DECRETO N. 411 DEL 15 LUGLIO 2015

OGGETTO:

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività
Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale –
Dgr. 840 del 29/06/2015 per la “Realizzazione di interventi di Politiche Attive - Modalità a sportello –
Anno 2015”.
Approvazione modulistica e guida alla progettazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Approvazione della Guida alla progettazione e della modulistica a supporto della progettazione degli
interventi promossi con Dgr. 840 del 29/06/2015 per la “Realizzazione di interventi di Politiche Attive Modalità a sportello – Anno 2015”.

IL DIRETTORE
- Visto il provvedimento n. 840 del 29/06/2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la “Realizzazione di Politiche Attive - Modalità a sportello – Anno 2015” e la relativa
Direttiva;
- Ritenuto, ai fini della presentazione e gestione dei progetti, di approvare i seguenti allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Allegato H
Allegato I
Allegato L

-

Domanda di ammissione
Formulario di progetto
Guida alla progettazione
Modulo di adesione in Partenariato
Modulo per il Patto di Servizio
Modulo per il Piano di Azione Individuale
Modulo per l’Atto di Adesione
Modulo per la dichiarazione Cause Ostative
Modello per il Registro delle attività formative
Modelli per i Registri a fogli mobili

- considerato che il formulario di progetto - Allegato B - è fornito unicamente a scopo di diffusione e in
nessun caso può essere utilizzato ai fini della presentazione del progetto all’Amministrazione regionale;
- ritenuto, ai fini della gestione dei progetti, di dover stabilire che i destinatari degli interventi di politiche
attive inseriti nei progetti che saranno approvati ai sensi della Dgr. 840 del 29/06/2015, potranno essere
sostituiti solo ed esclusivamente con destinatari aventi caratteristiche analoghe tali da non richiedere
modifiche al piano finanziario e comunque la sostituzione dovrà avvenire prima dell’avvio delle attività
previste dal Piano di Azione Individuale. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
-

da 1 a 3 destinatari previsti dal progetto: nessuna sostituzione;
da 4 a 10 destinatari previsti dal progetto: non più di due sostituzioni;
da 11 a 15 destinatari previsti dal progetto : non più di 4 sostituzioni;

Mod. B - copia

- oltre 15 destinatari previsti dal progetto: non più del 30% del numero dei destinatari previsti;
Sono escluse dai limiti numerici indicati, le sostituzioni di destinatari che si ritirano in seguito alla
attivazione di un contratto di lavoro verificabile da Comunicazione Obbligatoria (CO).
- attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica e la guida alla progettazione,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Allegato H
Allegato I
Allegato L

-

Domanda di ammissione
Formulario di progetto
Guida alla progettazione
Modulo di adesione in Partenariato
Modulo per il Patto di Servizio
Modulo per il Piano di Azione Individuale
Modulo per l’Atto di Adesione
Modulo per la dichiarazione Cause Ostative
Modello per il Registro delle attività formative
Modelli per i Registri a fogli mobili

2. di stabilire che i destinatari degli interventi di politiche attive inseriti nei progetti che saranno
approvati ai sensi della Dgr. 840 del 29/06/2015, possono essere sostituiti solo ed esclusivamente
prima dell’avvio delle attività previste dal Piano di Azione Individuale e alle seguenti condizioni:
da 1 a 3 destinatari previsti: nessuna sostituzione;
da 4 a 10 destinatari previsti: non più di due sostituzioni;
da 11 a 15 destinatari previsti: non più di 4 sostituzioni;
oltre 15 destinatari previsti: non più del 30% del numero dei destinatari previsti;
Sono escluse dai limiti numerici indicati, le sostituzioni di destinatari che si ritirano in seguito alla
attivazione di un contratto di lavoro verificabile da Comunicazione Obbligatoria (CO).
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.
F.to Dott. Pier Angelo Turri

_____________________________________________________________________________
SEZIONE RAGIONERIA

_____________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa
n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________
Venezia, _____________________
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