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Avviso pubblico interdipartimentale - relativo alla realizzazione di un progetto integrato per lo 
sviluppo del sistema regionale di orientamento nel primo ciclo di istruzione e formazione 

 

 

Il punto 13 dell'avviso pubblico interdipartimentale n. 1 del 26 giugno 2009,  relativo alla 

realizzazione di un progetto integrato per lo sviluppo del sistema regionale di orientamento nel 
primo ciclo di istruzione e formazione è sostituito dal seguente: 

13. Avvio del progetto 

Pena la revoca del finanziamento, il soggetto attuatore deve dare avvio alle attività entro il termine 
indicato nel provvedimento di notifica dell’ammissione al finanziamento. 

Per data di avvio del progetto si intende quella in cui avrà inizio la prima azione prevista dal 
progetto medesimo. 

Il progetto dovrà svolgersi secondo le disposizioni impartite con il Vademecum per l’attuazione del 
POR FSE 2007-2013 e concludersi entro i termini che saranno fissati nell’atto di notifica. 

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed 
integrazioni, l'Amministrazione chiederà di avvalersi di un unico conto corrente sul quale fare 
confluire tutte le somme relative al progetto. 

Il soggetto attuatore, si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al progetto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 
bonifico bancario bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. 

L'amministrazione, nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, procederà alla revoca del 
finanziamento. 

Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del soggetto attuatore siano rinviati a 
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, 
l'amministrazione procederà alla revoca del finanziamento. 
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