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COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
Provincia di Udine
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

Prot.n. 6958
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE,
BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI
OPERAZIONI A CARATTERE OCCUPAZIONALE, LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ, A
FAVORE DI DONNE DI ETÀ SUPERIORE A 50 ANNI E UOMINI DI ETÀ SUPERIORE A 55
ANNI IN CONDIZIONI DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA, IN ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA SPECIFICO N.3/2014 PPO 2014 PROMOSSE DAL COMUNE DI
FORGARIA NEL FRIULI NELL’AMBITO DEGLI INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA - FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014/2020 ASSE 1 – OCCUPAZIONE.
DECRETO 7785/LAVFORU DEL 20.09.2017. DECRETO CONCESSIONE N. 8368 DEL
09.10.2017.
SETTORE DI INTERVENTO N. 2) CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI A
MIGLIORARE LA FRUIBILITA’ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CENTRI SOCIALI,
EDUCATIVI O CULTURALI GESTITI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PROGETTO: “UNA VISITA ALLA RISERVA DEL LAGO DI CORNINO”
CUP J16G17000290002, codice progetto FP1767373001
FINALITÀ
Il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014”, approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014, prevede la realizzazione del programma
specifico n. 3/2014 “Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di
età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata” al fine di assicurare anche
nell’anno 2015 / 2016 ed in continuità con la precedente programmazione, la realizzazione di interventi
di inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a favore di soggetti
in condizione di particolare svantaggio occupazionale privi di sostegno al reddito attraverso
l’attivazione di iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.
Con il presente Avviso pubblico si intende realizzare il progetto di inserimento lavorativo temporaneo
(LPU) denominato “Una visita alla Riserva del Lago di Cornino” a favore di n. 2 persone in stato di
disoccupazione da almeno otto mesi, prive di ammortizzatori sociali e di pensione assimilabile a reddito
da lavoro, per la durata di mesi 6 (26 settimane) e con orario di lavoro di 32 ore settimanali, i cui
nominativi vengono individuati dal Centro per l’impiego di San Daniele del Friuli sulla base dei criteri
previsti dall’art.7 dell’Avviso approvato con Decreto della Regione 4864 del 26.06.2017.
Il progetto, cofinanziato dalla Regione FVG attraverso il Fondo Sociale Europeo, si svolge nel
territorio del Comune di Forgaria nel Friuli, e afferisce al settore d’intervento 2 – Custodia e
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vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o
culturali gestiti dalle Amministrazioni Pubbliche.
A tal fine è necessario individuare il soggetto attuatore di tale progetto avente il compito di instaurare
rapporti di lavoro subordinato, a tempo parziale e determinato con donne di età superiore a 50 anni e
uomini di età superiore a 55 anni residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia in stato di
disoccupazione ai sensi della normativa vigente, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) siano in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi;
b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
c) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro;
d) non siano titolari di assegno sociale
Ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso approvato con Decreto della Regione 4864 del 26.06.2017, la
prestazione lavorativa del destinatario non può integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore di
società cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
Il destinatario viene inquadrato al livello retributivo iniziale per qualifica previsto dal CCNL
applicato.
I rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro Multiservizi.
QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
- 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
− REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo
2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
− REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei

Medaglia d’oro
al merito civile
eventi sismici 1976

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
Provincia di Udine
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−
-

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio
2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costibenefici e, a norma del regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 “Ordinamento della formazione professionale” ed in
particolare l’articolo 52;
documento concernente “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo
sociale europeo”, emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive
modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2014”, di seguito PPO
2014, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2015;
Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso” e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto n. 6634/LAVFORU del 16/11/2015 del Vicedirettore centrale della Regione “Pianificazione
periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014. Programma specifico 3/2014 – Lavori di
pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in
condizioni di disoccupazione di lunga durata – Emanazione avviso per la presentazione di
operazioni di carattere non formativo”;
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- Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n.196;
- Delibera della Giunta comunale n. 2 del 30.01.2017;
SOGGETTI AMMESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Ai fini dell’attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento, i soggetti attuatori, sono imprese, ivi
comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o
raggruppamenti temporanei purché:
a) abbiano sede legale o unità locale sul territorio regionale;
b) dispongano di attrezzature idonee all’attuazione dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di
pubblica utilità proposti dal proponente;
c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l’inserimento lavorativo nei
progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal proponente;
d) assicurino ai beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico
luogo di lavoro;
e) prevedano nell’oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel settore
d’intervento nel quale si realizza il progetto di cui all’articolo 10 dell’Avviso regionale.
In caso di ATI costituita o costituenda o consorzi ordinari costituendi, i requisiti devono essere
posseduti da ciascuna impresa/cooperativa raggruppata/raggruppanda o consorzianda.
Nel caso di consorzi ordinari costituiti i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna
impresa consorziata.
Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro costituiti i requisiti
devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna cooperativa consorziata che partecipa alla
procedura.
Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro costituendi i requisiti
devono essere posseduti da ciascuna cooperativa consorzianda che partecipa alla procedura.
E’ vietato presentare domanda di finanziamento in più di un’ATI o consorzio, nonché presentare
domanda di finanziamento in forma individuale e in ATI o consorzio ordinario. E’ fatto divieto alle
cooperative sociali ed alle cooperative di produzione e lavoro di partecipare alla presente selezione se
già per esse partecipa il consorzio. Nel caso di violazione delle presenti previsioni non saranno
ammesse tutte le domande di finanziamento nelle quali figura il medesimo soggetto.
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
Il valore complessivo del progetto è di 42.536,75 di cui
costo del lavoro dei destinatari euro 27.988,48;
costo del tutoraggio (uno per ogni lavoratore per 150 ore) euro 9.000;
altre spese euro 5.548,27;
Il soggetto attuatore riceverà il finanziamento a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente
sostenute e documentate fino all’ammontare massimo del 100% del costo totale del progetto.
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DOMANDA DI FINANZIAMENTO ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE
La domanda di finanziamento, che deve essere redatta in conformità al modello allegato al presente avviso,
va accompagnata (in separata busta “offerta tecnica”) dalla relazione tecnica progettuale articolata nei punti
qui di seguito specificati. Per facilitare la compilazione della relazione è stato predisposto il modello allegato
al quale il concorrente è obbligato ad attenersi (anche rispettando i limiti massimi di lunghezza dei testi).
La relazione tecnica progettuale verrà valutata da un’apposita Commissione, nominata dal Responsabile del
Servizio Amministrativo. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50 punti.
Il punteggio attribuito complessivamente alla relazione tecnica progettuale di ciascun concorrente sarà
calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio o sottocriterio.
Ad ogni elemento di valutazione sotto indicato verrà attribuito il punteggio relativo se ritenuto soddisfacente
dalla Commissione, che ne darà indicazione in apposito verbale. Ogni coefficiente di apprezzamento viene
assegnato tenendo conto dei seguenti parametri motivazionali:
0,0 proposta insufficiente e inadeguata
0,2 proposta limitata e carente
0,4 proposta sufficiente, contenente elementi qualitativi di minima entità
0,6 proposta discreta, contenente elementi di interesse per il soggetto promotore
0,8 proposta buona, di qualità, contenente elementi apprezzabili dal soggetto promotore
1,00 proposta di ottima qualità, completa ed esaustiva, che riscontra il pieno interesse del soggetto promotore
Potranno essere attribuiti punteggi intermedi qualora la Commissione valuti l’offerta non pienamente
inquadrabile nel parametro inferiore o superiore (es. potrà essere attribuito un punteggio pari a 0,9 qualora la
proposta risulti più che buona, ma non pienamente esaustiva).
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AREA
DI CRITERIO
VALUTAZIONE

SOTTOCRITERIO

DESCRIZIONE

Adeguatezza
del
modello Descrizione della dotazione di personale, risorse strumentali e
organizzativo e strutturale per il specifico know how per la realizzazione del progetto
conseguimento delle finalità
previste nell’avviso
Adeguatezza delle competenze
dedicate alla realizzazione delle
A.1 Affidabilità attività previste dal presente
tecnico
progetto
organizzativa
Esperienze possedute in termini di
specifiche attività pregresse nel
settore di intervento del progetto
A)

AFFIDABILIT
A’
DEL
SOGGETTO
ATTUATORE

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBIL
E

3

Descrizione delle competenze specifiche del personale messo a
disposizione per le attività di tutoraggio previste dal progetto e
nel settore di intervento del progetto
5
Descrizione in formato tabellare con l’indicazione di
committente, attività, periodo di svolgimento e fatturato

Attenzione alla qualità nella Presenza certificazione di qualità ISO 9001
gestione dei processi aziendali
Impegno sociale e lavorativo
Descrizione delle attività svolte in materia di:
- Sostegno della popolazione adulta in situazione di
svantaggio economico e sociale,
A.2 rispondenza
- Partecipazione a partenariato nell’ambito di intervento del
alle priorità del
progetto o in ambito di inserimento lavorativo

4
1

4
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programma
2014-2020

FSE

B.1
Coerenza
delle
modalità
attuative previste
dal progetto
B)

QUALITA’
DEL
PROGETTO
B.2 Coerenza e
rispetto ai principi
del
programma
FSE 2014-2020

Rispondenza
a
criteri
di Numero di lavoratori coinvolti in precedenti edizioni di LPU
sostenibilità economico-sociale
assunti a tempo indeterminato
Incremento delle competenze dei Descrizione dei moduli formativi:
soggetti beneficiari
- Aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la realizzazione del
progetto (c.d. formazione obbligatoria) e finalizzati al
reinserimento lavorativo dei beneficiari anche in settori di
intervento diversi.
- Proposta di un sistema di monitoraggio di quanto proposto
nel punto precedente
Modalità di tutoraggio
Descrizione delle attività di:
- Tutoraggio
- Inserimento e supporto dei soggetti beneficiari
- Modalità di monitoraggio delle attività
Incremento
delle
possibilità Descrizione degli eventuali percorsi mirati all’inserimento
occupazionali
lavorativo stabile dei soggetti beneficiari nell’ambito di
intervento del progetto ovvero nell’ambito aziendale del
soggetto attuatore
Rafforzamento dei principi di non Descrizione di eventuali attività formative finalizzate alla lotta
discriminazione, pari opportunità alla discriminazione e alla disparità di genere
e parità di genere

6

12

6

8
1
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In seduta pubblica (il giorno 15.11.2017 alle ore 15.00 presso la sala giunta del Municipio) la
Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati, della loro integrità
e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa e conseguente valutazione dell’ammissibilità alla procedura. In seduta riservata, la
Commissione procederà all’esame dei contenuti della relazione tecnica progettuale presentata.
Il finanziamento sarà assegnato al soggetto partecipante che presenti la migliore proposta. In caso di
parità di punteggio sarà preferita la domanda che avrà ottenuto il punteggio migliore nelle aree di
valutazione B.1, B.2 e A.1, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, i valori saranno approssimati alla seconda cifra
decimale, in eccesso se la terza cifra è compresa tra 6 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è
compresa tra 1 e 5.
La Commissione potrà fare richiesta di chiarimenti in merito a quanto descritto; qualora i chiarimenti
non venissero forniti entro due giorni dalla richiesta, non sarà presa in considerazione, ai fini
dell’attribuzione del punteggio, la parte di dubbia o incerta interpretazione.
L’amministrazione comunale si riserva di assegnare il finanziamento anche nel caso in cui venga
presentata una sola domanda di partecipazione.
L’esito della valutazione delle domande di contributo pervenute sarà comunicato a tutti i partecipanti
mediante una nota formale inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella
domanda di contributo.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Il plico contenente la domanda di finanziamento, la documentazione amministrativa e la busta “offerta
tecnica” , pena l’esclusione, deve pervenire all’Ufficio Protocollo della scrivente Amministrazione,
indirizzo Piazza Tre Martiri n. 4, 33030 Forgaria nel Friuli (UD) entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 13.11.2017 mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale.
Si precisa che il plico deve essere chiuso in modo idoneo da assicurare la segretezza e
l’immodificabilità della domanda e degli allegati, deve recare all’esterno la denominazione o ragione
sociale del soggetto partecipante, il relativo indirizzo, recapito telefonico e PEC, partita IVA, nonché la
dicitura “NON APRIRE Avviso pubblico per la selezione del soggetto attuatore di iniziative di
Lavori di Pubblica Utilità – progetto “Una visita alla Riserva del Lago di Cornino”.
Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente avviso non saranno prese in
considerazione. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine al mancato o tardivo recapito
del plico, restando la cura dello stesso posta in capo al richiedente il finanziamento.
La domanda di finanziamento, deve essere corredata (salvo le esenzioni di legge) di una marca da
bollo da € 16,00, avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione
dell’istanza.
La domanda, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
partecipante.
Nel caso di ATI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro non ancora costituiti
la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
consorzio che partecipano alla procedura.
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Nel caso di ATI o consorzio già costituiti la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto capogruppo o del consorzio.
Si precisa che la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in
tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Il plico deve contenere all’interno, a pena di esclusione:
A) la domanda di finanziamento (come da allegato modello) e la documentazione
amministrativa, come di seguito meglio specificata,
B) una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “offerta tecnica” e
contenente la relazione tecnica progettuale (come da allegato modello) completa di
allegati;
A pena d’esclusione, alla domanda di finanziamento devono essere allegati –
documentazione amministrativa:
- la/e fotocopia/e di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
- nel caso di ATI già costituita, copia conforme del mandato speciale con rappresentanza conferito al
mandatario (soggetto capogruppo) con scrittura privata autenticata. Il mandato speciale con
rappresentanza dovrà tassativamente indicare il/i ruolo/i di competenza di ogni singolo partner
nell’ambito della realizzazione del progetto di cui al presente avviso e le modalità di pagamento;
- nel caso di consorzi ordinari già costituiti dichiarazione relativa al/i ruolo/i di competenza di ogni
singolo consorziato nell’ambito della realizzazione del progetto di cui all’avviso medesimo nonchè
copia dello statuto e dell’atto costitutivo e delle sue eventuali successive modificazioni.
- nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro già costituiti è
necessario precisare quali sono i consorziati per cui il consorzio partecipa al presente avviso;
- nel caso di ATI o consorzio ordinario non ancora costituiti, una dichiarazione, sottoscritta dai Legali
Rappresentanti di ciascun soggetto futuro partner, contenente:
• l’indicazione del/i ruolo/i di competenza di ogni singolo futuro partner nell’ambito della
realizzazione del progetto di cui al presente avviso;
• l’impegno a costituirsi in ATI o consorzio con sede legale o unità locale in Friuli Venezia Giulia
nel caso di concessione del finanziamento, nonché l’impegno, in caso di ATI, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato come futuro mandatario,
qualificato come “capogruppo”, quale unico referente per i rapporti con l’Amministrazione
comunale, in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro è necessario
precisare quali sono i consorziati che partecipano alla procedura;
- dichiarazione relativa ai requisiti di cui al paragrafo “Soggetti ammessi alla realizzazione delle
operazioni” resa dai legali rappresentanti dei soggetti indicati nel medesimo paragrafo.
Nel caso di ATI o consorzio non ancora costituiti, entro 15 giorni dall’assegnazione del contributo
dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale, pena la decadenza della domanda, il mandato
speciale con rappresentanza conferito al mandatario con scrittura privata autenticata, contenente
l’indicazione del/dei ruolo/i di competenza di ogni singolo partner nell’ambito della realizzazione del
progetto di cui al presente avviso e l’indicazione delle modalità di pagamento (in caso di ATI) o copia
dello statuto e dell’atto costitutivo (in caso di consorzio).
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L’Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rese
nella domanda e potrà anche richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali integrazioni.
Qualora dai controlli sopraindicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, l’Amministrazione Comunale, in qualunque tempo e fermo restando quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, disporrà con provvedimento motivato l’esclusione dalla selezione e, nel caso di
intervenuta assegnazione del finanziamento, la revoca del finanziamento stesso.
Non sono ammesse domande plurime. Ciascun plico deve contenere una sola domanda pena
l’inammissibilità di tutte le domande anche se riferite al diverso avviso bandito dall’Amministrazione
comunale.
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
Con formale lettera verrà comunicata l’approvazione della richiesta di finanziamento presentata,
l’assegnazione del finanziamento e le modalità di presentazione del rendiconto delle spese sostenute,
l’obbligatorietà del rispetto delle prescrizioni della Regione in tema di monitoraggio delle spese
sostenute e di monitoraggio fisico e procedurale e di disponibilità a verifiche in loco realizzate dalla
Regione.
GARANZIE
Il soggetto attuatore, prima dell’erogazione della prima tranche pari al 50% del contributo, è tenuto a
stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l’importo pari al 100% dell’anticipo
erogabile, ovvero per €. 21.268,37.
La polizza deve assicurare i flussi finanziari versati a titolo di anticipazione e a saldo al soggetto
attuatore e sarà svincolata entro trenta giorni dall’erogazione del saldo da parte del soggetto proponente.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del
Comune di Forgaria nel Friuli.
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il soggetto proponente eroga al soggetto attuatore una prima tranche di € 21.268,37, pari al 50% del
contributo concesso, su presentazione:
- dei contratti di lavoro subordinati sottoscritti con i soggetti beneficiari;
- della polizza fideiussoria di cui sopra;
- della documentazione relativa alle ATI o Consorzi come indicato in calce al precedente paragrafo
“Presentazione domanda di finanziamento”.
Una seconda tranche di € 8.507,35, pari al 20% del contributo concesso, verrà erogata allo scadere del
terzo mese di assunzione dei lavoratori e il saldo del finanziamento a fondo perduto, a copertura delle
spese effettivamente sostenute e documentate, previa verifica della regolarità del rendiconto prodotto
dal soggetto attuatore.
Le erogazioni di cui al presente punto sono subordinate all’accertamento della regolarità contributiva ed
assicurativa del soggetto attuatore.
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AVVIO DEL PROGETTO
Entro la data del 27.11.2017 o eventuale successivo termine che verrà comunicato
dall’Amministrazione comunale, pena revoca del finanziamento, il soggetto attuatore provvede
all’assunzione dei destinatari indicati dal locale Centro per l’impiego e all’avvio del progetto di cui al
presente avviso.
In caso contrario, l’Amministrazione comunale si riserva di revocare il finanziamento concesso.
Il progetto si intende validamente avviato dalla data di assunzione di almeno un beneficiario.
Il soggetto attuatore si impegna a consegnare a ciascun beneficiario copia del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Forgaria nel Friuli e a monitorare il rispetto degli
obblighi in esso previsti. Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Forgaria nel Friuli
è pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Disposizioni Generali – Atti Generali”. L’accertata violazione di uno degli obblighi posti a carico del
soggetto attuatore comporterà la decadenza dal contributo.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
La promozione e pubblicizzazione dell’operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto
attuatore.
I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che
l’operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del POR. In tale
senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
- contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
- recare gli emblemi indicati nel citato Avviso Regionale.
CONTROLLO E MONITORAGGIO
L’attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità è sottoposta ai controlli, anche a campione, sui
luoghi dove vengono svolte le iniziative stesse, secondo le modalità previste dalle normative che
regolano le attività finanziante con la partecipazione dei Fondi comunitari e secondo quanto previsto
dall’articolo 44 della legge regionale 7/2000 .
I costi non riconosciuti in sede di controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità e le
procedure di restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali.
I soggetti attuatori sono tenuti a fornire all’Agenzia regionale del lavoro tutte le informazioni utili alle
attività di monitoraggio che verranno svolte dall’Agenzia stessa.
TERMINI DI RENDICONTAZIONE
Entro 45 giorni dalla data di conclusione del progetto, il soggetto attuatore deve presentare al
soggetto proponente il rendiconto certificato delle spese ammissibili effettivamente sostenute esposte
per singole voci di costo e giustificate da documenti probatori secondo le indicazioni pubblicate sul sito
della Regione Friuli Venezia Giulia.
La rendicontazione presentata dovrà rispettare pedissequamente quanto previsto nel “Vademecum sulla
rendicontazione di progetti di Lavori di Pubblica Utilità” predisposto dalla Regione e reperibile sul sito
regionale. La documentazione cartacea dovrà essere prodotta in un originale e in una copia.
Si sottolinea infatti che, entro il 31.07.2018 il soggetto promotore (Comune di Forgaria nel Friuli) deve
presentare alla struttura attuatrice (Regione FVG), la documentazione attestante l’avvenuta effettiva
realizzazione dell’operazione costituita da:
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a) la relazione tecnico – fisica dell’operazione;
b) il registro di presenza dei destinatari e altri registri eventualmente utilizzati;
c) le lettere di incarico da parte del soggetto attuatore al personale impiegato nelle funzioni di tutor;
d) i timesheet relativi all’attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
e) del costo per il personale connesso all’attuazione dell’operazione (destinatari e tutor) in base alla
tariffa oraria calcolata dividendo per 1.720 ore il più recente costo annuo lordo per l’impiego
documentato. Il costo del personale comprende la retribuzione lorda, compresi i premi di produttività, le
gratifiche, i bonus, le indennità, incluse le retribuzioni in natura ( come le prestazioni di welfare
aziendale, i buoni
pasto), in linea con i contratti collettivi, gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché
gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro – costo aziendale del lavoratore -.
Entro sessanta giorni dalla consegna della relazione finale tecnico fisica dell’operazione e della
documentazione connessa, la struttura attuatrice (Regione FVG) provvede alla erogazione del saldo,
ove dovuto.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a
trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati.
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni.
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità la
concessione di un finanziamento per LPU.
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione
informatica ed archiviazione a cura dell’Ufficio segreteria del Comune di Forgaria nel Friuli.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare il soggetto attuatore del progetto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Forgaria nel Friuli e il Responsabile del trattamento
dei dati è il Responsabile del Servizio Gestione del territorio e del patrimonio.
Copia del presente avviso e relativi allegati sono reperibili nell’home page del sito web comunale
www.comune.forgarianelfriuli.ud.it
Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente Avviso, si prega di contattare:
Ufficio tecnico comunale, sig.ra Marina Zuliani, tel. 0427-808042

Forgaria nel Friuli, 26.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL
PATRIMONIO
F.to P.I. Pietro De Nardo
Allegati
- descrizione delle attività di progetto
- modulo domanda
- dichiarazione possesso requisiti
- eventuale dichiarazione ATI o Consorzi non ancora costituiti
- modulo relazione tecnica progettuale

