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Associazione dei Comuni Area Interna Basso Sangro Trigno

Programma Operativo FSE ABRUZZO 2014-2020
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
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Asse III, Obiettivo Tematico OT 10 Priorità di Investimento 10.iv, OS 10.4, Tipologia di Azione
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Attuazione della Strategia Regionale Aree Interne

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI N. 130 DESTINATARI DELL’INTERVENTO DOTE DI
COMUNITA’
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VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante 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 che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;

la Decisione (CE) n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione
Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del
FSE nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
per il periodo 01.01.2014 – 331.12.2020;

la Decisione (CE) n. C(2017) 5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di
esecuzione n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR
FSE Abruzzo 2014-2020 – Versione 2.0;

la Decisione (CE) n. C(2018) 5560 del 14 agosto 2018 che modifica la Decisione di
esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR
FSE Abruzzo 2014-2020 - Versione 3.0;

il DPR 05.02.2018 n. 22 recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020”;

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
s.m.i.;

il DPR 8.12.2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

il D.lgs. n. 33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

la DGR n. 526 del 26.09.2017, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo
FSE 2017-2019” e successivi aggiornamenti tecnici;

la DGR n. 526 del 23.07.2018, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo
FSE 2018-2020”;

SiGeCo Unico FESR-FSE 2014-2020 approvato con Determinazione Direttoriale n.
229/DPA del 19 luglio 2018;

Manuale delle procedure dell’AdG del POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvato con
Determinazione Direttoriale n. 230/DPA del 20 luglio 2018.
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PREMESSO CHE

con Determinazione del Direttore della Presidenza e Rapporti con l’Europa n. 03/DPA
del 15/01/2018 è stato approvato il Documento di indirizzo dell’Intervento 5 Dote di
Comunità - POR FSE Abruzzo 2014-2020 e trasmesso al Soggetto giuridico referente
dell’Area “Basso Sangro Trigno”, ovvero al Comune di Montenerodomo, capofila della
Convenzione tra i Comuni dell’Area costituita il 15/03/2017, per gli adempimenti di
conseguenza;

la Conferenza degli Amministratori (art. 5 della Convenzione tra i Comuni del Basso
Sangro-Trigno), Verbale del 27/02/2018, ha approvato all’unanimità il “Piano Operativo
e Domanda di partecipazione e Proposta tecnica esecutiva” dell’intervento Dote di
comunità, dando mandato al Comune Capofila di procedere agli atti conseguenti ai fini
della presentazione della proposta alla Regione;

il Comune di Montenerodomo ha trasmesso alla Regione Abruzzo, con nota PEC
acquisita al prot. n. RA0063822/18 il 06/03/2018, la proposta tecnica esecutiva per
partecipare alla procedura di selezione relativa alla Scheda Intervento 5 Dote di
Comunità a valere sul PO FSE Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo 2017-2019;

con Determinazione Dirigenziale n. 87/DPG009 del 15/05/2018 sono state approvate le
risultanze della valutazione di merito effettuata dal Nucleo di valutazione, con
ammissione a finanziamento della proposta tecnica esecutiva;

con Determinazione Direttoriale DPA/239 del 24.07.2018 sono state approvate le Linee
Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione
amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e
PAR Garanzia Giovani (di seguito Linee Guida sulla Legalità);

DGR n. 841 del 09.11.2018 di presa d’atto della decisione della CE C(2018) 5560 del
14 agosto 2018;

DGR n. 621 del 7.8.2018 di approvazione dello Schema di Convenzione;

Convenzione sottoscritta in data 03.09.2018;

DGR n. 892 del 22.11.2018 di approvazione dello schema di Addendum;

Addendum alla convenzione Intervento n. 5 Dote di Comunità sottoscritto il 14.01.2019

Determinazione n. DPG009/6 del 14.01.2019.
CONSIDERATO CHE

nella proposta tecnica esecutiva approvata è prevista, in conformità con il Documento di
indirizzo, la selezione di n. 130 destinatari dell’intervento Dote di Comunità;

è necessario procedere, pertanto, alla selezione dei destinatari delle attività previste.

IL COMUNE DI MONTENERODOMO RENDE NOTO CHE E’ INDETTA UNA
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI N. 130 DESTINATARI DELL’INTERVENTO DOTE DI COMUNITA’
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Finalità dell’Avviso
L'Italia ha adottato una Strategia per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo
sviluppo e i servizi delle aree interne attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e i
fondi comunitari. In linea con le indicazioni nazionali, la Regione Abruzzo ha individuato le
Aree che, a livello regionale, possono definirsi Aree Interne. Tra queste, con la DGR n.
290/2015, è stata individuata come “Area Prototipo” l’Area Basso Sangro Trigno, un’area
sulla quale la Regione Abruzzo intende sperimentare, con il concorso di tutti i fondi, un
modello di riequilibrio dei fattori di sviluppo del territorio per favorirne la crescita. A tal fine,
con DGR 99/2017, è stata approvata la Strategia d’Area Basso Sangro Trigno e le relative
schede di intervento, che sono confluite nell’Accordo di Programma Quadro (APQ).
All’interno di tale Strategia è prevista l’attuazione dell’intervento Dote di Comunità, costituito
da percorsi di orientamento, formazione e inserimento al lavoro a favore di destinatari
residenti nell’Area.
Dote di Comunità, pertanto, attua una parte della Strategia dell’Area Basso Sangro Trigno
partendo dal presupposto che sia possibile far emergere e sfruttare le potenzialità di questi
luoghi investendo, in particolare, sul sistema dell’accoglienza e dell’organizzazione turistica,
sulla tipicità dei prodotti agro-alimentari, sui servizi di prossimità ed i sistemi produttivi
territoriali.
L’obiettivo è favorire la permanenza sul territorio dei cittadini, creare occupazione, attrarre
nuovi investimenti, valorizzare ulteriormente le risorse e le potenzialità locali, migliorare la
qualità della vita.
L’Avviso è finalizzato a selezionare sul territorio dell’area Basso Sangro Trigno n. 130
destinatari della Dote di Comunità.
Le attività a favore dei destinatari previste sul presente Avviso sono interamente finanziate
dal Fondo Sociale Europeo, il principale strumento utilizzato dall’Unione europea per
sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare
opportunità lavorative più eque per tutti.
In particolare, Dote di Comunità è finanziata dal POR FSE Abruzzo 2014-2020 e nel Piano
Operativo 2018-2020 è stata inserita la relativa Scheda di Intervento (Scheda n. 5 Dote di
Comunità) nel rispetto, delle disposizioni richiamate in premessa e in particolare della
norma nazionale sull’ammissibilità della spesa di cui al DPR 22/2018.
Art. 2
Oggetto dell’Avviso
Oggetto dell’Avviso è la selezione di 130 destinatari dell’Intervento 5 Dote di Comunità POR FSE Abruzzo 2014-2020, equamente distribuiti nei comuni dell’area, da inserire nel
percorso Dote di Comunità.
In particolare, i destinatari saranno inseriti:
 in attività di orientamento specialistico, individuale e collettivo, in avvio e lungo il
percorso;
 in percorsi di formazione specifici, anche finalizzati all’acquisizione di una qualifica, in
relazione ai potenziali scenari di inserimento al lavoro (imprenditorialità/autoimpiego
o inserimento in contesti lavorativi);
 in percorsi di tirocinio brevi nella Regione Abruzzo o all’estero;
 accompagnamento all’inserimento lavorativo o, in alternativa, accompagnamento alla
creazione di impresa.
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Per i destinatari con persone a carico, ricomprese nel nucleo familiare, qualora la necessità
di assistenza diventi fattore ostativo rispetto alla partecipazione alle opportunità offerte dalla
Dote di Comunità, è possibile usufruire di Voucher per l’acquisizione di servizi sostitutivi di
assistenza.
L’intero intervento ha una durata complessiva massima di 32 mesi, salvo proroghe
concesse dalla Regione Abruzzo a seguito di specifica e motivata richiesta da parte del
beneficiario.
Art. 3
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Destinatari e requisiti di ammissibilità
La partecipazione all’Avviso richiede, pena l’esclusione, il possesso dei requisiti previsti al
presente articolo.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso e devono
permanere per tutta la durata delle attività.
I candidati dichiarano il possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune di
Montenerodomo eserciterà le prerogative di controllo stabilite dal medesimo DPR.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno;
 essere residenti in uno dei comuni dell’Area Interna Basso Sangro Trigno, di cui
all’Allegato A;
 essere privi di occupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015.
Come previsto al paragrafo 5 del Documento di Indirizzo per l’attuazione dell’Intervento
Dote di Comunità, sarà data priorità ai destinatari in possesso di almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi1;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere portatore di disabilità.
Nella procedura di selezione, di cui al successivo art. 5, è assicurata priorità ai destinatari
che, alla data di presentazione delle istanze, non risultino in trattamento sul programma
Garanzia Giovani, su misure finanziate dal POR FSE Abruzzo 2014-2020 o su altre
politiche di sostegno alla formazione e all’inserimento al lavoro finanziate con fondi pubblici.
Il Comune di Montenerodomo, nelle procedure di selezione, assicura il rispetto dell’art. 7 del
Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. e in particolare assicura la promozione della parità fra uomini
e donne e il rispetto del principio di non discriminazione.
Al fine di garantire equilibrio nella distribuzione territoriale dell’opportunità tra i residenti di
tutti i comuni dell’Area Interna, di cui all’Allegato A, il numero dei destinatari per ciascun
comune è proporzionato al numero dei residenti sulla base dei dati ISTAT al 1 gennaio
2017.

1

Art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
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In ogni caso, è garantito almeno 1 destinatario per ciascun comune, laddove sia presente
almeno 1 candidatura.
Il numero di destinatari per ciascun comune è indicato nell’Allegato B.
Art. 4
Presentazione della domanda di partecipazione e contenuto della domanda
La domanda di partecipazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 deve
rispettare le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:
a) essere redatta utilizzando lo schema di cui all’Allegato 1 al presente Avviso. Le
dichiarazioni vanno sempre rese, lasciando vuoto o “barrando” lo spazio che si ritiene di
non dover compilare perché di non pertinenza;
b) essere sottoscritta con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e
leggibile) ovvero sottoscritta con firma digitale con certificato di validità in corso al
momento della sottoscrizione;
c) essere trasmessa in formato .pdf o comunque in un formato non modificabile (ad es.
formato .p7m per le candidature firmate digitalmente);
d) pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta
elettronica: comune.montenerodomo.ch@halleycert.it. I candidati possono trasmettere
le proprie candidature anche utilizzando una casella PEC non intestata a proprio nome;
e) l’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “Destinatari della Dote di Comunità” e il
nome e il cognome del candidato;
f) pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20/05/2019. Ai fini dell’ammissibilità fa fede
l’orario indicato sulla ricevuta di consegna della domanda di partecipazione presso la
citata casella PEC. Il Comune di Montenerodomo non risponde di eventuali ritardi e/o
disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
g) essere corredata da copia fronte retro di documento di identità in corso di validità
trasmesso in formato .pdf. Il candidato non è tenuto alla presentazione del documento
di identità nel caso di sottoscrizione con firma digitale.
Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica
certificata (PEC) da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni eventuale variazione
deve essere comunicata tempestivamente al citato indirizzo PEC del Comune di
Montenerodomo.
Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e
le condizioni contenute nel presente Avviso pubblico.
Nel corso del periodo di pubblicazione del presente avviso e nel corso delle attività, viene
garantito un help-desk via e-mail, all’indirizzo dotedicomunita@bassosangrotrigno.it al fine
di chiedere informazioni o quesiti in merito alla candidatura.
Art. 5
Procedura di selezione e pubblicazione degli esiti
La selezione dei destinatari è effettuata da apposita Commissione, nominata dalla Giunta
Comunale e composta da 1 Presidente e 2 componenti, esperti valutatori/selezionatori
esterni già individuati tramite Avviso Pubblico. Tale Commissione, che viene nominata entro
30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature, provvede alla
verifica delle condizioni di ricevibilità delle candidature e alla verifica dei criteri di
ammissibilità di quelle regolarmente pervenute.
In particolare,
 sono ritenute NON ricevibili le candidature:
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a. pervenute oltre i termini stabiliti all’art. 4, lett. f;
b. trasmesse con modalità diverse da quanto stabilito all’art. 4, lett. d;
 sono ritenute NON ammissibili le candidature:
a. presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti all’art. 3;
b. prive dell’Allegato 1 ovvero recanti un Allegato 1 privo dei dati utili a verificare il
possesso dei requisiti;
c. recanti un Allegato 1 non validamente sottoscritto secondo le disposizioni di cui
all’art. 4, lett. b.
Il mancato rispetto anche di uno solo dei criteri di ricevibilità e ammissibilità comporta la
conclusione del procedimento con reiezione della domanda che viene pertanto esclusa
dalla successiva fase. In applicazione del principio del soccorso istruttorio, la carenza di
qualsiasi elemento formale è sanabile su richiesta del Responsabile del procedimento, ai
sensi della vigente legge 241/1990 e s.m.i.
Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità di cui al presente articolo è
predisposto l’elenco delle candidature ammissibili e di quelle non ammissibili, con le
motivazioni che hanno determinato l’esclusione. Gli elenchi sono pubblicati sul sito del
Comune di Montenerodomo e all’albo pretorio del medesimo e sono trasmessi a tutti i
Comuni dell’Area Basso Sangro Trigno per le relative pubblicazioni.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Tutti i candidati la cui candidatura sia ritenuta ammissibile sono convocati per la seconda
fase della procedura di selezione che è organizzata in due step:
a. somministrazione di questionari strutturati;
b. colloqui individuali.
Sia i questionari, per testare le conoscenze di cultura generale, che i colloqui, a carattere
motivazionale, sono volti a investigare gli obiettivi personali e la loro pertinenza con quelli
della Strategia, il processo decisionale, l’atteggiamento propositivo volto ai risultati, la
propensione a mettersi in gioco, le capacità relazionali.
La Commissione, per questa fase, ha a disposizione 40 punti che verranno cosi attribuiti:
 per il questionario strutturato fino ad un massimo di 15 punti;
 per il colloquio fino ad un massimo di 25 punti.
Al termine delle procedure selettive la Commissione redige una graduatoria per ogni
Comune dell’Area.
La collocazione in graduatoria è subordinata all’applicazione delle seguenti 2 priorità:
1) è garantita priorità per destinatari che, al momento della selezione, non risultino in
trattamento sul programma Garanzia Giovani, su misure finanziate dal POR FSE
Abruzzo 2014-2020 o su altre politiche di sostegno alla formazione e all’inserimento
al lavoro finanziate con fondi pubblici;
2) nell’ambito di ciascuna graduatoria è garantito l’equilibrio di genere nel limite del 50%
dei posti disponibili (con arrotondamento per difetto).
La priorità 1 prevale sulla priorità 2.
Tenuto conto delle priorità di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria sulla base del
punteggio conseguito dai singoli candidati nella procedura di selezione.
Le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Montenerodomo e
all’albo pretorio del medesimo e sono trasmesse a tutti i Comuni dell’Area Basso Sangro
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Trigno per le relative pubblicazioni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
Sono inseriti nel percorso esclusivamente i destinatari collocati in posizione utile nella
graduatoria del proprio Comune.
Qualora dovessero rendersi disponibili posti:
a. in assenza di candidature idonee per uno o più comuni, i destinatari sono individuati
attingendo dalle graduatorie comunali disponibili, a partire dal comune più piccolo, e
assegnando un posto per ciascun comune fino a concorrenza dei posti disponibili;
b. in caso di rinuncia, i destinatari sono individuati prioritariamente nella graduatoria del
Comune di residenza del rinunciatario. Qualora non disponibili, i destinatari sono
individuati con le modalità di cui al precedente punto a).
Tutta la procedura di selezione è conclusa, con la pubblicazione delle graduatorie, entro 60
giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle candidature, come stabilito all’art. 4.
Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
Art. 6
L’avvio delle attività
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria viene inviata convocazione all’indirizzo PEC
utilizzato per la candidatura.
Prima dell’avvio tutti i destinatari sono tenuti a sottoscrivere la presa in carico che autorizza
l’accesso al percorso.
Gli stessi, sono, inoltre, obbligati a fornire al Comune di Montenerodomo tutti i dati e le
informazioni che il Comune dovesse richiedere in ordine all’attuazione dell’intervento e alla
alimentazione del sistema di monitoraggio regionale.
Ai destinatari sono fornite tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente al
percorso complessivo e alle singole attività.
Ciascun candidato è assegnato ad un orientatore che lo accompagnerà lungo tutto il
percorso.
Ai destinatari è garantito, inoltre, un servizio di supporto via email.
Art. 7
Protezione dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il Comune di Montenerodomo venga in possesso in occasione
dell’espletamento della presente procedura e della successiva erogazione delle attività sono
trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Reg. (UE) n. 679/2016, esclusivamente per le finalità previste
dall’Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montenerodomo.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante il Sindaco pro-tempore del
Comune di Montenerodomo (protocollo@montenerodomo.gov.it). Presso il Responsabile
del trattamento dei dati è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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Al presente Avviso pubblico è allegata apposita informativa sul trattamento dati (Allegato C).
Art. 8
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Informazioni generali
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di
Montenerodomo (www.montenerodomo.gov.it) e trasmesso a tutti i Comuni dell’Area
Interna Basso Sangro Trigno per le pubblicazioni di competenza.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica
dotedicomunita@bassosangrotrigno.it entro le ore 12:00 del giorno 13/05/2019
Dei chiarimenti sarà data diffusione sul sito web del Comune di Montenerodomo
(www.montenerodomo.gov.it).
Sul sito web del Comune sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e
comunicazione relativa all'Avviso.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Ginesio D’Antonio.
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Allegato A Comuni dell’Area Basso Sangro Trigno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Borrello
Carunchio
Castelguidone
Castiglione Messer Marino
Celenza sul Trigno
Civitaluparella
Colledimacine
Colledimezzo
Fraine
Gamberale
Gessopalena
Lama dei Peligni
Lettopalena
Montazzoli
Montebello sul Sangro
Monteferrante
Montelapiano
Montenerodomo
Palena
Pennadomo
Pizzoferrato
Quadri
Roccaspinalveti
Roio del Sangro
Rosello
San Giovanni Lipioni
Schiavi di Abruzzo
Taranta Peligna
Torrebruna
Torricella Peligna
Villa Santa Maria
Pietraferrazzana
Fallo
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Allegato B n. destinatari per Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Comune

Popolazione

Borrello
Montebello sul Sangro
Carunchio
Castelguidone
Castiglione Messer Marino
Celenza sul Trigno
Civitaluparella
Colledimacine
Colledimezzo
Fraine
Gamberale
Gessopalena
Lama dei Peligni
Lettopalena
Montazzoli
Monteferrante
Montelapiano
Montenerodomo
Palena
Pennadomo
Pizzoferrato
Quadri
Roccaspinalveti
Roio del Sangro
Rosello
San Giovanni Lipioni
Schiavi di Abruzzo
Taranta Peligna
Torrebruna
Torricella Peligna
Villa Santa Maria
Pietraferrazzana
Fallo

343
92
628
367
1748
900
339
191
492
326
310
1406
1250
350
945
128
83
678
1362
272
1103
804
1312
104
233
176
819
367
820
1342
1361
137
141

n. destinatari
dell’Avviso
2
1
4
2
11
6
2
1
3
2
2
9
8
2
6
1
1
4
8
2
7
5
8
1
1
1
5
2
5
8
8
1
1
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Allegato C
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento
UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (nel prosieguo, GDPR), nonché art. 13 e 23
D.Lgs. 196/2003 (nel prosieguo, Codice Privacy)
Il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 e il D.Lgs. 196/03 hanno la finalità
di garantire che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra policy in materia di privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montenerodomo, con sede in Piazza Benedetto
Croce,
66010
Montenerodomo;
Email:
protocollo@montenerodomo.gov.it;
PEC:
comune.montenerodomo.ch@halleycert.it; Telefono: +39 0872 960109 nella persona del suo legale
rappresentante il Sindaco pro-tempore.
Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il
raggiungimento delle finalità specificate al successivo punto 2.
1. Oggetto del trattamento
I dati personali forniti direttamente o attraverso un terzo delegato, sono necessari per le finalità di
cui all’Avviso pubblico per la selezione di n. 130 destinatari per l’attuazione dell’intervento Dote di
Comunità, a valere sul PO FSE Abruzzo 2014-2020. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi
obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la gestione ed erogazione delle
politiche attive previste dal percorso.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice
Privacy) per le seguenti finalità di servizio:
- adempiere agli obblighi derivanti dalla presente procedura;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio le norme in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3. Modalità di trattamento
Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli (art. 4 punto 2 GDPR e art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, l’accesso non autorizzato, l’uso illecito e la diffusione.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
4. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il
Titolare potrà comunicare i dati personali dell’interessato per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie, Regione Abruzzo, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati non saranno diffusi in altro modo.
5. Tempi di conservazione
I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e
conservati per tutta la durata della fruizione del percorso Dote di Comunità e, dalla data di
conclusione, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti
della legge (ad esempio, sino all'espletamento di tutte le eventuali attività di controllo da parte delle
autorità competenti, quali Commissione europea, Autorità di Gestione, Autorità di Audit, Autorità di
Certificazione).
I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno
trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità e comunque per massimo
2 anni dalla data in cui riceveremo il consenso.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nell’Allegato 1 all’Avviso per la selezione di n. 130
destinatari da inserire nel percorso Dote di Comunità comporta l’inammissibilità della candidatura. Il
mancato conferimento dei dati da parte dei destinatari selezionati, necessari all’attuazione
dell’intervento, comporta l’esclusione dal percorso.
7. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati che lo riguardano, la
loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento. Ha
diritto di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili
in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo
all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE
n.679/16 e dell’art. 7 D.Lgs. 196/03.
L'apposita istanza al Comune di Montenerodomo può essere presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Piazza Benedetto Croce, 66010
Montenerodomo -CH-;
email: protocollo@montenerodomo.gov.it; PEC: comune.montenerodomo.ch@halleycert.it;
telefono: +39 0872 960109).
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