UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
GESTIONE DEL PERSONALE

Prot.

________________________________________________________________________________
Maniago, 29 marzo 2021

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE, BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE OCCUPAZIONALE (LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA’) PROMOSSE DALL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE IN RELAZIONE AL BANDO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO N. 14151/LAVFORU DEL
22.11.2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO N. 84/2018 “PIANIFICAZIONE PERIODICA
DELLE OPERAZIONI - PPO ANNUALITA’ 2018 – LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ A FAVORE DI SOGGETTI IN
CONDIZIONI DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA – F.S.E. – INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE – PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTA’.
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: “LPU 2019 – SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA”.
CUP: D86G20000390006

1. FINALITÀ
Con il presente Avviso pubblico si intende realizzare il progetto di inserimento lavorativo temporaneo (LPU)
denominato “SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA” per la durata di mesi 6 (corrispondenti a 26 settimane), a
favore di n. 10 (dieci) persone che presentino le seguenti caratteristiche:
1 - donne in età superiore a 50 anni e uomini in età superiore a 55 anni che siano in stato di disoccupazione da
almeno dodici mesi, residenti sul territorio regionale, prive di impiego, che abbiano dichiarato in forma
telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscritto il patto di servizio
personalizzato presso un centro per l’impiego regionale, prive di ammortizzatori sociali e di pensione
assimilabile a reddito di lavoro;
2 – componenti di nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 2 del Decreto Legge
28 gennaio 2019, n. 4.
I nominativi vengono individuati dai Centri per l’impiego di Maniago e Spilimbergo sulla base dei criteri previsti
da apposito Avviso approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui sopra è causa di inammissibilità del soggetto
all’operazione.
Il progetto, cofinanziato dalla Regione FVG attraverso il Fondo Sociale Europeo, si svolge presso le sedi di
proprietà dei Comuni associati ed afferisce al settore d’intervento “CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI A
MIGLIORARE LA FRUIBILITA’ 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 soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 6 c. 6 lett. a) dell’Avviso pubblico regionale n. 14151/LAVFORU del 22.11.2019, la prestazione
lavorativa del soggetto beneficiario non può integrare il rapporto mutualistico di 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 con la qualifica di operaio. I rapporti di lavoro sono
disciplinati dal contratto collettivo di lavoro Multiservizi Pulizie e l’orario di lavoro è di 30 ore settimanali. Per
l’elenco completo delle attività da svolgere si rimanda al punto 6 lettera a) dell’avviso regionale n.
14151/LAVFORU del 22.11.2019.
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2. 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 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 costi benefici 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;
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• 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;
• Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR del Fondo Sociale Europeo
2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8 c. 17
della legge regionale 9 agosto 2018, n.20 (Assestamento di bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi
dell’art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con DPReg. 203/Pres./2018 del 15
ottobre 2018, di seguito Regolamento FSE;
• Linee guida in materia di ammissibilità della spesa approvate con decreto dell’Autorità di gestione
n.5723/LAVFORU del 3 agosto 2016, di seguito denominato Linee guida ammissibilità della spesa;
• Manuale dell’Autorità di gestione. Manuale operativo delle modalità di affidamento delle operazioni e
per la redazione degli Avvisi pubblici approvato con decreto dell’Autorità di gestione n.738/LAVFORU
del 6/2/2017;
• Manuale dell’Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni approvato con
decreto dell’Autorità di gestione n.2069/LAVFORU del 26/10/2017;
• Manuale dell’Autorità di gestione. Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi
approvato con decreto dell’Autorità di gestione n.740/LAVFORU del 6/2/2017;
• Manuale dell’Autorità di gestione. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA approvato con
decreto dell’Autorità di gestione n. 11702/LAVFORU del 4/12/2017 e successive modifiche e
integrazioni, di seguito denominato Linee guida SRA;
• Programma operativo del Fondo sociale europeo - “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –
annualità 2018”, di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del
21 marzo 2018;
• Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso” e successive modificazioni ed integrazioni;
• Decreto n. 14151/LAVFORU del 22.11.2019 del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
• Legge n. 241/90 e s.m.i..
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di contributo al presente avviso le imprese ivi comprese le cooperative sociali e
loro consorzi e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti temporanei purché:
a) abbiano sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) dispongano di un’attrezzatura idonea all’attuazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di
pubblica utilità proposti;
c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l’inserimento lavorativo nei progetti
territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti;
d) assicurino ai soggetti 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 di
intervento nel quale si realizza il progetto.
Il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra è causa di decadenza dal contributo.
In caso di ATI costituita o costituenda o di consorzi i requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore
partecipante alla procedura.
I concorrenti non possono partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero
partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in forma di
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raggruppamento. È vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza di tali divieti comporta l’inammissibilità di tutte le domande di finanziamento ove partecipa lo
stesso soggetto.
4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il valore complessivo del progetto è di € 195.441,10 di cui:
- costo del lavoro dei soggetti beneficiari € 119.968,80;
- costo tutoraggio e FAD € 49.980;
- costi indiretti su base forfetaria € 25.492,30.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 13 dell’Avviso regionale n. 14151/LAVFORU, le operazioni di cui al presente
avviso sono gestite attraverso la determinazione del costo per il personale connesso all’attuazione
dell’operazione (lavoratori e tutor) in base alla tariffa oraria calcolata dividendo per 1720 ore il più recente
costo annuo lordo per l’impiego documentato e l’applicazione del tasso forfettario del 15% dei costi diretti
ammissibili per il personale.
Il soggetto attuatore riceverà il contributo a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e
documentate fino all’ammontare massimo del 100% del costo totale del progetto.
5. DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso e messo a disposizione sul
sito web www.vallidolomitifriulane.utifvg.it, nella sezione relativa ai bandi di gara e contratti, dovrà contenere
una relazione (di max n. 10 pagine) che fornisca in maniera dettagliata gli elementi necessari alla valutazione
così come previsto al successivo articolo 6 “CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI” del presente avviso.
6. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI
Le domande di contributo verranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Responsabile
dell’Ufficio Gestione del Personale alla scadenza del termine fissato nel presente avviso, sulla base dei seguenti
criteri e dei relativi punteggi fino ad un massimo di 50 punti:
Max 10 punti

Lettera a)

Organizzazione tecnica del
soggetto partecipante in
relazione allo svolgimento delle
attività di cui al presente bando

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 3 punti
Lettera b)

Caratteristiche del tutoraggio

Modalità operative e di
gestione
dell’intervento
con riferimento alla propria
struttura organizzativa
Attrezzatture messe a
disposizione dei lavoratori
per lo svolgimento delle
proprie attività
Esperienze pregresse degli
ultimi cinque anni nel
settore di intervento con le
pubbliche amministrazioni
Monte orario dedicato al
tutoraggio, modalità di
inserimento e supporto del
personale, modalità di
monitoraggio delle attività

Max 20 punti

Max 5 punti
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Max 2 punti
Curriculum dei tutors con
particolare
riferimento
all’esperienza acquisita in
Pubbliche Amministrazioni

Lettera c)

Caratteristiche della formazione

Max 10 punti

Lettera d)

Ricaduta sul territorio

Max 10 punti

Lettera e)

Impegno sociale

Max 5 punti

Descrizione dei moduli
formativi orientati alla
sicurezza sul posto di
lavoro e all’utilizzo delle
attrezzature necessarie per
la
realizzazione
delle
attività e lo svolgimento
dei propri compiti
Specificazione
delle
opportunità occupazionali
in termini di inserimento
lavorativo per i beneficiari
dei progetti
Impegno sociale profuso
negli ultimi cinque anni nei
Comuni
facenti
parte
dell’U.T.I. delle Valli e delle
Dolomiti Friulane (quali ad
esempio lo sviluppo di
progetti di inserimento
lavorativo protetto, tirocini
inclusivi, borse lavoro, a
favore
di
persone
svantaggiate residenti nel
territorio)

Max10 punti

Max 10 punti

Max 5 punti

Attribuzione punteggi: L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base della valutazione discrezionale della
Commissione che terrà conto delle reali e fattibili proposte contenute nell’offerta. L’affidamento avverrà a
favore del soggetto partecipante che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata applicando la seguente formula:
C(a) = Σn (Wi * V(a)i))
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
Wi = punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente
compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta, da parte della commissione
di gara che procederà assegnando il coefficiente a ciascun elemento o sub-elemento dell’offerta dai singoli
commissari. L’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara avverrà mediante
l’utilizzo della seguente scala di valutazione:

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Via Venezia 18/A – 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc. P.IVA 01803650934
web: www.vallidolomitifriulane.utifvg.it – peo: segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it - pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
GESTIONE DEL PERSONALE

________________________________________________________________________________
Coefficiente Giudizio
0

Insufficiente/non valutabile
Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono
affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono essere
valutati per i molti elementi carenti o non completi. In termini di
rispondenza funzionale rispetto agli standard di servizio attesi, si
rileva un livello qualitativo dell’offerta gravemente insufficiente
per l’elemento oggetto di valutazione.

0,20

Appena sufficiente
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e
sono forniti elementi non completi. In termini di rispondenza
funzionale rispetto agli standard di servizio attesi, si rileva un
livello qualitativo appena sufficiente dell’offerta per l’elemento
oggetto di valutazione.

0,40

Parzialmente adeguato
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma
sono presenti parecchie debolezze. In termini di rispondenza
funzionale rispetto agli standard di servizio attesi, si rileva un
sufficiente livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto di
valutazione.

0,60

Adeguato
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato,
anche se sono possibili alcuni miglioramenti. In termini di
rispondenza funzionale rispetto agli standard di servizio attesi, si
rileva un discreto livello qualitativo dell’offerta per l’elemento
oggetto di valutazione.

0,80

Più che adeguato
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che
adeguato. In termini di rispondenza funzionale rispetto agli
standard di servizio attesi, si rileva un livello qualitativo più che
soddisfacente dell’offerta per l’elemento oggetto di valutazione.

1

Ottimo
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto
convincente e significativo. In termini di rispondenza funzionale
rispetto agli standard di servizio attesi, si rileva un ottimo livello
qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto di valutazione.

In seduta pubblica la Commissione procederà:
• alla verifica della data e dell’ora di arrivo dei plichi entro i termini del bando (mediante esame del
protocollo di arrivo);
• al controllo dell’integrità delle buste e dei plichi pervenuti;
• alla loro apertura;
• ad una prima verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata;
• alla conseguente ammissione con riserva delle offerte alla procedura di valutazione.
In seduta riservata la Commissione procederà:
• ad un’ulteriore verifica della completezza di tutta la documentazione presentata;
• qualora ritenuto necessario, se non si tratta di elementi previsti a pena di esclusione dall’avviso, la
Commissione potrà chiedere integrazioni o chiarimenti ai concorrenti, entro un termine che potrà
essere fissato a pena d’esclusione;
• all’esame dei contenuti della proposta presentata;
• alla valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti dall’avviso.
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La Commissione procederà ad assegnare il finanziamento anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione valida.
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da un documento di identità valido
del sottoscrittore e dalla relazione, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo
dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane entro le ore 12.00 del giorno 20.04.2021, pena l’esclusione, in un
plico adeguatamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura indirizzato all’U.T.I. delle Valli e delle
Dolomiti Friulane - Servizio Gestione del Personale – Viale Venezia n. 18, 33085 MANIAGO (PN), recante
all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente, e la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER SELEZIONE SOGGETTO ATTUATORE DI INIZIATIVE LAVORI PUBBLICA UTILITA’
– PROGETTO: LPU 2019 – SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA DEI COMUNI ASSOCIATI”.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsivoglia motivo, il
plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Qualora si intenda effettuare la consegna a mano della domanda, stante la chiusura al pubblico degli uffici in
ottemperanza alla normativa relativa all’emergenza epidemiologica da COVID19, si richiede di contattare
l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane per fissare un appuntamento.
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà il giorno 22.04.2021 alle ore 14.30 presso la sede U.T.I. di
Maniago in Via Venezia n. 18, nei locali appositamente individuati e con le modalità di accesso che verranno
definite sulla base del numero di partecipanti e delle restrizioni normative vigenti a quell’epoca con riferimento
agli obblighi di distanziamento sociale previste dalle norme anti Covid. Eventuali aggiornamenti e/o ulteriori
informazioni e integrazioni verranno pubblicati sul sito ufficiale dell’U.T.I.
In ogni caso tutte le comunicazioni e informative pubblicate sul sito ufficiale dell’U.T.I. delle Valli e delle
Dolomiti Friulane www.vallidolomitifriulane.utifvg.it, si danno per correttamente notificate agli interessati.
La busta deve contenere al suo interno la domanda di contributo per la quale si utilizzerà il modulo allegato al
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto, alla quale dovrà essere allegata una Relazione
illustrativa di non più di 10 facciate di foglio A4, in carattere Times New Roman, in corpo 12, con interlinea
singola, redatta in lingua italiana, secondo gli elementi dettagliati nel punto 6 del presente avviso relativo ai
criteri di selezione, in modo da consentire alla Commissione di gara di esprimere il relativo punteggio.
La domanda e la relazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante degli operatori economici o
comunque da soggetto dotato di potere di rappresentanza (debitamente comprovato allegando idonea
documentazione). In caso di raggruppamento temporaneo di impresa costituito, la domanda dovrà essere
sottoscritta dall’impresa mandataria in nome e per conto delle mandanti; in caso di raggruppamento non ancora
costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al
Raggruppamento.
La mancata sottoscrizione della domanda e della relazione costituisce causa di esclusione dalla procedura.
Non sono ammesse domande plurime. Ciascun plico deve contenere una sola domanda, con riferimento a un
solo progetto, pena l’inammissibilità di tutte le domande anche se riferite a diverso avviso bandito dalla stessa
Amministrazione.
L’Amministrazione provvederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata e
del possesso dei requisiti generali e speciali, come dichiarati dai concorrenti, al fine della loro ammissione alla
procedura di selezione. In caso negativo la Commissione procederà ad escludere dalla stessa i concorrenti cui
esse riferiscono.
8. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
La Commissione, dopo aver proceduto ad assegnare il finanziamento al soggetto che ha conseguito il punteggio
più elevato, con formale lettera ne darà comunicazione all’interessato.
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9. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il soggetto attuatore è tenuto a sottoporre a visita medica preventiva del lavoro il personale che intende
avviare al progetto di cui al presente avviso e di trasmettere tempestivamente all’U.T.I. l’esito delle stesse. In
caso di giudizio di idoneità negativo o con prescrizioni tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal progetto, l’U.T.I. si riserva la facoltà di chiedere al soggetto attuatore la sostituzione del personale
non idoneo.
Il soggetto attuatore si impegna altresì a trasmettere all’U.T.I. gli attestati formativi del personale avviato in
merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il soggetto attuatore si impegna in generale a svolgere tutte le attività previste dalla normativa regionale in
materia, nonché a rispettare le prescrizioni della Regione in tema di monitoraggio delle spese sostenute e di
monitoraggio fisico e procedurale e a rendersi disponibile a verifiche in loco realizzate dalla Regione medesima.
10. EROGAZIONE ACCONTI DEL CONTRIBUTO CONCESSO
L’U.T.I., in qualità di soggetto proponente, eroga al soggetto attuatore entro 120 giorni dall’avvio del progetto
una prima quota a titolo di anticipo pari al 70% del contributo concesso, a condizione della sussistenza della
relativa disponibilità finanziaria.
I costi degli anticipi e del saldo non riconosciuti dall’U.T.I. e/o dall’Amministrazione regionale in sede di
controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità e le procedure di restituzione previste dalle normative
comunitarie e regionali.
L’erogazione dell’acconto sul contributo concesso verrà effettuata previa presentazione da parte del soggetto
attuatore di regolare fideiussione bancaria o assicurativa per il valore complessivo del progetto. La polizza sarà
svincolata ad avvenuta rendicontazione del progetto.
Le erogazioni di cui al presente articolo sono subordinate all’accertamento della regolarità contributiva ed
assicurativa del soggetto attuatore.
11. TERMINI DI RENDICONTAZIONE E SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO
Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto il soggetto attuatore è tenuto a presentare all’U.T.I. la
seguente documentazione:
• relazione tecnico-fisica dell’operazione;
• registro di presenza dei destinatari e altri registri eventualmente utilizzati;
• lettere di incarico da parte del soggetto attuatore al personale impiegato nelle funzioni di tutor;
• timesheet relativi all’attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
• foglio di calcolo relativo al costo del 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 -.
• rendiconto certificato delle spese effettivamente sostenute esposte per singole voci di costo
ammissibile e giustificate da documenti contabili.
Nel caso in cui l’importo erogato in acconto pari al 70% del contributo complessivo (specificato al punto 4
“Ammontare del contributo” del presente avviso), fosse superiore all’importo rendicontato alla fine dell’attività
lavorativa, la differenza dovrà essere restituita contestualmente alla presentazione del rendiconto certificato al
soggetto proponente.
Entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione l’U.T.I. provvede all’erogazione del saldo del contributo.
L’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane si riserva di non erogare parte del contributo per un importo
quantificato da € 500,00 a € 10.000,00 per eventuali non conformità sia quantitative che qualitative e per il
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mancato rispetto delle attività proposte in fase di presentazione del progetto, in maniera proporzionale alla
rilevanza della lacuna.
12. AVVIO DEL PROGETTO
Entro la data del 30.06.2021 il soggetto attuatore provvede all’assunzione dei soggetti beneficiari indicati dai
Centri per l’impiego di Maniago e di Spilimbergo. Il progetto dovrà concludersi entro il 31.12.2021.
13. PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
La promozione e pubblicizzazione dei progetti di “Lavoro di Pubblica Utilità” costituisce attività obbligatoria da
parte del soggetto attuatore.
Il soggetto promotore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell’operazione
trasparenti e in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
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 nell’Avviso Pubblico Regionale approvato con decreto n. 14151/LAVFORU
del 22.11.2019.
14. CONTROLLO E MONITORAGGIO
L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è
sottoposto ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte le iniziative stesse, secondo le
modalità previste dalle normative che regolano le attività finanziate con la partecipazione dei Fondi comunitari
e secondo quanto previsto dall’articolo 44 della Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7.
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.
Tutta la documentazione attinente ai progetti è tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal
soggetto attuatore, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo.
15. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196, 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 contributo per L.P.U., ai sensi del Regolamento UE N. 679/2016.
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione
informatica ed archiviazione a cura dell’U.T.I.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare il soggetto attuatore del progetto.
Il titolare del trattamento dei dati è l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, rappresentata dal Presidente
Andrea Carli.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è Boxxapps
SRL, e-mail: dpo@boxxapps.com; PEC: boxxapps@legalmail.it.
16. RINVIO
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Per tutto quanto non precisato nel presente avviso si fa integrale rinvio all’Avviso Pubblico Regionale approvato
con decreto n. 14151/ LAVFORU del 22.11.2019.
17. INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente avviso, si prega di contattare:
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE – VIALE VENEZIA N. 18 –email: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Referente per il progetto: dott.ssa Sabina Filippin - Tel. 0427/86369 int. 3155;
Responsabile del procedimento: Dott. Alfredo Diolosà - Tel. 0427/86369 int. 3150.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. ALFREDO DIOLOSA’
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D. LGS. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale)
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