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1. Principali riferimenti normativi 
 La legge-quadro n. 845/78 e la Legge Regionale n. 19/1985 in materia di istruzione e 

formazione professionale; 
 Il Piano di Azione e Coesione (P.A.C) 2007/2013 approvato con delibera di Giunta Regionale 

n. 234 del 27/06/2013 e s.m.i. 
 La Legge Regionale 19/2001 e s.m.i.; 
 con D.G.R. n. 2 del 21 gennaio 2020, ha approvato l’Accordo di Programma Politico 

istituzionale per la realizzazione del Progetto  “Recupero e valorizzazione del patrimonio 
culturale, artistico e formativo della Scuola di Liuteria di Bisignano attraverso l’attivazione di 
percorsi di formazione di elevata qualità per il conseguimento della qualifica professionale di 
liutaio”, la cui attuazione è a valere sulla scheda n. III.6 “Politiche attive del lavoro” del Piano 
di Azione e Coesione (P.A.C) 2007/2013, capitolo U4302060301, entro il limite di euro 
400.000,00; 

 DGR n. 336 del 28 luglio 2021 si è provveduto ad apportare integrazioni e modifiche 
all’Accordo di Programma originario per consentire la partecipazione del Comune di Bisignano, 
in qualità di Ente territoriale di riferimento; 

 La Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985 e successive modificazioni e integrazioni, relativa 
all’Ordinamento della formazione professionale in Calabria”; 

 La DGR n. 3325 del 4 agosto 1986 avente per oggetto “Adozione Regolamento Regionale 
della Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985”; 

 La DGR n. 121 del 8 aprile 2014 con la quale il Programma Ordinario Convergenza, così come 
modificato con Deliberazione n. 295/2013, è stato rinominato in Piano di Azione e Coesione 
(PAC) della Calabria; 

 La DGR n. 467 del 12.11.2015 con la quale è stata approvata la riduzione degli obiettivi 
specifici del POR FSE 2007/2013 a seguito della Decisione della Commissione Europea 
C(2014) 9755 del 12.12.2014 che approva l’ulteriore riduzione del cofinanziamento statale del 
POR Calabria con conseguente rimodulazione ed integrazione PAC di cui alle Deliberazioni 
nn. 202/2015, 376/2015 e 396/2015;  

 La DGR n. 503 dell’1.12.2015 di rimodulazione del piano finanziario del Piano d’Azione 
Coesione (PAC) e approvazione delle schede descrittive; 

2. Premessa  
 la Regione Calabria, allo scopo di accrescere le competenze dei cittadini calabresi in difficoltà 

occupazionale, intende realizzare interventi innovativi e sperimentali volti all’attivazione di 
offerte formative sul territorio per un futuro inserimento professionale; 

 la fase di rilancio delle condizioni socio-economiche del territorio regionale necessita di 
interventi basati sulla valorizzazione delle risorse umane con azioni tese a conservare e 
promuovere, secondo un approccio multisettoriale e innovativo, il patrimonio culturale e 
artistico, nonché a trasformare la rilevante dote insita nelle tradizioni storiche/culturali/artigiane 
proprie delle realtà calabresi in opportunità lavorative e benessere per la popolazione locale; 

 attualmente, fra le opportunità per le quali si registrano prospettive di maggiore 
concretizzazione, vanno sicuramente annoverate quelle relative alla produzione di prodotti 
artigianali, come espressione sia del lavoro autonomo che del lavoro dipendente inserito in un 
processo produttivo più complesso, da cui possono nascere nuove e rilevanti opportunità 
lavorative e di sviluppo locale;  

 in tale ottica la Regione, con D.G.R. n. 2 del 21 gennaio 2020, ha approvato l’Accordo di 
Programma Politico istituzionale per la realizzazione del Progetto  “Recupero e valorizzazione 
del patrimonio culturale, artistico e formativo della Scuola di Liuteria di Bisignano attraverso 
l’attivazione di percorsi di formazione di elevata qualità per il conseguimento della qualifica 
professionale di liutaio”, la cui attuazione è a valere sulla scheda n. III.6 “Politiche attive del 
lavoro” del Piano di Azione e Coesione (P.A.C) 2007/2013, capitolo U4302060301, entro il 
limite di euro 400.000,00; 
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 il Progetto, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2023,  salvo proroga per consenso unanime 
delle parti, si prefigge la realizzazione di un  percorso formativo finalizzato al riconoscimento 
della qualifica professionale di liutaio, che possano tradursi in concrete prospettive 
occupazionali e, attraverso il recupero delle antiche tradizioni artigiane e la produzione di 
prodotti pressoché unici, di contribuire a migliorare la qualità della vita della comunità 
bisignanese e dell’intera provincia; 

 le parti dell’Accordo di Programma originariamente individuate sono la Regione e la Camera 
di Commercio di Cosenza; 

 il predetto Accordo di programma, successivamente all’approvazione della Giunta Regionale, 
non è stato formalizzato e non ha trovato concreta attuazione. 

 DGR n. 336 del 28 luglio 2021 di integrazioni e modifiche all’Accordo di Programma originario 
per consentire la partecipazione del Comune di Bisignano, in qualità di Ente territoriale di 
riferimento; 

 la D.G.R. 579 del 23 dicembre 2021 di approvazione l’accordo di Programma, sottoscritto con 
il Comune di Bisignano in data 8 marzo 2022 Rep. 11235. 

 La convenzione disciplinante i rapporti tra Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare   
ed il comune di Bisignano per l’attuazione del Progetto, repertorio n. 13387 del 28/12/2022 

 
3. Finalità e oggetto dell’intervento 

Il Comune di Bisignano emana il presente Avviso pubblico per la realizzazione di n. 1 percorso 
formativo di 1.000 ore, come indicato nel progetto formativo inviato alla Regione Calabria ed 
approvato dal comitato tecnico costituito con D.D. 4684 del 29/04/2022. 
Il progetto, finalizzato al conseguimento della qualifica di LIUTAIO, è rivolto a n. 15 soggetti 
disoccupati/inoccupati da individuarsi a seguito di eventuale selezione, in caso di richieste di 
partecipazione superiore ai posti disponibili. 
La formazione sarà erogata da un ente di formazione professionale accreditato presso la Regione 
Calabria per la macrotipologia di formazione superiore. 
 
4. Caratteristiche e contenuti dell’intervento 

Il percorso formativo permette di acquisire le competenze tecnico professionali necessarie per una 
adeguata formazione della figura di riferimento.  
Attraverso il percorso formativo, pertanto, si intendono conseguire i seguenti obiettivi formativi: 
 rispondere ad una esigenza reale; ossia quella di formare una figura professionale che 

risponda in maniera adeguata alle esigenze di mercato e lavoro emergenti; 
 fornire le competenze professionali relative al profilo di "LIUTAIO", figura professionale che 

prevalentemente come lavoratore autonomo, ma può operare anche come lavoratore 
dipendente presso aziende o botteghe di costruttori di strumenti musicali; 

 trasmettere e far acquisire le conoscenze/competenze specifiche per la 
Costruzione/riparazione di strumenti musicali, che caratterizzano la figura professionale 

 
Il percorso formativo per il conseguimento della QUALIFICA di LIUTAIO avrà una durata di 1000 
ore, di cui n. 750 ore di lezioni teorico pratiche e n. 250 ore di stage, da svilupparsi entro il 31/12/2023 
compresa la rendicontazione delle spese. 
 
 
I contenuti formativi sono i seguenti:  
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Ada - Aree di Attività ATTIVITA'  MODULI DURATA/ORE 

10.12.01 - 
Costruzione/riparazione 

di strumenti musicali 

Conoscere e comprendere le 
caratteristiche dell’attività 
professionale del liutaio. 

DIRITTO DEL LAVORO 10 

NORMATIVA FISCALE E 
PREVIDENZIALE 10 

STORIA DEGLI STRUMENTI 
MUSICALI 12 

Saper adottare comportamenti 
per la salvaguardia della 

propria salute e sicurezza sui 
posti di lavoro 

SALUTE E SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 12 

Essere in grado di riparare 
strumenti musicali ad arco ed a 

pizzico. 
Essere in grado di costruire 

strumenti musicali ad arco ed a 
pizzico. 

Progettare uno strumento 
musicale ad arco ed a pizzico. 

Gestire le risorse strumentali e 
materiali del laboratorio di 

liuteria 

ELEMENTI DI ACUSTICA 
MUSICALE 15 

ELEMENTI DI TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 15 

TECNICHE DI PROGETTAZIONE 36 

LABORATORIO DI LIUTERIA 640 

Progettare uno strumento 
musicale ad arco ed a pizzico. 
Gestire le risorse strumentali e 
materiali del laboratorio di 
liuteria 

STAGE 250 

    Totale ore lezioni 
teorico/pratiche 750 

    TOTALE ORE 1.000 

 
5. Docenza 
L’ente di formazione dovrà garantire la presenza di personale docente con adeguata esperienza 
nelle materie oggetto di insegnamento o, eventualmente, esperti provenienti dal mondo del lavoro e 
delle professioni. 
Al fine di supportare la partecipazione degli allievi al percorso, l’ente di formazione garantisce la 
presenza del tutor didattico. 
5. Sede delle attività formative 
Le attività d’aula si svolgeranno presso un immobile idoneo messo a disposizione dal Comune di 
Bisignano.  
I costi di gestione relativi all’uso dei locali sono a carico dell’Ente di formazione; 
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6. Attestazione 
Alla fine del percorso formativo sarà sostenuto un esame per il conseguimento della Qualifica 
professionale. Saranno ammessi agli esami finali gli allievi che avranno frequentato, regolarmente 
le attività formative per almeno il 75% del monte ore complessivo. Le prove finali di esame saranno 
svolte secondo le modalità dalla Legge 845/78 e dall’art. 22 della Legge Regionale 19 aprile 1985, 
n. 18. 
 
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 
Ai fini della realizzazione del Progetto di cui al presente Avviso, potranno presentare la propria 
candidatura gli enti di formazione accreditati per la Macro-tipologia “Formazione superiore” - ai sensi 
della DGR n. 335 del 28/07/2021 “Regolamento regionale per l’accreditamento degli organismi di 
formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria”.  
La candidatura potrà essere presentata esclusivamente in forma singola.  
I soggetti attuatori dovranno, altresì: 

• non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato 
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali 
circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

• essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e 
con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente; 

• essere in regola con le norme che disciplinano l’inserimento dei disabili (Legge 68/1999 e 
s.m.i.); 

• non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 
26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competente; 

• non aver a carico procedimenti di revoca o restituzione delle somme, a seguito di irregolarità 
riscontrate; 

• aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali era disposta la restituzione. 
• non avere in corso contenziosi con la Regione Calabria. 

In capo al Rappresentante legale del soggetto attuatore, inoltre, non devono sussistere condanne, 
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione, nonché avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice 
penale.  
L’affidamento della realizzazione delle attività, e la conseguente concessione delle relative risorse 
finanziarie, potranno riguardare unicamente Agenzie Formative che, al momento della stipula della 
Convenzione con l’Amministrazione regionale, mantengano i requisiti per l’accreditamento, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale vigente. 
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8. Destinatari 
Il percorso formativo si rivolge a n. 15 destinatari che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere assolto e/o di essere prosciolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 
professionale; 

• di essere un soggetto in difficoltà occupazionale (disoccupati, inoccupati, Lavoratori fragili o 
vulnerabili); 

• essere residente in Calabria. 
9. Dotazione finanziaria 

L’attuazione del progetto trova copertura finanziaria sulle risorse pilastro salvaguardia 6 scheda n.3, 
Politiche attive al lavoro del PAC Calabria 2007/2013 (Capitolo del Bilancio Regionale 
U4302060301) per l’importo di euro 400.000,00. 
 
10. Modalità e termini di candidatura 

Le domande dovranno pervenire – pena l’inammissibilità delle stesse - secondo le modalità sotto 
indicate, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
Avviso sul sito del Comune di Bisignano e sul albo pretorio sezione Bandi; 
Per la presentazione della candidatura è richiesta la seguente documentazione: 
a) domanda di candidatura (Allegato A) conforme al modello dell’avviso, debitamente compilata e 

sottoscritta con firma leggibile dal Rappresentante legale dell’Agenzia formativa. Sulla domanda 
di candidatura dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di euro 16,00; 

b) formulario di progetto (Allegato B); 
c) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria resa, ai sensi del DPR 

445/2000, artt. 46-47. (Allegato C); 
d) atto costitutivo e statuto dell’Agenzia formativa; 
e) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, chiara e leggibile, del 

legale rappresentate dell’Ente di formazione; 
f) decreto di accreditamento. 

La documentazione sopra  indicata dovrà essere inviata al seguente indirizzo, tramite PEC  
comune.bisignano.protocollo@pec.it   entro e non oltre le ore 09.00 del 06.03.2023;  

“Avviso pubblico per il Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e formativo della 
Scuola di Liuteria di Bisignano attraverso l’attivazione di percorsi di formazione di elevata qualità per 
il conseguimento della qualifica professionale di LIUTAIO” 
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione 
di comunicazioni correlata ad inadempienze del soggetto proponente, né per eventuali disguidi, né 
per fatti dovuti a coso fortuito o forza maggiore.  
 
11. Procedure di ammissione e valutazione delle proposte progettuali 
La verifica di ammissibilità e la valutazione di merito verrà effettuata da un Nucleo di valutazione 
composto dal Responsabile del procedimento in qualità di presidente, un componente in qualità di 
segretario e da un componente in qualità di rappresentante della Regione Calabria. 
Le candidature sono ritenute ammissibili, valutabili ed approvabili qualora presentino i seguenti 
requisiti: 

• pervenuti secondo le modalità  e i tempi definiti dal presente Avviso; 

• presentati da un soggetto, secondo quanto previsto dall’art. 8; 

mailto:comune.bisignano.protocollo@pec.it
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• coerenti con la tipologia di intervento di cui all’art. 4; 

• corredati dalle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti. 
La valutazione del progetto formativo si baserà sull’attribuzione di un punteggio massimo di 100 
punti derivante da: 

Area di valutazione Criterio 
Punteggio 
massimo 

per criterio 

Punteggio 
massimo 

1. Qualità e coerenza 
del progetto 

a) Articolazione della proposta: 30 

70 

a.1 - rispondenza dei contenuti rispetto al 
percorso previsto 18 

a.2 - metodologia didattica utilizzata per il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 12 

b) Adeguatezza e qualità delle risorse 
umane messe a disposizione per la 
realizzazione del progetto: 
personale impiegato per la realizzazione delle azioni progettuali 
(coordinamento di progetto, progettazione, rendicontazione, etc.): 

n. dipendenti da 1 a 5=               5  
n. dipendenti da 6 a 8=             10  
n. dipendenti superiore a 8=     20    

20 

c) Adeguatezza dei materiali didattici e delle 
risorse strumentali messe a disposizione 
per la realizzazione del percorso formativo 

10 

d) Modalità organizzative per l’attuazione del 
progetto in relazione alle finalità dello stesso 10 

2. Soggetti coinvolti 
nell’attuazione del 
progetto 

a) Esperienza del soggetto proponente 
maturata nel settore della formazione 
professionale: 
da 1 a 5 anni=        3  
da 6 a 10 anni =     7  
da 11 a 20 anni =  10 
da 20 a 30 anni =  15 
oltre i 30 anni =     20 

20 

30 
b) Esperienza pregressa, del soggetto 
proponente, nel periodo 2017 - 2022 nella 
realizzazione di percorsi formativi per il 
rilascio di qualifica: 
da 3 a 5 percorsi conclusi=      2  
da 6 a 10 percorsi conclusi=    6  
oltre 10 percorsi conclusi=     10  

10 

TOTALE  100 

 

La proposta progettuale non sarà ritenuta idonea alla concessione del finanziamento qualora non 
raggiunga il punteggio minimo di 60/100. Pertanto, il progetto non potrà essere in alcun caso 
finanziato per l’ipotesi in cui il punteggio attribuito sia inferiore a 60. 
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L’Amministrazione Comunale, in sede di valutazione, ha la facoltà di richiedere chiarimenti e/o 
integrazioni sui singoli progetti. In tal caso, viene prescritto il termine entro il quale il soggetto 
proponente è tenuto a presentare le integrazioni. In caso di mancato rispetto di tale termine o in caso 
di mancata presentazione della documentazione richiesta, la candidatura sarà considerata non 
valutabile e pertanto non idonea alla concessione del relativo finanziamento. 
 
12. Tempi ed esiti delle istruttorie 
Sulla base della valutazione effettuata, il Comune di Bisignano, approverà la graduatoria con le 
candidature ammesse e non ammesse. 
La graduatoria dei soggetti ammessi sarà comunicata attraverso il  sito istituzionale del Comune 
di Bisignano. 
La pubblicazione della graduatoria attraverso sito istituzionale del comune di Bisignano equivale, 
a tutti i fini ed effetti di legge, quale notifica agli interessati. 
Sarà, quindi, responsabilità dei richiedenti prendere visione dei risultati della valutazione e verificare 
l’eventuale acquisizione del diritto all’assegnazione del contributo. 
Avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione, fermi restando gli strumenti per Ia tutela 
giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre eventuali osservazioni entro 
e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  
 
13. Modalità di realizzazione dell’intervento 
La realizzazione del percorso formativo è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra il 
Comune di Bisignano e l’Ente di formazione risultato destinatario del finanziamento. La convezione 
sarà sottoscritta entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
L’Ente, almeno 5 giorni prima dell’avvio delle attività, sarà tenuto a trasmettere al Comune di 
Bisignano il calendario didattico, i registri di presenza per la loro preventiva vidimazione e l’elenco 
del personale docente utilizzato con relativo impegno didattico. 
Il percorso dovrà essere concluso ivi compresa la rendicontazione delle spese sostenute entro il 
31/12/2023. 
Eventuali comunicazioni relative alla gestione del corso finanziato quali, ad esempio, sostituzioni di 
docenti, variazioni di calendario, dovranno essere comunicate tempestivamente al responsabile del 
procedimento del Comune di Bisignano. 
 
14. Obblighi del soggetto attuatore 

Il Soggetto attuatore del percorso formativo è responsabile della corretta esecuzione delle attività, 
della regolarità di tutti gli atti di propria competenza, nonché delle dichiarazioni rese. 
Gli obblighi e gli adempimenti a cui il soggetto attuatore dovrà attenersi nella realizzazione degli 
interventi saranno meglio disciplinati nello schema di convenzione che sarà approvato con 
successivo atto dall’Amministrazione Comunale. 
Nel caso in cui il Soggetto attuatore non ottemperi agli adempimenti nonché agli obblighi previsti 
dalla manifestazione d’interesse e dalla convenzione stipulata, l’Amministrazione comunale 
provvederà alla revoca del finanziamento concesso.  
 
15. Riconoscimento dei costi e modalità di erogazione del finanziamento 

Il finanziamento massimo riconoscibile per la realizzazione dell’intervento ammonta ad euro € 
400.000,00. 
Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute che saranno ritenute ammissibili ai sensi della 
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e inerenti le attività del progetto 
nei limiti del finanziamento concesso. 
Il soggetto attuatore per ogni pagamento dovrà predisporre apposita richiesta al Comune di 
Bisignano. Alla richiesta andrà allegata copia conforme all’originale della documentazione 
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amministrativa - contabile comprovante le attività realizzate e le spese/costi ammissibili 
effettivamente sostenuti. 
La rendicontazione finale dovrà riguardare il 100% del finanziamento; in caso di effettivo utilizzo 
delle somme di misura inferiore a quanto pattuito, le somme non rendicontate saranno disimpegnate 
dal Comune e da questo restituite alla Regione. 
L’amministrazione comunale verificherà la rendicontazione intermedia e finale, richiedendo verifiche 
ed integrazioni, ove ritenute necessarie. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere ogni chiarimento e integrazione che si 
rendessero necessari. 
In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento 
comunitaria, nazionale e regionale. 
Il finanziamento sarà erogato dall’Amministrazione Comunale di Bisignano, previa disponibilità delle 
risorse finanziarie previste, nelle misure e con le modalità di seguito elencate: 
 un primo anticipo pari al 50% dell’importo assegnato a seguito della stipula della Convenzione 

e dietro presentazione di apposita domanda di pagamento da parte del Soggetto Beneficiario e 
relativa polizza fideiussoria di pari importo successivamente all’avvio delle attività; 

 un pagamento intermedio fino al 30% dell’importo finanziato, a rendicontazione della prima 
anticipazione dietro presentazione di apposita domanda di pagamento da parte del Soggetto 
Beneficiario e relativa polizza fideiussoria; 

 un saldo fino al restante 20% dell’importo assegnato a chiusura delle attività formative, a seguito 
di presentazione di domanda di pagamento e trasmissione della documentazione di 
rendicontazione. 

Le suddette garanzie fideiussorie devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. 

 
16. Clausola di salvaguardia 
Il Comune di Bisignano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 
annullare la presente manifestazione d’interesse, prima della stipula della convenzione, qualora se 
ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti 
proponenti le singole proposte progettuali possano vantare, a qualunque titolo e per qualsivoglia 
ragione, dei diritti nei confronti del Comune di Bisignano. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme della presente 
manifestazione d’interesse. 
17. Informazioni sul procedimento amministrativo 
L’unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento è: il Comune di Bisignano nella persona 
dell’Ing. Martina Fabiano in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi e per effetti di cui alla 
L. 241/1990 e s.m.i.. 
Contatti: 
Recapito telefonico 346 6364216 
Indirizzo e-mail: comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it 
18. Tutela della privacy 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali raccolti 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, 
strettamente necessari all’espletamento delle attività indispensabili per l’attuazione del presente 
avviso. 
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto 
delle norme di sicurezza. 
Qualora il Comune di Bisignano debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni 
relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge 
vigenti. 
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Il diritto di accesso potrà essere esercitato secondo le modalità ed i limiti di cui alla Legge 7 agosto 
1990, n. 241. 
Nella realizzazione del progetto, il soggetto attuatore, nonché i propri collaboratori, dovranno 
garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso del Comune di Bisignano 
ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.  
 
19. Indicazioni del foro competente 
Per le controversie che dovessero insorgere dall’attuazione del presente Avviso o in relazione allo 
stesso, il foro competente è quello di Cosenza.  
 
20. Disposizioni finali 
Per tutti gli aspetti non espressamente previsti dal presente Avviso si rimanda alle norme regionali, 
nazionali e comunitarie vigenti. 
Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza; in tal caso, sarà garantita ogni 
più ampia forma di pubblicità e, comunque, le modifiche saranno pubblicate con le medesime 
modalità di pubblicazione dell’Avviso.                                                                                 
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