gli indirizzi sul 
sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;
la Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii. sul "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 in Regione Campania";
la Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 con cui è stata attuata la Riforma del 
Sistema della Formazione Professionale ed è stato approvato il dispositivo integrato “SCRIVERE 
- Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle 
Esperienze.”;
il Documento della Commissione Europea repertorio EGESIF_14-0017 con cui sono state 
approvate le “Linee Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)”;
il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 recante: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii;
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gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR);
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 Regolamento 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 6 luglio 2016 di approvazione del Sistema di Gestione 
e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020, successivamente modificato con DGR n. 
742/2016;
la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR 
Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per i beneficiari, 
Manuale dei controlli di primo livello, ecc…) adottata dall’Autorità di Gestione;
la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;

PREMESSO CHE
con la Deliberazione n. 112 del 27/02/2018, la Regione Campania, nell’ambito del POR 
Campania FSE 2014/2020, ha approvato il “Piano Strategico Pari Opportunità”, finalizzato a 
favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, mediante interventi integrati di 
supporto all’inserimento lavorativo e di prevenzione dei fenomeni discriminatori, anche attraverso 
azioni di comunicazione e sensibilizzazione; 
il suddetto Piano prevede, tra le diverse azioni programmate nell’ambito dell’Asse I, Obiettivo 
Specifico 3 “Aumentare l’Occupazione femminile” del POR Campania FSE 2014/2020, la 
realizzazione dei seguenti interventi: - percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle 
donne in età lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori 
prospettive di crescita, quali ad esempio blu e green economy, professioni STEM (Science 
Technology - Engeenering e Mathematcics), a valere sull’Azione 8.2.2; - produzione di 
informazioni e di strumenti sull’analisi di genere finalizzati a favorire la riduzione del mismatch tra 
domanda e offerta di lavoro, a valere sull’Azione 8.2.7;
in attuazione del Piano sopra menzionato, con nota prot. num. 0690586 del 31/10/2018, la DG 
50.05 Politiche Sociali e Socio Sanitarie, al fine di procedere alla necessaria valutazione di 
opportunità e convenienza di dare avvio alle procedure relative all’acquisizione dei servizi 
richiesti, nella modalità in house, ha chiesto alla Società Sviluppo Campania S.p.A., la 
disponibilità a presentare una proposta tecnico – economica per la realizzazione di un progetto 
finalizzato a sostenere l’occupabilità femminile, a valere sull’Asse I, Obiettivo Specifico 3 del 
POR Campania FSE 2014/2020, del valore complessivo di €. 3.510.500,00, IVA inclusa, 
articolato nelle seguenti linee di attività: - linea 1 “Voucher per la partecipazione a percorsi 
formativi destinati alle donne in età lavorativa”, del valore massimo di €. 2.089.000,00, a valere 
sull’Azione 8.2.2; - linea 2 “Strumenti per la promozione della parità di genere nel mercato del 
lavoro”, del valore massimo di €. 1.421.500,00, a valere sull’Azione 8.2.7;
con decreto dirigenziale n. 48 del 28/02/2019, la DG 50.05 ha ammesso a finanziamento il 
progetto “Piano Strategico Pari opportunità - Sostenere l’occupabilità femminile” presentato da 
Sviluppo Campania S.p.A., di cui alle note acquisita al prot. reg. n. 105854 del 15/02/2019, e al 
prot. reg. n. 132781 del 27/02/2019, per un importo complessivo pari €. 3.510.500,00, IVA 
compresa, a valere sull’Asse I, Obiettivo Specifico 3 del POR Campania FSE 2014/2020, 
articolato nelle seguenti linee di attività: - linea 1 “Voucher per la partecipazione a percorsi 
formativi destinati alle donne in età lavorativa”, del valore massimo di €. 2.089.000,00, a valere 
sull’Azione 8.2.2; - linea 2 “Strumenti per la promozione della parità di genere nel mercato del 
lavoro”, del valore massimo di €. 1.421.500,00, a valere sull’Azione 8.2.7; 
In data 07.06.2019 con repertorio CO/2019/0000166 è stata sottoscritta la convenzione tra 
Sviluppo Campania e la Regione Campania per lo svolgimento del servizio de quo. 

Sviluppo Campania spa approva con provvedimento n. ____del _________l’avviso pubblico per 
la concessione di voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età 
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lavorativa residenti nel territorio della Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FSE 
2014-2020 -Piano Strategico Pari Opportunità - Asse I – “Occupazione” Obiettivo Specifico 3;
Sviluppo Campania Spa ha approvato con … (a cura dell'ufficio) gli elenchi delle domande 
ammissibili di voucher formativi individuali rivolti alle donne in età lavorativa (scadenza 
__________);
il voucher si configura quale rimborso, totale o parziale, destinato alle donne in età lavorativa,
delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di 
accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del 
lavoro, fatta esclusione per qualsiasi altra tipologia di spesa;

DICHIARA
di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a carico della beneficiaria, di cui 
all’avviso in oggetto, nonché delle condizioni e delle modalità di erogazione del voucher 
puntualmente specificati nell’avviso pubblico e di accettarli singolarmente ed integralmente;
di essere a conoscenza della cause di decadenza dal beneficio indicate all'art.19 e 20 dell'avviso;
di essere a conoscenza che, nel caso in cui la documentazione richiesta non venga inviata o non 
abbia i requisiti richiesti, Sviluppo Campania Spa è titolata a dichiarare la decadenza dal 
beneficio, ex art. 20 dell’avviso pubblico;
in caso di assegnazione del voucher, di scegliere una delle seguenti modalità di erogazione del 
voucher:
□ erogazione alla destinataria, tramite accredito su c/c bancario/postale Ag. 
________________________________ intestato (o cointestato) alla sottoscritta destinataria
avente il seguente numero di IBAN: 
__________________________________________________
□ erogazione tramite delega alla riscossione all'ente di formazione
Denominazione Soggetto Formativo_______________________________________cod 
fiscale______________________________ sede legale in 
via/piazza____________________________________n___________cap_________Città_____
____________________________Prov_______ tramite accredito su c/c bancario/postale Ag. 
_________________intestato a __________________________ avente il seguente numero di 
IBAN:_____________________________________________________________.
In caso di delega all’incasso si precisa che il finanziamento di Sviluppo Campania spa copre il 
costo del voucher assegnato alla destinataria. In tal caso trattasi di “cessioni che hanno per 
oggetto denaro o crediti in denaro”, e che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 633/72, sono 
fuori campo IVA; pertanto, la fattura o altri documenti contabili equipollenti intestati a Sviluppo 
Campania spa dovranno riportare necessariamente la dicitura: “Fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/72”.

SI IMPEGNA
1. ad osservare tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nell’avviso pubblico; 
2. a comunicare, ai sensi dell’art. 21 dell’avviso, formale rinuncia all’erogazione del contributo 

qualora, per qualsivoglia motivazione anche a sé non imputabile, si ritrovasse 
nell’impossibilità di frequentare il percorso formativo prescelto; 

3. ad iniziare le attività formative entro i termini indicati all'art. 11 dell'avviso. In caso ciò non 
fosse possibile si impegna a comunicare tempestivamente la rinuncia al voucher, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 21 dell’avviso, mediante comunicazione a mezzo pec;

4. a frequentare ed a concludere il percorso prescelto entro le date indicate, ai sensi dell’art. 11
dell’avviso;

5. a non cumulare il beneficio del voucher di cui all’avviso in oggetto con altri benefici assegnati 
da dalla Regione Campania, da Sviluppo Campania  o da altri soggetti pubblici per la 
medesima tipologia di attività;

6. a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione 
dell'intervento da parte di Sviluppo Campania e della Regione Campania;
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7. a rispettare gli adempimenti e le condizioni finalizzate all'erogazione del contributo indicati 
puntualmente negli artt.11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’avviso;

8. a trasmettere tramite pec la documentazione della spesa sostenuta, entro 30 giorni dalla data 
di conclusione del percorso formativo/esame finale;

9. a documentare la spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 18 dell’avviso; 
10. ad annullare i titoli di spesa originali, annotando il riferimento al voucher se non già presente 

nel documento, es: “POR FSE 2014-2020 - Voucher per la partecipazione a percorsi formativi 
destinati alle donne in età lavorativa” e l’importo totale o parziale imputato al voucher;

11. a non usufruire, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, della detrazione per 
oneri di cui all’art. 15 comma 1, lett.e) del D.P.R. n.917/1986 (T.U.I.R.) (spese per frequenza 
di corsi di istruzione secondaria e universitaria) e della deduzione fiscale per costi di 
aggiornamento professionale;

DICHIARA inoltre
- di essere a conoscenza che se non saranno rispettate tutte le condizioni previste dall'avviso qui 
richiamato, per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, il costo non potrà essere 
rimborsato e rimarrà a esclusivo carico della sottoscritta.
Alla presente dichiarazione allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. (UE) n. 
679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii ed è consapevole che gli stessi 
saranno trattati, altresì, in attuazione dell’art. 125, paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 e 
ss.mm.ii., ai fini dell’individuazione degli indicatori del rischio di frode attraverso un apposito sistema 
informatico, fornito dalla Commissione Europea2 alle Autorità di Gestione del FSE

Luogo e data __________________
Firma

_____________________________
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