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DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Complessivamente è pari a € 5.000.000 

LOCALIZZAZIONE Veneto 

DESTINATARI Disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali ( i 
disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione possono 
partecipare al presente Avviso, e l’indennità di partecipazione sarà 
erogata. I percettori di Reddito di cittadinanza possono partecipare 
al presente Avviso, ma si dispone altresì la non compatibilità 
dell’indennità di frequenza con il RDC. ) e sprovvisti di trattamento 
pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione 
sociale e povertà, con residenza o domicilio temporaneo in un 
Comune del Veneto con più di 30 anni di età.  

In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti 
categorie:  

- Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli 
ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al 
Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi; 
- Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persone 
svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, 
vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, 
beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri 
soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della 
disoccupazione.  

 

REGIONE VENETO POR FSE 2014-2020 

DGR 541 del 30/04/2019 

Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di 
interventi di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo 
temporaneo di disoccupati privi di tutele – anno 2019” 

“PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTA’ E 
OGNI DISCRIMINAZIONE” 

Asse II Inclusione sociale, obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni discriminazione” - 9.i Inclusione attiva, anche per 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità 

Competitività regionale e Occupazione 
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Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che, in 
base all’art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015, le condizioni che 
stabiliscono lo stato di disoccupazione sono l’essere privi di impiego 
(componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità 
allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro (componente oggettiva).  

Si precisa che i destinatari devono risiedere o essere domiciliati 
temporaneamente nel territorio del Comune proponente o dei Comuni 
partner di progetto.  

Non sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando i 
partecipanti che hanno svolto le attività della Dgr n. 624/2018 e i soggetti 
che siano attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE 
del Veneto 2014-2020. 

 
SOGGETTI 
PROPONENTI E 
PATERNARIATO 
ATTIVABILI 

I progetti devono essere presentati, pena inammissibilità, da un 
partenariato pubblico-privato, composto da:  

- uno o più Comuni, o loro enti strumentali o società da essi 
partecipate, in veste di soggetto proponente, e, obbligatoriamente, 
- uno o più Soggetti iscritti nell’Elenco regionale degli Enti 
accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 
“Accreditamento” e/o Soggetti non iscritti nel predetto elenco, 
purché abbiano già presentato istanza di accreditamento. 

Al partenariato è prevista e ammessa la partecipazione di altri 
soggetti privati, in qualità di partner operativi o di rete, che 
possono essere individuati, esclusivamente, pena l’inammissibilità 
della proposta, tra la seguente tipologia: organismi senza scopo di 
lucro, ONG, fondazioni, consorzi, cooperative sociali (di tipo A e di 
tipo B), associazioni, organismi di rappresentanza delle imprese e 
dei lavoratori (questi ultimi solo come partner di rete). A tali 
organismi, previa apposita convenzione con il soggetto 
proponente, potrà essere affidata, esclusivamente, la gestione dei 
contratti di lavoro di pubblica utilità.  

La funzione centrale dei due soggetti obbligatoriamente previsti 
nel partenariato del progetto, ovvero il Proponente (il/i 
Comune/i, o loro enti strumentali o società da essi partecipate), e il 
partner operativo (Ente accreditato ai Servizi per il lavoro):  

1. Il Comune, in quanto soggetto proponente, avvia un 
procedimento di evidenza pubblica per l’individuazione dei 
partner operativi previsti nel progetto (Ente accreditato ai 
servizi per il lavoro e, se del caso, organismo privato che 
stipula i contratti di lavoro), presenta la candidatura di 
progetto e la richiesta di finanziamento alla Regione del 
Veneto, assolve gli adempimenti formali e avvia il progetto, 
attua e presiede la selezione dei destinatari, partecipa alla 
stesura della Proposta di Politica Attiva - PPA5 , stipula i 
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contratti di lavoro, ne mantiene la titolarità e la gestione 
delle spese relative6 , gestisce e coordina il progetto, 
presenta la rendicontazione finale.  

2. L’Ente accreditato ai Servizi per il lavoro, in quanto partner 
operativo, ha la funzione di coadiuvare i Comuni nella 
redazione del progetto, di partecipare alle fasi di selezione e 
coordinare gli incontri individuali per la stesura della 
proposta di politica attiva, di erogare le misure di 
orientamento e accompagnamento al lavoro, di collaborare 
alla complessiva gestione amministrativa e rendicontale del 
progetto.  

Gli enti strumentali o le società partecipate potranno presentare i 
progetti solo previa autorizzazione del/i Comune/i interessato/i, 
nella quale il Comune dichiari di rinunciare a partecipare per 
proprio conto o tramite ulteriori soggetti. Ciascun Comune potrà 
presentare un solo progetto, anche per il tramite di società 
partecipate, enti strumentali o all’interno di aggregazioni di più 
Comuni.  

In caso di aggregazione di più Comuni per la presentazione di un 
progetto unitario, il progetto deve essere presentato, pena 
l’inammissibilità, da uno dei Comuni interessati, o loro enti 
strumentali o società da essi partecipate, oppure da un organismo 
terzo, purché partecipato da tutti i Comuni facenti parte 
dell’aggregazione, tra quelli di seguito indicati:  

- Unioni di Comuni;  
- Consorzi;  
- Unioni montane.  

Nel caso di aggregazione di più Comuni, ciascun partenariato 
dovrà essere composto da almeno 2 (due) Comuni (di cui uno con 
ruolo di soggetto proponente) e da non più di 20 (venti) Comuni. 

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di 
conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve 
prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il 
ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e 
servizi. Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, 
potranno essere presentate solo successivamente 
all’approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal 
Direttore della Direzione Lavoro. 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

L’obiettivo dell’Avviso è duplice: 

A. assicurare un sostegno a persone particolarmente 
bisognose attraverso il lavoro 
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B. generare un intervento produttivo capace di mantenere 
attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne 
sono esclusi, favorendone la rioccupazione.  

Per raggiungere l’obiettivo B, la Direttiva offre un intervento 
articolato, le cui componenti dell’offerta di politica attiva del lavoro 
sono: 

• Lavoro di pubblica utilità: una vera e propria esperienza di 
lavoro e deve essere attinente a servizi di competenza 
comunale o comunque individuati dal/i Comune/i a 
beneficio dei cittadini 

• Servizi di orientamento e accompagnamento: erogati dal 
soggetto accreditato per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 
3/2009 art. 25 “Accreditamento” 

ATTIVITA’ 
FINANZIATE 

- Lavori di Pubblica Utilità (LPU) per 520 ore in 6 mesi; 
- Colloquio individuale di informazione e accoglienza (2 ore); 
- Incontri di orientamento individuale e/o di gruppo (da 4 a 8 

ore); 
- Accompagnamento al lavoro e di tutorato individuale 

durante LPU (da 4 a 8 ore); 
- Ricerca attiva di lavoro individuale e/o di gruppo (da 4 a 8 

ore). 

 

PARAMETRI 
ECONOMICI 

- Per i Lavori di Pubblica Utilità (LPU) saranno riconosciuti fino 
a 5000€/persona. 

- Per le attività 2, 4 e 5 saranno riconosciuti ai partecipanti, 
come Indennità di frequenza, 6€/h. 

- Il Comune è tenuto a cofinanziare il progetto con una quota 
pari ad almeno 1.750€/LPU assunto. 

- Copertura dei costi per la stipula della polizza fideiussoria, 
pari all’1,2% del contributo (costi reali). 

 
PREMIALITA’ • Coinvolgimento di destinatari con attestazione ISEE inferiore a 

13.000,00€. 
• Realizzazione/ partecipazione al bando DGR n. 624 del 8 

maggio2018. 
• Cofinanziamento superiore al minimo di 1.750€/LPU assunto. 

SCADENZE 1. Le domande potranno essere presentate, attraverso la piattaforma 
SIU della Regione Veneto entro le ore 13.00 del 19 settembre 2019. 

2. I progetti presentati saranno approvati entro i 15 giorni successivi al 
19/9, quindi entro il 01/10/2019 

3. I progetti approvati dovranno essere approvati entro il 02/12/19   
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