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Determinazione nr. 21 Del 27/01/2017
Ufficio Tecnico
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI UN PROGETTO DI
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA DURATA DI MESI 6 (26 SETTIMANE)
DENOMINATO "CUSTODIA E VIGILANZA" DESTINATO A N. 1 PERSONA DONNE DI
ETA' SUPERIORE A 50 ANNI E UOMINI DI ETA' SUPERIORE A 55 ANNI IN CONDIZIONI
DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione, Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia, Fondo sociale europeo,
Programmazione 2014/2020, Asse 1, Occupazione Lavori di pubblica utilità. Aggiudicazione della
concessione del contributo per la realizzazione del progetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione giuntale in data 04.01.2017 n. 1, con la quale si procedeva all'assegnazione
provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.05.2016 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione Pluriennale per il 2016/2018;
- la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il Regolamento di
Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione C.C. n° 28
del 26.05.1998, eseguibili;
- il Decreto Sindacale del 31.12.2014 prot. n. 9640 con il quale viene nominata Responsabile
dell’ Area Amministrativo – Contabile la sig.ra Anne-Lise Bellina;
- la Convenzione per l’utilizzo da parte del Comune di Venzone di personale di categoria D
dipendente del Comune di Rigolato, con la quale viene autorizzato l’arch. David Mainardis
inquadrato nella cat. D1 allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di
appartenenza per tutte le attività dell’ufficio tecnico a favore del Comune di Venzone per n.
12 ore settimanali dal 20.01.2017 al 31.05.2017;
- il Decreto Sindacale del 23.01.2017 prot. n. 505 con il quale viene nominato Responsabile
dell’ Area Tecnica – Tecnico Manutentiva l’arch. David Mainardis dal giorno 23.01.2017 al
31.05.2017 ;
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42” successivamente modificato dal D. Lgs. n.
126/2014;
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PREMESSO che:
- la Commissione Europea con decisione C(2014)9883 del 17.12.2014 ha approvato il Programma
Operativa del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione FV.G.;
- La giunte regionale, con deliberazione n. 1513 del 07.08.2014 ha approvato il documento
”pianificazione periodica delle operazioni- PIO annualità 2014” e con delibera n. 1308 del
03.07.2015 ha parzialmente modificato tale documento relativamente alla realizzazione del
programma specifico 3/2014 – lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni
e uomini di età superiore a55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata – a valere
sull’asse 1 – occupazione – del programma operativo;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 113 di data 25.11.2015 con la quale:
- Si approvava il progetto Lavori di Pubblica Utilità denominato “Custodia e Vigilanza” con
l'impiego di n. 2 (due) lavoratori per un periodo di 6 mesi (26 settimane) a tempo parziale e
determinato con contratto di lavoro subordinato;
- Si autorizzava il Sindaco alla presentazione alla Regione Friuli Venezia Giulia dell'istanza tesa
all'ottenimento del contributo per l'espletamento dei progetti di cui al punto precedente;
- Si prendeva atto che in caso di positivo riscontro da parte della Regione, sarebbero state stanziate,
ove necessarie, le opportune risorse per finanziare la parte di competenza dell'amministrazione
comunale;
- Si incaricava il Vice Sindaco dell'attività di coordinamento delle iniziative suddette e di apportare
alle stesse le eventuali modifiche che si renderanno necessarie ed opportune;
VISTA la domanda di contributo presentata alla Regione F.V.G. per la realizzazione di un progetto
denominato “Custodia e Vigilanza” - con l'impiego di n. 2 (due) lavoratori per un periodo di 6 mesi
(26 settimane) a tempo parziale e determinato con contratto di lavoro subordinato – per l’importo
complessivo pari a € 35.730,00.-;
VISTO il decreto n. 7085//LAVFORU di data 06.10.2016, con il quale la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ha concesso al Comune di Venzone un finanziamento per il sostegno del progetto di
inserimento lavorativo 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, denominato “Custodia e Vigilanza”, per
l’importo complessivo pari a € 35.730,00.-;
DATO ATTO che il progetto deve concludersi entro il 31 agosto 2017;
ATTESO che così come previsto dalla normativa europea sulla gestione del FSE, il soggetto
attuatore del progetto deve essere individuato mediante avviso pubblico, utilizzando criteri di
selezione che tengano conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione,
quali le imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro
consorzi o raggruppamenti temporanei, purché:
- abbiano sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- dispongano di un’attrezzatura idonea all’attuazione dei progetti ;
- siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l’inserimento lavorativo;
- assicurino ai beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello
specifico luogo di lavoro;
- prevedano nell’oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel settore
d’intervento nel quale si realizza il progetto;
VISTA la determinazione nr. 528 Del 20/10/2016 con la quale si approvava l’avviso pubblico per
l’individuazione dei soggetti attuatori, beneficiari del contributo a fondo perduto per la
realizzazione del progetto di 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 denominato
“Custodia e Vigilanza”;
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DATO atto che in data 12.12.2016 prot. n. 9499 rettificato in data 29.12.2016 prot. n. 9880 è stato
pubblicato un avviso, per l’individuazione del soggetto attuatore, beneficiario del contributo a fondo
perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate finalizzato all’inserimento
lavorativo di n. 1 persona, donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni, in
condizioni di disoccupazione di lunga durata promossa dal Comune di Venzone;
VISTA la determinazione nr. 11 Del 18/01/2017 con la quale è stata nominata la Commissione che
ha valutato le domande di contributo per la realizzazione del progetto di 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 denominato “Custodia e Vigilanza”;
VISTO il verbale della commissione di cui sopra del 18.01.2017 prot. n. 441, allegato al presente
atto, dal quale risulta che il soggetto attuatore del progetto denominato “Custodia e Vigilanza” è la
ARTEVENTI Soc. Coop. con sede in Udine;
DETERMINA
Per le motivazioni citate nelle premesse, di:
1. Di approvare il verbale della Commissione per l’individuazione dei soggetti attuatori
beneficiari del contributo del 18.01.2017 prot. n. 441, per la realizzazione del progetto di
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 denominato “Custodia e
Vigilanza”, allegato al presente atto;
2. Di individuare come da verbale di cui sopra il soggetto attuatore del progetto nella seguente
Ditta:
ARTEVENTI Soc. Coop. – Via Emilia n. 77 – 33100 UDINE (UD)
Il Responsabile
F.to Mainardis David
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DI UN PROGETTO DI
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA DURATA DI MESI 6 (26 SETTIMANE)
DENOMINATO "CUSTODIA E VIGILANZA" DESTINATO A N. 1 PERSONA DONNE DI
ETA' SUPERIORE A 50 ANNI E UOMINI DI ETA' SUPERIORE A 55 ANNI IN
CONDIZIONI DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione, Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia, Fondo sociale
europeo, Programmazione 2014/2020, Asse 1, Occupazione Lavori di pubblica utilità.
Aggiudicazione della concessione del contributo per la realizzazione del progetto.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/01/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/02/2017.
Addì 27/01/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to(Jessica Zearo)

È Copia conforme all'originale.
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