6. Informativa sugli affidamenti in house
Gli affidamenti in house cui si è ricorso dall’inizio della programmazione fino al 2011, hanno assorbito risorse per
circa 19 MEuro (di cui il 65% gravante sull’Asse VI Assistenza Tecnica).
I servizi affidati hanno principalmente riguardato la gestione operativa delle iniziative promosse nell’ambito del POR
(rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale, realizzazione di sistemi informativi/informatici,
supporto per il coordinamento degli interventi FSE attuati nei diversi POR regionali).
I requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria nei confronti dei soggetti affidatari sono stati
puntualmente accertati con gli atti di affidamento, ancorché gli enti fossero già stati individuati nell’ambito del
Programma Operativo (ad eccezione del Centro di servizi e di documentazione economica internazionale –
Informest).
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AFFIDAMENTI IN HOUSE
Ente in house

Veneto Lavoro

Associazione
Tecnostruttura
delle Regioni per
il FSE

Informest

Attività affidate

Periodo
affidamento

Assistenza tecnica alla Regione (Direzioni regionali: Formazione,
Istruzione, Lavoro e U.P. Cabina di Regia FSE) per l’attuazione del
POR FSE 2007/2013 consistente nel rafforzamento delle risorse
tecniche e delle dotazioni di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR.

dal 01.12.2008
al 31.12.2013

SILR: Sistema Informativo Lavoro Regionale Realizzazione del
sistema informativo per la gestione delle misure di politica attiva
cofinanziate dal POR FSE

dal 06/05/2008
al 31.12.2013

Progetto OSP (Occupazione e Servizi alla Persona).: fornitura di
servizi gratuiti per l’inserimento lavorativo di assistenti familiari e per
l’individuazione degli operatori per le famiglie bisognose

dal 6/5/2008
al 31.12.2013

Sviluppo del nodo regionale del portale nazionale CLIC LAVORO
(portale web destinato all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro
a livello nazionale)

dal 30/12/2010
al 09.08.2013

Attività di Assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province
Autonome consistente in un supporto teso a favorire e ad esaltare il
raccordo e il coordinamento degli interventi FSE attuati nei diversi
POR regionali al fine di massimizzare l’efficienza e l’efficacia.
Il servizio fornito comprende le macroattività “gestione”, “finanza e
controllo” e “interregionalità”.

dal 01.01.2008
al 31.12.2013

Attività di Assistenza tecnica alle Autorità di Audit mediante
l’affiancamento agli adempimenti comuni e alla diffusione di
documenti

dal 01.01.2011
al 31.12.2015

Attività di accompagnamento all’attuazione degli obiettivi dell’asse V
Interregionalità e transnazionalità del POR FSE

dal 27.10.2009
al 11.02.2011

Totale affidamenti in house

Importo

18.330.000

612.120

180.000

19.122.120

