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ADDENDUM
alla Convenzione del 12-03-2018 fra ANPAL e UNIONCAMERE
L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, codice fiscale 97889240582,
rappresentata dal suo Direttore Generale dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 01/10/1969, nel contesto
del presente atto indicata per brevità solo come “ANPAL”,

e
L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con sede in Roma
codice fiscale 01484460587, rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Giuseppe Tripoli, nato a
Randazzo (CT) il 30/11/1959, nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come “Unioncamere”
PREMESSO CHE
a) in data 12.03.2018 è stata sottoscritta tra l’ANPAL, L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, da una parte, e Unioncamere, L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura dall'altra, la Convenzione per l’attuazione del Progetto“Crescere in Digitale” II
edizione 2018-2020;

b) con DD n. 370 del 18.09.2018, sono state impegnate le risorse per il Progetto “Crescere in digitale 2.0”
attuato da Unioncamere in collaborazione con Google per un importo pari a Euro 19.899.142,19 a valere
sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – CCI
2014IT05M9OP001, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione Giovani NEET”, priorità di investimenti
8ii;

c) Unioncamere con nota prot. 0002838/U del 04/02/2019 ha presentato una prima versione del progetto
accessorio “Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto Crescere in Digitaleseconda edizione” e con nota prot. 5699 del 09.05.2019 ha trasmesso la versione definitiva del progetto
accessorio “Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto Crescere in Digitale”
seconda edizione, il quale, esaminato da ANPAL, risulta confacente allo scopo e correttamente formulato;

d) le attività e le spese di cui al progetto saranno sostenute dal PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione”, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17.12.2014,
dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di
riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre
2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018;

e) è quindi intenzione delle Parti in epigrafe di addivenire alla sottoscrizione di nuovo Addendum alla
Convenzione del 12 marzo 2018, con il quale disporre l'integrazione del Progetto originale con il su
menzionato Progetto accessorio di Assistenza Tecnica, presentato da Unioncamere con nota prot. N. 5699
del 09.05.2019;
Tutto ciò premesso, le suindicate Parti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale degli impegni che le parti assumono con il presente atto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’Addendum e impegni di Unioncamere)
Con il presente Addendum le Parti, ad integrazione della Convenzione stipulata in data 12 marzo 2018,
adottano il progetto accessorio “Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto
Crescere in Digitale” seconda edizione, trasmesso da Unioncamere con nota n. 5699 del 09.05.2019; (sub
allegato 1 unito al presente atto, per costituirne parte integrante).
Per l'effetto, Unioncamere si impegna a realizzare le attività integrative di assistenza tecnica individuate nel
suddetto progetto accessorio secondo i contenuti e le modalità attuative ivi previste, nonché secondo i più
specifici termini e modalità che saranno definiti in apposito Piano esecutivo che Unioncamere si impegna a
presentare entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Addendum.

Articolo 3
(Impegni di ANPAL)
ANPAL, nei tempi tecnici a ciò necessari, assumerà il decreto di impegno delle risorse finanziarie aggiuntive
da destinare all’attuazione del Progetto accessorio su indicato, nel quale anche saranno fornite indicazioni
circa i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese da parte di Unioncamere, restando peraltro sin
d'ora stabilito che il contributo finanziario di ANPAL all'operazione - per un importo complessivo massimo
pari ad euro 542.415,70- consisterà nel rimborso, a costi reali, delle spese effettivamente sostenute da
Unioncamere per la realizzazione dell'intervento, sulla base, salvo modifiche o integrazioni, delle previsioni
contenute nei dispositivi comunitari e nazionali in materia di ammissibilità delle spese e della Circolare del
MLPS n. 2 del 2009, per quanto applicabile.
L’ammissibilità delle spese di cui al progetto in argomento, decorre dal 20 maggio 2019, data di avvio dei
laboratori di cui al Progetto “Crescere in digitale 2.0”.
ARTICOLO 4
(Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Addendum, si rinvia alla Convenzione stipulata tra le
parti in data 12 marzo 2018 ed ai relativi Allegati, ed alla normativa tutta ivi richiamata, compresa quella
specificamente valevole per le operazioni ammesse a finanziamento sul PON SPAO.
Il presente Addendum è sottoscritto dalle parti mediante apposizione di firma digitale.

L'apposizione della firma digitale da parte del secondo perfezionerà definitivamente l’accordo. Sarà cura
dell'ultimo firmatario, verificata l'apposizione sull'atto anche della sottoscrizione dell’altra parte, inoltrare
l'atto così perfezionato, a stretto giro, all’altra parte, con evidenziazione della data di ultima sottoscrizione.

Per ANPAL
Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone

Per Unioncamere
Il Segretario Generale
Giuseppe Tripoli

