
 

 
   

 

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO 

 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE CAMPANIA E LA FONDAZIONE IFEL 

CAMPANIA DI CUI AL PROT. REG. N. 0000100 DEL 04/10/2016 

 

TRA 

La Regione Campania (C.F. 80011990639), in persona del Direttore Generale per le Politiche 
Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00) della Regione Campania, Fortunata Caragliano, nata a Lovere 
(BG) il 14/08/1953 domiciliata per la carica in via S. Lucia, 81 Napoli, nella qualità di Direttore 
Generale della DG Politiche Sociali e Socio Sanitarie, autorizzata alla stipula del presente atto in 
virtù del combinato disposto dello Statuto Regionale, della Deliberazione n. 210 del 18 aprile 2017, 
nonché del Decreto n. 65 del 28 aprile 2017 

E 

 

La Fondazione IFEL Campania - Istituto per la Finanza e per l’Economia Locale della Campania, di 

seguito denominato “Fondazione” (c.f. 95152320636, p.i. 07492611210), nella persona di Pasquale 

Granata, nato a Cercola (Na) il 19 aprile 1975, nominato con atto pubblico rep. n. 4377 – racc. n. 

3371 del 30.9.2015 e domiciliato, per la carica, presso la sede sociale, in Napoli alla via S. Lucia n. 

81. La procura è stata conferita da Pierciro Gaelone, nato a Taranto, l’8 maggio 1960, Segretario 

Generale e legale rappresentante della Fondazione, a rogito della dott.ssa Mariavalentina Puca 

Giusti, Notaio in Torre Annunziata, iscritta al ruolo dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e 

Nola. 

 

Premesso che 

- con di Decreto Dirigenziale n 279 del 03/08/2016 è stato affidato, alla Fondazione, il “Servizio 

di  Rafforzamento del sistema di Governance degli Ambiti Territoriali”, per un importo 

complessivo pari ad €. 1.227.560,00, al netto di IVA, nell’ambito del POR Campania FSE 

2014/2020, Asse IV Capacità Istituzionale, Obiettivo Specifico 18 (RA 11.3), Azione 11.3.6, 

codice CUP B24B16000020006; 

- con Decreto Dirigenziale n. 314 del 30.09.16 è stato approvato lo schema di Convenzione tra 

la Regione Campania e la Fondazione, successivamente sottoscritta il 3 ottobre 2016, di cui al 

prot. reg. n. 0000100 del 04/10/2016, dando inizio alle attività progettuale, in conformità a 

quanto disciplinato dall’art. 4; 

- il Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020  e dalle Linee Guida 

per i Beneficiari, approvato con Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016 e ss.mm.ii., 

prevede il ricorso all’opzione del tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti, pari 

al 15% dei costi diretti del personale, senza requisito di calcolo, ai sensi dell’art. 68 del Reg. 

(UE) n. 1303/2013 e dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 1304/2013; 

- con Decreto Dirigenziale n ____ del ___ è stato approvato lo schema del presente Atto 

aggiuntivo; 

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



 

 
   

 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e conviene quanto segue. 

 

Art. 1 (Premesse) 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che 

precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché 

tutta la documentazione ivi elencata che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, é 

conservata presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione 

Campania. 

ART. 2 (Consenso e oggetto) 

Il Beneficiario si obbliga ad assicurare lo svolgimento di tutti gli obblighi già oggetto della 

Convenzione, di cui al prot. reg. n. 0000100 del 04/10/2016, degli atti di affidamento, nonché 

dell’offerta tecnica ed economica trasmessa via PEC il 02/08/2016 e acquisita al protocollo della 

Regione Campania n. 534435 del 02/08/2016, per un importo pari ad €.1.227.560,00 

(unmilioneduecentoventisettemilacinquecentosessanta/00), al netto di IVA. 

 

ART. 3 (Responsabilità) 

La responsabilità dell’attuazione del presente atto aggiuntivo alla Convenzione, prot. reg. n. 

0000100 del 04/10/2016, alla quale si fa rinvio per ogni disposizione regolante i rapporti tra le 

parti, è demandata alla Fondazione IFEL Campania. 

 

ART. 4 (Corrispettivo e modalità pagamenti) 

La Regione Campania e la Fondazione IFEL Campania si danno atto che le attività oggetto del 

presente atto rientrano nell’importo complessivo pattuito nell’art. 7 della Convenzione 

sottoscritta il 03/10/2016, prot. reg. n. 0000100 del 04/10/2016, pari ad un massimo di 

€.1.227.560,00, al netto di IVA, da imputare sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, Asse IV 

“Capacità Istituzionale” Obiettivo Specifico 18 (RA 11.3), Azione 11.3.6 “Azioni di sviluppo e 

rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, 

con particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela della 

salute, alle istituzioni scolastiche e formative”. 

Il corrispettivo finanziario indicato nel precedente comma, è erogato alla Fondazione secondo i 

termini e le modalità indicate all’art. 7 della richiamata Convenzione, ad eccezione della 

rendicontazione dei costi indiretti, per i quali ci si avvale dell’opzione del tasso forfettario senza 

requisiti di calcolo, nei limiti del 15% dei costi diretti del personale, secondo le modalità previste 

dal Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013.  

Le parti prendono atto che i costi indiretti indicati nell’offerta tecnica economica, acquisita al prot. 
reg. n. 534435 del 02/08/2016 ed approvata con Decreto Dirigenziale n. 279 del 03/08/2016, sono 
pari ad €. 33.100,00, corrispondenti al 3,6 % dei costi del personale, pari ad €. 927.480,00. 
Resta inteso che, qualora i costi diretti ammissibili del personale dovessero essere diminuiti, per 
qualsiasi ragione (anche a seguito di una rettifica finanziaria), verrà proporzionalmente ridotto 
l’ammontare forfettario dei costi indiretti. 
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È fatto obbligo per la Fondazione rendicontare i costi indiretti in coerenza con l’avanzamento del 
cronoprogramma di spesa del progetto, a partire dal termine di ammissibilità della spesa, fissato al 
3 ottobre 2016, data di sottoscrizione della Convenzione, di cui al prot. reg. n. 0000100 del 
04/10/2016. 

 

Art. 5 (Rinvio) 

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa 

rinvio alla Convenzione, prot. reg. n. 0000100 del 04/10/2016 e alla normativa statale, regionale e 

comunitaria vigente in materia. 

 

 

Per la Regione Campania 
Il Direttore Generale DG 50.05 

______________________________ 
 

Per la Fondazione IFEL 

Il Rappresentante legale 

______________________________ 
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