.'
Basilicata 2007120B
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER AZIONI DI SUPPORTO
ALLA

REGIONE

BASILICATA

NEGLI

ADEMPIMENTI

CONNESSI

ALLE

ATTIVITÀ

DI

MONITORAGGIO, CONTROLLO, VIGILANZA DI CUI AGLI ARTT. 60, LETT. B), 61 E 62 DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 108312006, ALL' ART. 13 COMMI 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO (CE)
1828/2006, FUNZIONALI ALL' AVANZAMENTO DELLE OPERAZIONI DEL PO FESR BASILICATA 20072013

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di maggio, presso la sede del Dipartimento Programmazione e Finanze,
sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 Potenza

tra
la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, rappresentata da:
• Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013, dott.ssa Patrizia Minardi nata a Matera
1'11/03/1970 e domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento Programmazione e Finanze,
• Dirigente dell'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, avv. Vito
Mario Marsico nato a Potenza il 02/06/1957 e domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento
Presidenza della Giunta,
autorizzati alla stipula dalla D.D. n. 302 del 16.05.2014 e di seguito, per brevità
COMMITTENTE

e
il/la dott./dott.ssa GIAMMARIA NICOLA, nato/a POTENZA il 13/03/1973, residente a POTENZA in
CONTRADA VARCO IZZO, 7/B c.F. GMMNCL73CI 3G942N di seguito, per brevità
COLLABORA TORE
Tutte congiuntamente definite, le "Parti"
PREMESSO

che con la L.R. 30 aprile 2014, n. 7 "Collegato alla legge di bilancio 2014-2016", art. 15, comma I, è
stato disposto che "sono rinnovati al 31.07.2014, i contratti, di cui alle DD. DD. n. 71AU.20J3/D.
2512-2513-2514 del 26. 11.20J3 dei collaboratori di assistenza tecnica/controlli di primo livello alla
programmazione comunitaria ed alle attività finanziate con i fondi comunitari, ad integrazione e
modifica di quanto disposto con la D.G.R. 55112008 ed in attuazione della D.G.R. 96 del
30.01.2014. alfine di assicurare il corretto utilizzo deifondi comunitari e scongiurarne la perdita in
vista delle prossime scadenze dei target di spesa nazionali";
che con la D.D. n. 302 del 16.05.2014 in attuazione della citata legge regionale, l'Autorità di
Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 ha disposto il rinnovo dei sopra citati contratti fino al
31 luglio 2014;
che con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artI. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 44512000, il
collaboratore attesta di non avere altri rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato alle
dipendente di soggetti pubblici o privati ed elenca le altre attività lavorative eventualmente in corso
alla data di stipula del presente contratto;
tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:
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ART. 1
La REGIONE BASll.ICAT A, come innanzi rappresentata, affida al COLLABORATORE, che accetta, un

incarico avente ad oggetto attività di monitoraggio, controllo, vigilanza di cui agli artI. 60, lett. B), 61 e 62
del Regolamento (CE) n. 108312006, all'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento (CE) 182812006.
funzionali all'avanzamento deUe operazioni del PO FESR BASll.ICATA 2007-2013 di cui aU'AIIegato l
del presente contratto.
ART. 2
L'incarico è conferito fino al 31107/2014 con decorrenza dal 19.05.2014.
Le parti si danno atto che il contratto acquista efficacia dopo la pubblicazione ai sensi deU'art. 15 D.Lgs. n.
33/13 sul sito istituzionale deU'ente.
Il rapporto rimane sospeso, senza erogazione di corrispettivo, in caso di assenza e/o mancata prestazione da
qualsiasi causa determinata. Ove dovuta ad infortunio o malattia, essa è documentata da certificazione

medica.
È in facoltà deUa Regione recedere dal contratto qualora la sospensione e/o la mancata prestazione si protrae
per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi.
L'assenza e/o la mancata prestazione, da qualsiasi causa determinata, non incide sulla durata del contratto
che resta comunque fissata a termini dei commi che precedono.
La sede di lavoro è Potenza, presso gli uffici deUa Regione Basilicata, su disposizione deU' Autorità di
Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 e del Dirigente deU'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e
Sviluppo delle Risorse Umane.
l rapporti amministrativi, funzionali ed economici, scaturenti dal presente incarico sono assicurati
daU'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 e dal Dirigente deU'Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo deUe Risorse Umane.
ART. 3
La prestazione è resa in via coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.
Si intende per coordinamento la possibilità per il committente di organizzazione spazio-temporale deUa
prestazione lavorativa secondo le finalità deU'attività commissionata.
Nello svolgimento deUe attività di cui al presente contratto, il coUaboratore organizzerà il proprio lavoro in
regime di autonomia in funzione deUa migliore realizzazione degli obiettivi assegnati, tenendo comunque
conto deUe scansioni temporali deU'attività da svolgere ed assicurando la presenza presso la sede di lavoro
per il tempo necessario a garantire il raggiungi mento degli obiettivi, secondo le indicazioni fomite
daU'Autorità di Gestione nell'esercizio del potere di coordinamento spazio-temporale di cui al comma 2.
L'incarico è personale e non può essere affidato ad altri.
La sottoscrizione del presente contratto comporta, a carico del coUaboratore, l'obbligo di riservatezza sui
documenti, dati ed informazioni di cui venga a conoscenza neU'espletamento deUa prestazione. Il risultato
deU'attività svolta dal coUaboratore nell'ambito deU'incarico conferitogli ed ogni diritto di qualsiasi natura,
sono e restano acquisiti in piena e definitiva proprietà aUa Regione Basilicata, che avrà il diritto di utilizzarli
anche in altre forme o modalità, o di cederli in tutto o in parte a terzi, senza dovergli corrispondere nuUa ad
alcun titolo, oltre il compenso espressamente previsto nel presente contratto. /, ~
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Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, il collaboratore ha facoltà di avvalersi
delle strumentazioni, anche informatiche, in dotazione ai predetti locali, usando la diligenza e la cautela
necessarie al corretto uso delle stesse.
Ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 7/2013, il rapporto instaurato con il presente contratto è incompatibile con
qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto, può effettuare eventuali
prestazioni a favore di terzi, purché di natura non subordinata o parasubordinata, laddove non sussista
conflitto oggettivo con le prestazioni oggetto del presente incarico e fatto salvo in ogni caso l'obbligo della
riservatezza. AI fine di valutare eventuali incompatibilità, il collaboratore è tenuto a comunicare
preventivamente al committente, le attività lavorative in corso alla data di stipula del presente contratto e
quelle che intraprenderà successivamente.

ART. 4
Il compenso per le prestazioni rese ai sensi degli articoli precedenti è fissato in € 2.100,00 (duemilacento/OO
euro) lordi mensili complessivi.
Il compenso è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione
vigente a carico del collaboratore e delle ritenute fiscali di legge, con esclusione degli oneri previdenziali e
fiscali previsti a carico del committente.
Il compenso è strettamente collegato alla effettività della prestazione e sarà erogato con cadenza mensile
posticipata sulla base di relazione mensile dell'attività svolta redatta a cura del collaboratore, munita del
parere di conformità e di autorizzazione al pagamento a firma dell' Autorità di Gestione.
Per il trattamento fiscale, contributivo e previdenziale si farà riferimento alle norme dettate in materia dalla
legislazione nazionale relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per le trasferte fuori sede che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente
contratto, preventivamente autorizzate dall' Autorità di Gestione, il rimborso delle relative spese è
riconosciuto nei limiti e con le modalità ammessi per il personale regionale delle categorie, ed in ogni caso,
previa acquisizione della documentazione in originale dimostrativa delle spese di vitto, di alloggio e di
trasporto, sostenute nel corso della missione. Le missioni svolte non danno diritto al riconoscimento né di
indennità forfetarie né di diarie.
ART. 5
L'Autorità di Gestione verifica in ogni momento l'adeguatezza dell'attività prestata dal collaboratore. La
valutazione e la verifica dell'attività svolta avverrà sulla base dei rapporti mensili di cui al precedente art. 4.
Ogni accertata inadempienza delle obbligazioni di cui al presente contratto nonché l'accertata inadeguatezza
od inefficienza nello svolgimento della prestazione, valutata dall' Autorità di Gestione committente,
determina la risoluzione del contratto con tutti gli effetti e conseguenze di legge, ivi compresa la mancata
corresponsione del compenso.
In caso di inadempimento, o di prestazione in tutto o in parte insoddisfacente, l'Autorità di Gestione diffida il
collaboratore inadempiente ad integrare i risultati entro un termine non superiore a 30 giorni con
dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto.
Decorso il termine assegnato senza che la prestazione sia stata adempiuta, il contratto è risolto di diritto.
Il collaboratore potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di trenta giorni all'altra parte mediante
lettera raccomandata a.r. o comunque mediante atto scritto avente data certa.
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All'atto della cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, la Regione Basilicata non corrisponderà al
collaboratore alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche
indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione.
In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto, il collaboratore avrà diritto al compenso in misura
corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto.

ART. 6
Ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 712013, il rapporto instaurato con il presente contratto è incompatibile con
qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.
L'accertata violazione dell'obbligo di esclusività determina la risoluzione del contratto decorsi 15 giorni
dalla contestazione, da parte dell' Autorità di Gestione, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Resta
ferma ogni altra responsabilità per il caso di dichiarazioni non veritiere rese preliminarmente alla stipula.
Il collaboratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità,
astenendosi da condotte ed attività in conflitto di interessi con quella dedotta in contratto e/o che si pongono
in contrasto con le norme di cui al codice di comportamento adottato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che
trovano appl icazione anche nei suoi confronti fatta eccezione per gli artt. 13, 15 e 16.
Copia del codice è consegnata e sottoscritta dal collaboratore contestualmente alla firma del presente
contratto.
La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, accertata dall'amministrazione nel
rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio con l'interessato, costituisce causa di risoluzione del
contratto.
ART. 7
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni vigenti
in materia di rapporti lavorativi senza vincolo di subordinazione.
Le spese di regolarizzazione fiscale del presente contratto sono a carico del collaboratore incaricato, senza
diritto a rivalsa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Regione Basilicata
Autorità di Gestione del PO FESR
Basil ieata 2007/2013

Dirigente d l'Ufficio Organizzazione,
Amminis zi ne e Sviluppo
delle
,
Rso eU ,ane

Avv. Vit

[) Collaboratore

NIS9lA G!A~ARIA

ARSICO

/~4~

----=---\-f\-,----,-

lilla sottoscJtto/a NIC LA GIAMMARIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiara di aver preso
conoscenza e di accettare pienamente le condizioni di cui agli artt. 2, 5 e 6.
Potenza, 19.5.2014
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11/2009/13

NOVA ,1111 RealizzaZione di un ple"o d"Sllo nido in
Nova Siri

REGIA

OO.PP

1301

UFFICIO PROMOZIONE CITIADINANlA
,01lCALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI

345.0ao,00

181.608,44

721<009/14

GRUMENTO NOVA· COMol,damento e ripri,tino area destinata ad
REGIA
amvlla ,oe.o a"i,tenziale Paiano Gihberti

OO.PP

1301

UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA
SOLIDALE EO ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIAU E SOCIOSANITARI

444.141,67

444.141,67

72/2009/15

MISSANElLO· polo della mlidariet;'! oentro socloass,,~tenliale (e.
REGIA
,cuoia maternal

OO.PP.

1301

UffiCIO PROMOZIONE CITIADINANZA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIAli E SOCIOSANITARI

225 000,00

201.517,57

72/2009/16

SAN CHIRICO RAPARO Ce"tro $ocio",sistenzi.le pre
."istenla/centro $odo\anltano di ,o'legno ed Orientamento al
lavoro

REGIA

OO.PP

Bill

UFFICIO PROMOZIONE CITIADINANZA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

no.ooo,ao

167.151,45

72/2009/18

ALIANO· Iloito funlionale centro .0"0 aSS,stellllale

REGIA

OO.PP.

Bai

UFFICIO PROMOZIONE CITTADINANZA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUP PO
SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

253.800,00

76.140,00

72/2009/19

ANZI· Completameoto dell~ ~trutlure ed adeguamento fun~,onale
ed ImpiantiStiCO del locali del Paiano Zampaglione da destinare ad REGIA
att.vltà SOClO·.$SI~tenIiah

OO.PP.

1301

UFFICIO PROMOZIONE CITIAOINANZA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI

29~.460,OO

176.048,93

12/2010/1

VIGGIANO - Centro d,urno inlergenerallonale . lavori di
costrullone di Una struttura polrfun/ionale d. deslinare ad atlivit" REGIA
sociali, educat've, ricreative ed ....stenzl.1I

OO.PP

1301

UFFICIO PROMOZIONE CITIADINANZA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI

715 100,00

184.053,59

7212010/2

MONTEMURRO· Centro diurno per allllallI

REGIA

OO.PP.

1301

UFFICIO PROMOZIONE CITIAOINANlA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

461.000.00

196.611,37

72/2010/5

RUOTI· Ca.a di Riposo

REGIA

OO.PP.

Bill

UFFICIO PROMOZIONE CITIADINANZA
SOLICALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVilUPPO
SERVI21 SOCIALI E SOCIOSANITARI

375.000,00

294.61(},43

7212010/6

SASSO DI CASTALDA· Centro di arulreRalione sodale Centro
Diurno Intergenera"onale

REGIA

00 PP

Bai

UFfICIO PROMOZIONE CITIADINANZA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIAli E SOCIOSANITARI

275.700,00

44.591,69

n/2010/7

VIETRI 01 POTENZA· A$llo N,do

REGIA

OO.PP

1301

UffiCIO PROMOZIONE CITIADINANZA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SEIIVIZI SOCIAli E SOCIOSANITARI

400.000,00

59.943,81l

72/2010/12

ALEiANO 01 LUCANIA - Adeguamento oentro semire.idenziale per
• n/ialll con annessa men.a per ,ervlzio dOmiCiliare

REGIA

OO.PP .

130)

UFFICIO PROMOZIONE CITIADINANZA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANnARI

178.000,1lil

118.751,S6

72/2010{18

!\ARILE· Centro diurno per an,iani

REGIA

OO.PP

1301

UfflCO l'ROMOZIONECITIADINANZA
SOliDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIAli E SOCIO SANITARI

60.000,00

58.200,62

72/2010/19

MASCHITO· Centro diurno per .n,ianl

REGIA

OO.PP.

1301

UffiCIO PROMOZIONE CITIAOINANZA
SOliDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITAR!

90.000,00

72.280.90

72/2010/20

RAPONE· Ca~a di ripOSO

REGIA

00 PP

1301

UFFICIO PROMOZIONE CITIADINANlA
SOLIDALE ED ECONOMIA SOCIALE, SVILUPPO
,ERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

450.0ao,oo

406.352,10

/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

.J.l,{cJy
IlILa sottoscrittola GIAMMARIA NICOLA natola a POTENZA il 3/1311973 residente a POTENZA, in
CONTRADA VARCO IZZO, 7/B - C.F.: GMMNCL73CI3G942N - consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciale in materia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
stipulato con l'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 avente ad oggetto attività di
monitoraggio, controllo, vigilanza di cui agli art!. 60, lett. B), 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 108312006,
all'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento (CE) 182812006, funzionali all'avanzamento delle operazioni
del PO FESR BASILICATA 2007-2013.
DICHIARA
a. di non avere in corso rapporti di lavoro, di tipo subordinato o parasubordinato, con altri soggetti pubblici
o privati;
b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale successivo insorgere di cause di incompatibilità;
c. di non essere stato interdetto da pubblici utlici;
d. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insutliciente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico o cessato da rapporto
di lavoro autonomo in conseguenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.
Dichiara inoltre. per i conseguenti provvedimenti e valutazioni dell' amministrazione, di avere in corso i
seguenti incarichi:

o~o

/.~..

l. incarico avente ad
..............................................
conferito da
.
d
'
L'"
............................../,.
In ata ........ .... ..... .. .......... ,<......
IncarICO comporta un
impegno di circa /........ ore/gg
tino al ................... ::... per un compenso lordo di

2.

;~~~~~~ ....~~ '~d'" '~~~etto

/

......................... .
conferito da
.. " ..........•<........ , ......... .
in data ........... .. .................... L'incarico comporta un
tino al . .................... per un compenso lordo di
impegno di circa ............ orelgg
.....................•.....

~

conferito da
in data ................................... L'incarico comporta un
tino al ........ .. .... .. ........ per un compenso lordo di
impegno di circa .......... .. orelgg

3. jncarico

avente

ad

oggetto

OppI/re:
I) Di non avere in corso alcun incarico
Data

/yC<;, GoIC(

(allegata copia documento di riconoscimento)

(

