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Premessa 

La Regione Abruzzo - Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed 

Istruzione, Politiche Sociali, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 23 

ottobre 2008, concernente l’approvazione del P.O. FSE. Abruzzo 2007/2013 – Piano 2007/2008, 

adotta il presente avviso in coerenza della seguente normativa: 

 

� il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 

 

� il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 

� il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

 

� il Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n. 1989/2006 del Consiglio che modifica l’allegato 

III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 

� il Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 1341/2008 del Consiglio che modifica il 

regolamento  (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate; 

 

� il Regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 85/2009 del Consiglio che modifica il regolamento  

(CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

 

� il Regolamento (CE) N. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio  

 modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 

i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;  

 

� la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), n. 36 

del 15 giugno 2007, pubblicata sulla G.U.R.I. ORD n. 241 del 16 ottobre 2007, 

concernente, tra l’altro, il Cofinanziamento statale a carico della Legge n. 183/1987 dei 

Programmi regionali FESR e FSE e del Programma nazionale FSE Azioni di sistema 

dell'Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione - programmazione 2007-2013; 

 



       

  Allegato “A” 
 

Asse 4- Obiettivo Specifico 4.i – Progetto Speciale “Interventi finalizzati a rafforzare le opportunità di frequenza di 

percorsi di istruzione universitaria e di Alta formazione”  Pagina 4 di 10 

 

 

� il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2007) 3329 del 13-VII-2007; 

 

� il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e 

Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-

XI-2007; 

 

� il Piano Operativo 2007/2008 - Documento per l’Avvio degli Interventi, approvato con 

D.G.R. n. 988 del 23/10/08 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 83 del 26/10/08, 

nell’ambito del PO FSE. Abruzzo 2007/2013 (di seguito POR) – Obiettivo Competitività 

Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2007)5495 del 08-11-2007 

 

� D.G.R. del 01 agosto 2008, n. 718 concernente l’approvazione del Manuale delle 

procedure dell’Autorità di Gestione; 

 

� Allegato A della Determinazione Direttoriale, 19-12-2008, nr. DL/148, Linee Guida per 

l’Attuazione Operativa degli Interventi ; 

 

� Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro. 
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Articolo 1 – Finalità e Destinatari 

Il Progetto “Interventi finalizzati a rafforzare le opportunità di frequenza di percorsi di istruzione 

universitaria e di alta formazione”, d’ora in poi, per brevità, denominato” Voucher per l’alta 

formazione”, mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, facilitando le scelte 

individuali di allievi meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla frequenza, in Italia 

e all’estero, di corsi di studio universitario, specializzazioni, master ed altri interventi di elevata 

valenza professionalizzante.  

L’intervento si inscrive nell’ambito del “PO 2007-2008 – Documento per l’avvio degli Interventi”, 

ed è riepilogato nella seguente tabella: 

Riferimenti PO FSE ABRUZZO 2007/2013 

Asse  4 – Risorse Umane 

Obiettivo 

specifico 

 4.i) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto  

l’arco della vita ed innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza 

Azioni indicative - azioni volte a sperimentare prototipi e modelli innovativi di percorsi 

integrati di istruzione, formazione e work esperience rivolti a soggetti di 

età superiore a 18 anni, finalizzati a garantire l’acquisizione di un livello 

adeguato di competenze di base ed operative 

Categorie di 

spesa quantificate 

- n. 73: Misure volte ad aumentare la partecipazione all’istruzione e alla 

formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre 

l’abbandono scolastico, discriminazione di genere rispetto alle materie e 

ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, 

professionale e universitaria, migliorandone la qualità 

Risorse 

finanziarie 

€ 1.000.000,00 

Sono destinatari dei voucher di  cui al presente Avviso pubblico gli studenti iscritti a percorsi di 

istruzione universitaria ovvero ad attività formative post universitarie di cui al successivo art. 2, 

residenti nella Regione Abruzzo e appartenenti a famiglie che hanno un reddito ISEE non superiore 

a € 30.000,00. 

Articolo 2 - Tipologia di Interventi 

I voucher formativi finanziabili dal presente avviso sono riconducibili alle seguenti due Azioni:  

Azione A: percorsi formativi svolti in Italia 

1) Corsi di specializzazione post universitari: organizzati da Università, da Istituzioni pubbliche e 

private, quest’ultime solo se accreditate per l’ alta formazione; 

 

2) Master di II° livello: corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione  

permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o 

specialistica, che rilasciano un titolo di studio accademico definito dal D.M. 270/2004; 
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3) Corsi di laurea i cui titoli di studio finali sono: laurea magistrale/specialistica, laurea vecchio 

ordinamento, titolo di studio legalmente equipollente; 

 
4) Master di I° livello: corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione  

permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea triennale o di titoli di studio 

legalmente equipollenti o, equiparati come titoli accademici e definiti dal D.M. 270/2004; 

 

5) Corsi di laurea i cui titoli di studio finali sono: laurea, titolo di studio legalmente equipollente. 

 

Azione B: percorsi formativi svolti all’estero 

1) Master post laurea il cui titolo è stato riconosciuto idoneo in Italia;  

 

2) Corsi di alta professionalizzazione organizzati da Università, Accademie, altre 

Istituzioni pubbliche e private di alta formazione il cui titolo è stato riconosciuto idoneo 

in Italia; 

 

Articolo 3 – Interventi finanziabili e priorità 

Per entrambe le Azioni elencate all’art. 2, sono riconosciute e quindi ammissibili esclusivamente le 

tasse di iscrizione e frequenza pagate tra il 01/10/2008 ed il 05/11/2009 da studenti  residenti nella 

Regione Abruzzo. 

Nella selezione dei destinatari dell’intervento sarà considerato prioritario il possesso di  un reddito 

ISEE inferiore ad € 20.000,00. 

In prima istanza saranno finanziate, in ciascuna Azione, domande per qualsivoglia tipologia di 

corso in esse rispettivamente ammesso, riconducibili a soggetti portatori della enunciata priorità 

reddituale in ragione inversa al reddito posseduto. Soddisfatti tali soggetti, i voucher saranno 

assegnati tenendo conto dell’ordine delle tipologie, e in ciascuna di esse in ragione inversa al 

reddito posseduto. 

Articolo 4 - Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al presente Avviso, sono 

afferenti totalmente alla categoria di spesa n. 73 del PO FSE Abruzzo 2007/2013 e saranno ripartite   

tra le due azioni di cui all’art. 2 nel modo seguente: 

 

Tipologia di Intervento Risorse assegnate 

Azione A €    750.000,00 

Azione B €     250.000,00 

Totale €  1.000.000,00 
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Le eventuali risorse residue di ogni Azione potranno essere utilizzate, per integrare la dotazione 

finanziaria dell’altra.  

Il finanziamento pubblico, accordato a ciascun richiedente, nell’ambito delle Azioni previste all’art. 

2, concorre alla copertura totale o parziale delle spese ammissibili di cui all’art. 3, fino ad un 

massimo di:  

� € 8.000,00 per l’Azione A 

� € 12.000,00  per l’Azione B 

I beneficiari dei voucher di cui al presente bando, non possono fruire di altri finanziamenti erogati 

da enti pubblici o privati per le stesse attività. 

 

Articolo 5 – Documentazione e modalità di presentazione delle domande 

Per la presentazione delle domande occorre la seguente documentazione: 

� Domanda in bollo (€ 14,62) regolarmente sottoscritta dal soggetto richiedente e redatta 

utilizzando esclusivamente l’apposito “Modello Voucher” (Allegato “B”) compilato in 

ogni sua parte e completo degli allegati richiesti. 

In caso  di istanze di finanziamento per più percorsi formativi, il soggetto richiedente dovrà 

presentare distinte domande con relativi allegati, pena l’inammissibilità delle stesse. 

La domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i., corredate da una copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto firmatario. 

Al formulario vanno obbligatoriamente allegate: 

1) dichiarazione attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito 

all’anno 2008, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale o da una sede INPS o da un 

comune; 

2) documento di spesa relativo alla tassa di iscrizione: ricevute originali dei versamenti delle 

quote di iscrizione tramite  c/c  postale, M.A.V., ricevute di pagamento on line vidimate 

dall’ufficio bancario e/o postale, bonifico bancario, fatture quietanzate, altro; 

3) documento attestante la frequenza del corso in originale
1
 o il certificato del titolo di studio 

conseguito in originale o copia del libretto universitario completo di tutte le pagine dove si 

rileva che sono stati sostenuti con profitto uno o più esami;  

4) documentazione prodotta per l’Azione B redatta in lingua straniera, deve essere 

accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero 

della competente rappresentanza diplomatica  o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale 

(art. 33 comma 3 del DPR  445/2000). 

                                                 
1
 Qualora non esistano sistemi o meccanismi che consentano la rilevazione della frequenza,  dovrà obbligatoriamente 

essere allegata, in sostituzione,  una attestazione di frequenza in originale, rilasciata dal soggetto erogatore 



       

  Allegato “A” 
 

Asse 4- Obiettivo Specifico 4.i – Progetto Speciale “Interventi finalizzati a rafforzare le opportunità di frequenza di 

percorsi di istruzione universitaria e di Alta formazione”  Pagina 8 di 10 

 

 

I documenti di cui ai punti 2 e 3 possono essere sostituiti con dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà (art. 19 D.P.R. 445/2000) che attesti la conformità dei documenti, prodotti in copia, 

all’originale (All. C).     

Le istanze concernenti il presente avviso devono essere redatte utilizzando, a pena di 

inammissibilità, il formulario di domanda (Allegato B) accluso al presente avviso. 

La domanda e la documentazione allegata dovranno essere inserite in un’unica busta chiusa 

riportante i riferimenti del Mittente e la dicitura – “Voucher per l’Alta Formazione”  seguita 

dall’indicazione dell’Azione  tra quelle previste all’art. 2 (Azione A o B). Ogni busta dovrà 

contenere una sola domanda e relativi allegati 

La domanda  dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo: 

REGIONE ABRUZZO – Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed 

Istruzione, Politiche Sociali – Via Raffaello n. 137, 65124 Pescara entro il termine perentorio di 

scadenza 28 dicembre 2009. Ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede il timbro di 

spedizione. Non è consentita la consegna diretta. 

La Regione Abruzzo non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, o comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità 

Non sono considerate ammissibili le domande: 

• inviate a mezzo diverso dalla Raccomandata postale A/R; 

• inviate in data successiva al 28 dicembre 2009; 

• prive della dicitura da apporre sulla busta in conformità all’art. 5; 

• Presentate da soggetti che non sono in possesso dei requisiti indicati all’art. 1 del presente 

avviso; 

• incomplete anche di uno solo dei documenti elencati all’art. 5 “; 

• non firmate e/o prive di un documento di identità in corso di validità; 

• redatte in difformità del Formulario di domanda (Allegato B); 

• redatte in difformità dell’Allegato C; 

• difformi a quanto prescritto all’art. 5, secondo capoverso. 

 

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo saranno considerati ammissibili e 

comunque denunciati al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione (art. 19 DPR 

26.10.1972, n. 642 e s.m.i.). 
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Articolo 7 - Procedure di selezione e modalità di erogazione del finanziamento 

L’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute sarà eseguita dal  Servizio DL10 – Politiche 

dell’Istruzione, dell’Educazione e del Diritto allo Studio, integrato da risorse umane rese disponibili 

dalla Società per l’Assistenza Tecnica al P.O. 2007/2013.  

Non  è prevista richiesta di chiarimenti e/o integrazioni sulle domande  e /o sulla documentazione 

allegata,da parte del servizio competente. 

Con atto adottato dal Dirigente del Servizio competente si provvederà ad approvare distinte 

graduatorie, per ciascuna delle due Azioni finanziabili, riepilogative delle istanze ammissibili 

pervenute, articolate secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 3 e per ciascun punto di esso in 

ordine inverso di reddito (dal più basso al più alto), fino a concorrenza delle risorse finanziarie 

disponibili per ciascuna Azione. A parità di reddito verrà data priorità al candidato più giovane.   

Con lo stesso provvedimento sarà disposto anche un elenco riepilogativo delle domande non 

ammissibili recante per ogni Azione  l’indicazione della condizione che ne ha determinato 

l’esclusione. 

 La Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U.R.A. e sul portale istituzionale  della 

Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it. 

L’erogazione del voucher è effettuata in  unica soluzione a saldo.  

 

Articolo 8 – Informazione e pubblicità 

Tutte le azioni di informazioni e pubblicità degli interventi si atterranno al Regolamento 

Comunitario vigente in materia (Reg. CE 1828/2006 dell’8/12/2006). 

 

Articolo 9 - Tutela della privacy 

Ai sensi della D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i 

dati forniti saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente per l’espletamento del 

procedimento in esame e verranno utilizzate esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati 

forniti sarà  effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. Il loro conferimento è 

obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento stesso. I dati indicati nella scheda  “All. B” 

saranno trattati in forma anonima  per soddisfare gli obblighi di monitoraggio periodico previsti 

dalla normativa regolante i finanziamenti FSE. Potranno esercitarsi i diritti rivisti dall’art. 7 del D. 

Lgs. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, sé incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il titolare del trattamento è la Regione Abruzzo. 

 

 

 

 

 



       

  Allegato “A” 
 

Asse 4- Obiettivo Specifico 4.i – Progetto Speciale “Interventi finalizzati a rafforzare le opportunità di frequenza di 

percorsi di istruzione universitaria e di Alta formazione”  Pagina 10 di 10 

 

 

Articolo 10 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive 

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione) 

possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 

71 e 72 del D.P.R.445/2000 da parte del Servizio DL10. E’ disposta la revoca del voucher 

formativo qualora dai controlli effettuati ai sensi del citato D.P.R. emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. 

 

 

Articolo 11 – Informazione sul procedimento amministrativo e sull’avviso 

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. la struttura amministrativa cui è attribuito il procedimento e 

l’adozione del relativo provvedimento conclusivo è: il Servizio “Politiche dell’Istruzione, 

dell’Educazione e del Diritto allo Studio”.  

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Giancarlo Zappacosta 

L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è: l’Ufficio 2 

“Qualificazione del sistema dell’Istruzione e  promozione della sua integrazione con i Sistemi 

Formativi della Ricerca e del Lavoro”  

Il presente Avviso  e la relativa modulistica sono reperibili all’interno del portale istituzionale della 

Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it)  al riquadro News e Avvisi e altresì pubblicato sul 

BURA. 

Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Regione Abruzzo:  

Servizio “Politiche dell’Istruzione, dell’Educazione e del Diritto allo Studio” 

Ufficio “Qualificazione del sistema dell’Istruzione e  promozione della sua integrazione con i 

Sistemi Formativi della Ricerca e del Lavoro” - Via Raffaello, 137 - 65124 PESCARA - Tel. 

0857672121 – Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

 

 

 


