UNIONE EUROPEA

REGIONE TOSCANA

BANDO MULTIMISURA OB. 3
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI
ECONOMIE 2000-2004
Premessa
Il Circondario Empolese Valdelsa adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
- del Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali
sui fondi strutturali;
- del Regolamento (CE) n. 1784 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999
relativo al FSE;
- del QCS Ob. 3 Regioni Centro Nord;
- del Programma Operativo Ob. 3 della Regione Toscana approvato con Decisione della
Commissione C(2004)2622, in data 01/07/2004;
- della DGR 834/04, che prende atto dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 3 della
Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione C(2004)2622;
- del Complemento di Programmazione, approvato con DGR 151/05;
- del Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.
1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'
ammissibilità delle spese concernenti le
operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003;
- del Piano di indirizzo integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio
regionale n. 137/2003;
- del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
- del Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifiche
al Regolamento CE n. 68/2001 relativo all'
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla GUCE serie L n. 63 del 28/02/2004;
- del documento nazionale sulla Educazione degli adulti approvato dalla Conferenza StatoRegioni in data 02/03/2000;
- della DGR 689/2004 “POR OB. 3 assegnazione delle risorse FSE della riserva di efficacia e di
efficienza per gli interventi dei fondi strutturali agli organismi intermedi 2004/2006. Modifiche
alla DGR 738 del 15 luglio 2002. Nuova ripartizione finanziaria 2000/2006”;
- del Decreto Ministero del Lavoro n. 596 del 10/09/2003;
- della DGR 436/2003 e successive modifiche, che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento;
- della DGR 870/2003 e modifiche con la quale sono state approvate le procedure operative per la
programmazione, realizzazione e la rendicontazione degli interventi nell’ambito del POR Ob. 3
2000-2006;
1

- del Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto
il 30.03.2004;
- della DGR n. 1097 del 02/11/04 “ Approvazione nuovo schema di bando per la presentazione
delle candidature dei progetti di interventi finanziati con risorse FSE POR ob.3 2000-2006”;
- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 116 del 13.07.1998, con la quale è
stato approvato il Protocollo Aggiuntivo previsto dall'
art.3 della L.R. 29 maggio 1997, n. 38
istitutiva del Circondario Empolese Valdelsa;
- delle decisioni della Commissione Tripartita del Circondario Empolese Valdelsa, assunte in data
17/03/2005, 25/03/2005 e 06/04/2005;
- della deliberazione n. 37 del 07/06/2005, con la quale la Giunta Esecutiva del Circondario
Empolese Valdelsa ha approvato gli l’“Affidamento tramite bando di monitoraggio e raccolta
dati per i servizi per l’impiego. Utilizzo economie FSE periodo 2000 – 2004.” Autorizzazione”;
- della deliberazione n. 41 del 23/06/2005, ad oggetto “Delibera G.E. n. 37 del 07/06/2005
“Istituzione Osservatorio del mercato del lavoro”. Modifica;
- della determinazione n. 223 del 27/06/2005, con cui il Dirigente del Settore approva il
“Programma di dettaglio delle attività di assistenza a strutture e sistemi nell’ambito
dell’Obiettivo 3” – economie 2000-2004”, il presente avviso, il formulario di presentazione dei
progetti e gli allegati elencati in calce.
Articolo 1 - Finalità generali
Il presente avviso finanzia, su più misure del Programma Operativo Regionale “Obiettivo 3” che
saranno di seguito specificate, interventi volti a:
• Aumentare l’efficacia delle politiche attive del lavoro attraverso misure di accompagnamento ed
azioni di sviluppo del sistema;
• incentivare l'
inserimento ed il reinserimento lavorativo di inoccupati/disoccupati, comprese le
categorie svantaggiate;
• sostenere la crescita del tessuto produttivo locale e regionale mediante la valorizzazione delle
risorse umane, mediante interventi di aiuto allo sviluppo/consolidamento imprenditoriale;
• sostenere l'
accesso e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro dipendente e
autonomo nonché la crescita della cultura delle pari opportunità.
Obiettivi del Circondario Empolese Valdelsa sono in particolare:
• prevenire la disoccupazione;
• sostenere l’occupabilità delle forze lavoro e la crescita dell’imprenditorialità;
• perseguire le pari opportunità nell’accesso al lavoro per le diverse componenti sociali e di
genere;
• sostenere e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promovendo in particolare,
azioni che mettano in contatto aziende e coloro che cercano lavoro;
• diffusione su tutto il territorio di omogenei standard di servizi per il lavoro;
• promozione di interventi e metodologie innovative di politica attiva del lavoro;
• sperimentare di strumenti e metodologie innovative per monitorare l’andamento dl mercato del
lavoro locale integrando le diverse fonti disponibili;
• analizzare i flussi del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove tipologie di
contratti di lavoro, previsti dalle vigenti normative;
• ridurre e semplificare le pratiche burocratiche per le aziende e cittadini.
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Articolo 2 - Priorità generali e trasversali
I progetti dovranno tenere conto delle tre linee prioritarie generali contenute nel Programma
Operativo “Obiettivo 3” della Regione Toscana quali:
• promozione di iniziative locali in materia di occupazione in raccordo con gli attori e con le
peculiarità del locale sviluppo economico e sociale;
• promozione delle pari opportunità di genere;
• promozione della società dell'
informazione mediante l'
utilizzo di tecnologie informatiche e
multimediali per l'
erogazione delle attività e come settore di riferimento nell'
ambito del quale
promuovere attività formative o di inserimento lavorativo.
Nei successivi articoli 5 e 7, oltre alla specifica declinazione per misura delle priorità trasversali,
vengono indicate ed esplicitate le ulteriori priorità valide per ciascuna misura o azione.
Articolo 3 - Durata complessiva del bando
Il presente bando ha validità generale sino al 31 dicembre 2006. La scadenza per la presentazione
dei progetti è il 28 luglio 2005.
Il presente bando ha validità per le risorse finanziarie derivanti da economie relative alle annualità
2000 - 2004.
Articolo 4 - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Sul presente bando si possono candidare soggetti giuridici in possesso dei requisiti professionali e
operativi indicati di seguito.
Il personale utilizzato per le attività progettuali dovrà avere le seguenti caratteristiche professionali:
• conoscenza dell’utilizzo del software regionale IDOL (Incontro domanda offerta lavoro) in
uso presso i Centri per l’impiego del Circondario EV;
• competenze informatiche e statistiche, capacità di raccolta dati sia dal sistema informativo
interno (IDOL) che da fonti esterne, capacità di analisi e diffusione dei dat
• competenze in materia di politiche del lavoro e servizi per l’impiego, conoscenza del
territorio e del mercato del lavoro locale;
• esperienza di lavoro e/o tirocinio nei Centri per l’impiego che utilizzano IDOL.
I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da un’associazione di
soggetti. I soggetti attuatori devono associarsi nelle forme sotto indicate o dichiarare l’intenzione di
associarsi, a finanziamento approvato, indicando sin dal momento della presentazione del progetto
il soggetto capofila.
Tali associazioni di partner attuatori dovranno essere formalmente costituite - pena la revoca
dell’affidamento – in una delle seguenti forme:
1) Associazione temporanea di imprese o Consorzio, nel caso in cui tutti i soggetti associati
siano privati;
2) Associazione temporanea di scopo o Consorzio, nel caso in cui i soggetti associati siano
alcuni pubblici ed altri privati, oppure tutti di natura pubblica;
3) Convenzione, esclusivamente nel caso in cui tutti i soggetti siano pubblici.
Per soggetto attuatore si intende un soggetto che realizzi attività definite e specifiche previste nel
progetto e alle quali corrispondono quote di finanziamento.
I progetti possono inoltre prevedere l’adesione e/o la collaborazione di soggetti definiti
“sostenitori”, che non attuano operativamente attività formative/orientative, né altre specifiche e
definite attività previste nel progetto e finanziate. Tali soggetti non si associano formalmente con i
partner attuatori secondo le modalità indicate sopra, ma aderiscono al progetto mediante lettere di
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adesione e/o partecipazione a specifici comitati di progetto, fornendo attraverso la propria presenza
un contributo al buon andamento dello stesso. Tali soggetti possono configurarsi come soggetti che
ricoprono “ruoli-chiave” nell’ambito della specifica politica inerente la singola misura o le azioni
proposte. Il progetto definisce nel dettaglio il loro ruolo e contributo, nonché le modalità della
partecipazione.
Relativamente alla delega a terzi della gestione di attività, si fa riferimento a quanto previsto nelle
norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE (D.G.R. n. 870/03, e
successive modifiche e integrazioni).
Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del progetto.
Successivamente all’approvazione del progetto, non può essere concessa delega se non dietro
presentazione di richiesta che dichiari e motivi l’impossibilità oggettiva di indicare tale delega in
sede di presentazione del progetto.
Il soggetto delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento, da
documentare in sede di richiesta (o successivamente in caso di autorizzazione successiva) e non
potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l’esecuzione, anche in parte, dell’azione.
Responsabile a tutti gli effetti dell’intervento è, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo
FSE, anche per le azioni delegate.
Non si considera delega l’affidamento della realizzazione delle azioni formative da parte di
associazioni o consorzi agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello
stesso gruppo (art. 2359 cc).
La figura del partner (ATI, ATS, Convenzione) è del tutto assimilata a quella del soggetto attuatore,
pertanto lo stesso non può essere considerato soggetto terzo, né può essere oggetto di delega.
Il formulario deve essere sottoscritto, a pena di esclusione:
• dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori, se l’Associazione/Consorzio non è
ancora stata costituita o in caso di convenzione o atto analogo;
• dal legale rappresentante del soggetto capofila della Associazione temporanea, se già
costituita;
• dal legale rappresentante del Consorzio, se già costituito.
Per i soggetti sostenitori è sufficiente allegare lettera di adesione sottoscritta dal legale
rappresentante, nell’ambito della quale sia indicata la motivazione dell’adesione, il ruolo ricoperto
nel progetto e le modalità di partecipazione. Quanto indicato deve essere coerente con quanto
riportato nel formulario di presentazione dei progetti nella sezione “Soggetti sostenitori”.
Articolo 5 - Interventi finanziabili
Sono finanziabili sul presente bando gli interventi di seguito indicati a valere sulle misure A.2, B.1,
C.2, C.3, C4, D.1, D.3, E.1 del Programma Operativo Regionale, compatibilmente alla finalità
previste dai singoli assi. Gli interventi in ciascuna misura sono quelli previsti nel Complemento di
Programmazione Ob. 3.
Misura A.2– Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro
Finanziamento

€ 35.195,14

Assistenza a strutture e sistemi
Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
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Misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati
Finanziamento

€ 29.993,67

Assistenza a strutture e sistemi
Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale

Misura C.2 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa
Assistenza a strutture e sistemi
Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
Finanziamento

€ 13.984,08

Misura C.3 - Formazione superiore
Finanziamento

€ 3.859,72

Assistenza a strutture e sistemi
Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
Misura C.4 – Formazione permanente
Finanziamento

€ 13.262,92

Assistenza a strutture e sistemi
Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
Misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e
della competitività delle imprese pubbliche e private, con priorità alle P.M.I.
Finanziamento

€ 45.780,18

Assistenza a strutture e sistemi
Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
Misura D.3 – Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di
impiego.
Finanziamento

€ 17.403,88
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Assistenza a strutture e sistemi
Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
Misura E.1 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.
Finanziamento

€ 2.477,34

Assistenza a strutture e sistemi
Attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
Soggetti destinatari:
Misura A.2
persone in cerca effettiva di lavoro la cui condizione rientra nelle definizioni fissate dal
D.Lgs. 297/2002. Per questi destinatari il carattere preventivo riguarda la prevenzione
della disoccupazione di lunga durata:
altre persone (occupati/inattivi) per le quali sono organizzati interventi preventivi della
disoccupazione.
Misura B.1
persone portatrici di handicap fisici (anche temporanei), intellettivi, psichici e sensoriali;
detenuti, ex detenuti, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà; soggetti
della microcriminalità; cittadini extracomunitari; nomadi; tossicodipendenti ed ex
tossicodipendenti; sieropositivi; persone appartenenti a minoranze etniche; alcolisti ed
ex alcolisti; persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (soggetti appartenenti a
famiglie disgregate e a basso reddito; soggetti residenti in aree ad alto rischio sociale;
soggetti portatori di disagio psichico e invalidità privi di riconoscimento formale;
soggetti senza fissa dimora e che vivono esperienze di strada; donne in difficoltà a basso
reddito e con titolo di studio debole; soggetti privi di sostegno familiare; soggetti
farmaco-dipendenti o portatori di nuove forme di dipendenza; soggetti in stato di
indigenza); personale che opera nei servizi sociali (includendo gli appartenenti alle
Associazioni di volontariato e gli operatori delle cooperative sociali); operatori degli
Enti ausiliari per le tossicodipendenze; operatori che svolgono attività di educazione
socio-sanitaria, di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di assistenza di base
alla persona; formatori, operatori scolastici, datori di lavoro, parti sociali; persone di età
superiore a 50 anni disoccupate o a rischio di disoccupazione.
Misura C.2
studenti frequentanti l’ultimo anno del primo ciclo di istruzione che devono assolvere
all’obbligo scolastico; giovani fino a 18 anni che non hanno adempiuto all'
obbligo
scolastico, oppure che, pur avendolo adempiuto, non siano inseriti nei previsti canali
dell'
obbligo formativo (diritto-dovere di istruzione e formazione) nei sei mesi successivi
o che ne siano usciti prima del conseguimento della qualifica; giovani fino a 18 anni
inseriti nei previsti canali dell'
obbligo formativo (diritto-dovere di istruzione e
formazione) e che sono a rischio di dispersione; giovani che non hanno adempiuto
all’obbligo formativo (diritto-dovere di istruzione e formazione); studenti con difficoltà
di apprendimento.
Misura C.3
Occupati e disoccupati giovani e adulti, inoccupati.
6

Misura C.4
Popolazione oltre 18 anni, operatori del settore.
Misura D.1
Occupati giovani e adulti (ad esclusione degli occupati della Pubblica Amministrazione),
lavoratori in Cig ordinaria, persone impegnate in LSU/LPU, imprese, parti sociali,
imprenditori, soci di cooperative, lavoratori autonomi, lavoratori atipici.
Misura D.3
studenti delle scuole secondarie superiori e universitari, occupati e disoccupati giovani e
adulti, lavoratori impegnati in LSU/LPU, lavoratori autonomi, imprenditori, soci di
cooperative, imprese.
Misura E.1
occupate e disoccupate giovani e adulte, inattive, imprese, parti sociali, amministrazioni
pubbliche, uomini (questi ultimi in quota minima rispetto ai destinatari totali ed
esclusivamente per azioni coerenti con la finalità disgregante della misura).

ATTIVITA’ OGGETTO DEL BANDO
1) OSSERVATORIO INTEGRATO SUL MERCATO DEL LAVORO DEL CIRCONDARIO
EMPOLESE VALDELSA
•
•
•
•
•
•
•

Adeguamento e aggiornamento banca dati IDOL per la realizzazione di un osservatorio sul
mercato del lavoro;
Sviluppo e predisposizione di un osservatorio sul mercato del lavoro finalizzato alla
programmazione delle politiche attive del lavoro e formative;
Analisi ed elaborazione dei dati, realizzazione di rapporti periodici (almeno trimestrali);
Indagini settoriali sui fabbisogni professionali, sulle tipologie contrattuali di lavoro;
Integrazione fonti statistiche per la costruzione di un osservatorio sul mercato del lavoro
basato su flussi di informazioni nazionali e locali;
Integrazione e coordinamento con il monitoraggio delle attività svolte presso i Servizi per
l’impiego del Circondario Empolese Valdelsa;
Diffusione dei dati e dei rapporti periodici anche mediante la creazione di una sezione
dedicata all’interno del sito del Circondario Empolese Valdelsa, area lavoro, cpi
http://lavoro.empolese-valdelsa.it/

La realizzazione di un Osservatorio presuppone l’adeguamento dell’archivio di IDOL che deve
essere effettuato entro 6 mesi dalla stipula della convenzione.
Durante tale periodo il personale impegnato nel progetto si adopererà per acquisire la conoscenza
dell’utilizzo dei programmi per l’estrapolazione e elaborazione dei dati in uso presso i Servizi per
l’impiego del Circondario EV.
Il soggetto attuatore si impegna a comunicare gli stati di avanzamento delle attività del progetto.
L’Osservatorio integrato sul mercato del lavoro dovrà essere realizzato presso il Centro Impiego di
Empoli.
Priorità
Coerenza con gli obiettivi del Circondario
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di cui all’art.1 del bando

3 punti

Strategie per lo sviluppo locale

7 punti

Presenza di un accordo di condivisione
delle istituzione locali, parti sociali

10 punti

Eventuale presenza di cofinanziamento privato non inferiore al 15%
della spesa complessiva rendicontata

10 punti

Articolo 6 - Durata dei progetti
I progetti avranno durata di 36 mesi dalla stipula della convenzione. I progetti dovranno essere
avviati, previo accordo con il Servizio Lavoro del Circondario Empolese Valdelsa. Sarà cura del
servizio prevedere una scansione delle verifiche sui tempi e sulle modalità di realizzazione del
progetto. Si prevede di adottare uno schema cronologico, anche in relazione alla tempistica
prevista nel progetto, all’interno del quale effettuare le verifiche e gli eventuali interventi correttivi.
Articolo 7 – Definizione e specifiche modalità attuative
Definizione delle priorità
La valutazione dei progetti terrà conto, nell’attribuzione dei punti, del conseguimento di alcuni
obiettivi prioritari della programmazione comunitaria, come indicato nell’art. 2. Le priorità generali
attinenti le azioni che si intendono attuare con il presente bando sono le seguenti:
• campi trasversali d’intervento del FSE: pari opportunità, società dell’informazione,
iniziative locali;
• nuovi bacini d’impiego.
Tali priorità sono da intendersi come segue:
A. I progetti dovranno tener conto dei tre campi trasversali d’intervento del FSE, come indicati nel
P.O. “Obiettivo 3” della Regione Toscana, in particolare nella descrizione della strategia e delle
singole misure. In via generale, tali priorità possono essere perseguite come segue:
-

Pari opportunità: è perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming sia
garantendo una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del
lavoro, sia promovendo azioni specifiche come enunciate nel POR e nel complemento di
programmazione. Per tutte le misure quindi i progetti devono esplicitamente contenere azioni
atte ad assicurare tale priorità, indicando: un obiettivo quantificato della presenza di destinatari
per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l’accesso e la
fruizione da parte delle donne, l’eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione,
informazione, promozione e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti già
esistenti a livello locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un progetto integrato
(per le misure A.2), il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con
l’inserimento in misure attive (per tutte le misure), il collegamento con i servizi finalizzati a
rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l’inserimento in misure
attive (per la misura B.1), la conciliazione tra la propensione, la flessibilità e la salvaguardia
delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro (per la misura D.1). Ai fini
dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo, le modalità per il perseguimento di tale priorità
devono essere chiaramente esplicitate;
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-

Iniziative locali: si tratta di integrare le azioni di orientamento con gli altri strumenti di politiche
attive del lavoro e con le diverse forme di partenariato locale al fine di rafforzare i processi di
sviluppo locale. I progetti dovranno quindi indicare: le eventuali relazioni del sistema dei servizi
all’impiego (a livello locale) e con le politiche formative del territorio.

-

Società dell’informazione: è una priorità da perseguire sia nell’ambito del sistema
dell’apprendimento sia nell’ambito del mondo del lavoro, sia nel sistema delle imprese. In
relazione alla specificità d’intervento delle singole misure messe a bando i progetti dovranno
esplicitare: l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella progettazione
e nelle modalità di erogazione delle attività (es. FAD - Orientamento), l’erogazione di servizi
attraverso tecnologie multimediali ed informatiche e la messa in rete dei soggetti attivi sul
territorio nel settore dell’orientamento sia riguardo all’attività di informazione sia all’attività
formativa.

Per integrazione tra soggetti è da intendersi la costituzione formale di un partenariato, al fine di
proporre e realizzare in comune il progetto. Per “costituzione formale di partenariato” è da
intendersi specificatamente: 1) costituzione o dichiarazione di impegno di tutti i partners a costituire
ATI o Consorzio, nel caso in cui tutti i partners siano soggetti privati; 2) costituzione o
dichiarazione di impegno di tutti i partners a costituire ATS o Consorzio, nel caso in cui i soggetti
partners siano in parte pubblici ed in parte privati; 3) sottoscrizione o dichiarazione di impegno di
tutti i partners a sottoscrivere convenzioni o atti analoghi solo ed esclusivamente nel caso in cui
l’intero partenariato sia costituito da soggetti pubblici.
Il riconoscimento della priorità presuppone che il partenariato sia costituito fra “soggetti” che
ricoprano “ruoli-chiave” nell’ambito della specifica politica inerente la singola misura o le azioni
proposte e che si assumano un ruolo specifico e significativo nell’ambito del progetto presentato;
presuppone altresì la diversa natura dei suddetti soggetti - non è considerabile “integrazione fra
soggetti”, ad esempio, un partenariato costituito da due o più agenzie formative.
Partenariati “non formalmente costituiti” o che si dichiara di impegnarsi a costituire come
specificato sopra sono comunque ammissibili. Essi non comportano l’attribuzione del punteggio
aggiuntivo di priorità, ma vengono tenuti in debita considerazione in sede di valutazione di merito
del progetto.
La priorità assegnata ai nuovi bacini d’impiego riguarda i progetti che si riferiscono, in modo
sostanziale e non marginale, ai settori individuati a livello europeo come ad alto potenziale di
crescita occupazionale. I settori sono i seguenti:
• Servizi quotidiani: servizi di cura a domicilio, cura dei bambini, nuove tecnologie
dell'
informazione e comunicazione, assistenza ai giovani in difficoltà;
• Servizi per migliorare la qualità della vita: miglioramento delle residenze, sicurezza,
trasporti pubblici locali, riqualificazione aree urbane, commercio di prossimità;
• Servizi culturali e per il tempo libero: turismo, settore degli audiovisivi, patrimonio
culturale, sviluppo culturale locale;
• Servizi ambientali: gestione dei rifiuti, gestione delle acque, protezione delle aree protette,
monitoraggio dell'
inquinamento
Modalità attuative.
Nella realizzazione dei progetti si deve tener conto delle indicazioni derivanti dalle nuove norme
D.Lgs. n. 297/02, che modifica il D.Lgs. n. 181/00, nonché della normativa regionale in materia.
Articolo 8 - Risorse disponibili e vincoli finanziari
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Per l’attuazione del presente bando è disponibile la cifra complessiva di Euro 161.956,93 ripartita
sulle diverse misure, distinte per l’annualità così come di seguito specificato:
MISURA
A2
B1
C2
C3
C4
D1
D3
E1
TOTALE

2000/2001
5.000,00
12.000,00
5.000,00
13.000,00
35.000,00
2.000,00
72.000,00

2002
10.260,69
11.568,12
5.761,70
702,84
9.286,31
13.340,46
1.314,34
52.234,46

2003
19.934,45
2.838,55
3.222,38
3.156,88
262,92
1.493,87
2.063,42
1.163,00
34.135,47

2004
3.587,00

3.587,00

Totale
35.195,14
29.993,67
13.984,08
3.859,72
13.262,92
45.780,18
17.403,88
2.477,34
161.956,93

Le risorse stanziate saranno assegnate ai progetti finanziabili presentati alla scadenza del
28/07/2005, sino ad esaurimento delle stesse. Qualora le risorse non risultassero interamente
assegnate saranno disponibili per le scadenze successive o, a discrezione del Circondario, destinate
ad altre misure.
Il Circondario si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In
caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le
indicazioni fornite dagli uffici competenti.
Il soggetto attuatore dovrà rispettare i parametri di costo specificati nell’allegato prospetto “Schema
parametri di costo”.
Articolo 9 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate a mano presso il Circondario Empolese Valdelsa, Piazza
della Vittoria, 54, 50053, Empoli (FI), ricezione con il seguente orario:
Lunedì – Venerdì ore 9 –13, Lunedì e Giovedì ore 15 – 18, dalla data di pubblicazione del presente
bando e fino alle ore 12 del 28 luglio 2005.
Sul plico sigillato dovrà sempre essere riportata la dicitura “Bando multimisura P.O.R. Obiettivo 3
Attività di assistenza a strutture e sistemi economie 2000-2004” e la data di scadenza prevista per la
presentazione della domanda.
Ogni plico dovrà contenere uno e un solo progetto.
I progetti, e la documentazione eventualmente acclusa, dovranno essere rilegati in modo da
costituire un unico fascicolo indivisibile, secondo l’ordine seguente:
I. domanda di candidatura, con marca da bollo da € 14,62;
II. formulario di presentazione del progetto, con la relativa parte finanziaria e le schede di
attività;
III. dichiarazioni sostitutive (affidabilità giuridico-economico-finanziaria, conformità
normative comunitarie e regionali, soggetti sostenitori, antimafia );
IV. eventuali altri allegati specificativi delle caratteristiche del progetto allegato.
Il rispetto delle sopra descritte modalità di presentazione contribuirà all’attribuzione del punteggio
(da 0 a 1) assegnato alla categoria “Leggibilità, completezza e chiarezza”, compresa nel
macrocriterio “Coerenza e qualità progettuale” – di cui all’allegato D.
Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso il
Circondario Empolese Valdelsa entro la scadenza fissata. Il Circondario non assume responsabilità
per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale.
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La domanda che giunga oltre la data di scadenza prevista non sarà considerata ammissibile e non
sarà sottoposta a valutazione.
Articolo 10 – Documenti da presentare
Per la presentazione di un progetto occorre una domanda di finanziamento in bollo (€ 14,62). La
domanda è in carta libera per i soggetti esentati per legge (D.P.R. 26.10.1972, n. 642) dal
pagamento dell’imposta.
La domanda deve fare riferimento al presente bando e indicare la misura di riferimento, nonché la
denominazione del progetto. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente/capofila e deve essere corredata dal formulario del progetto e da quanto di seguito
indicato:
1) dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata da tutti i soggetti attuatori, di essere in regola con le
disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;
2) dichiarazione di conoscenza e applicazione delle norme comunitarie e regionali che disciplinano
la gestione del F.S.E. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal solo soggetto
proponente/capofila, con il quale il Circondario Empolese Valdelsa stipulerà la convenzione in
caso di approvazione del progetto;
3) dichiarazione di adesione al progetto da parte di partner sostenitori, se presenti, sottoscritte dal
legale rappresentante;
4) (se pertinente) dichiarazione antimafia;
5) (se costituita/stipulata) atto costitutivo dell’associazione/convenzione fra i soggetti
partner/convenzione fra partner;
6) copia della convenzione o del contratto con soggetto terzo, nel quale siano specificati contenuti,
tempi e costi dell’attività eventualmente delegata (art. 4 del presente bando).
Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d’identità, chiara e
leggibile, una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste, ai
sensi del DPR n. 445/2000.
Articolo 11 - Ammissibilità
I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:
• pervenuti entro la scadenza indicata nell’articolo 3 del presente bando;
• presentati da soggetto o partenariato ammissibili, anche alla luce delle norme
sull’accreditamento (vedi precedente art. 4);
• compilati sull’apposito formulario;
• completi delle informazioni richieste (domande e dichiarazioni di cui all’allegato E);
• coerenti con le tipologie di destinatari e di azioni della misura di riferimento;
• coerenti con i requisiti aggiuntivi di ammissibilità indicati all’art. 5, laddove previsti;
• corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.
L’istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura dell’Ufficio Politiche del Lavoro
del Circondario Empolese Valdelsa.
Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.
Articolo 12 – Valutazione
Le operazioni di valutazione sono effettuate da un “nucleo di valutazione” nominato dal Dirigente
Responsabile. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni
e modalità di funzionamento. È facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o
integrazioni sui progetti.
La valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri generali:
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1) qualità del progetto: sino a 15 punti
2) innovazione/trasferibilità: sino a 15 punti
3) qualificazione, esperienza e conoscenza del territorio del soggetto/i proponente/i: sino a 20
punti
4) qualificazione ed esperienza del personale addetto alle attività: sino a 20 punti
Priorità: sino a 30 punti
I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di
65/100, di cui almeno 50/70 sui criteri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
I progetti che in sede di valutazione conseguano un punteggio pari a 0 sull’indicatore relativo alla
correttezza del piano finanziario non sono in nessun caso approvabili, a prescindere dal punteggio
riportato complessivamente sugli altri indicatori.
I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
così come specificato nell’articolo successivo.
Un maggior dettaglio della griglia di valutazione è allegato al presente bando (allegato D).
Articolo 13 - Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti
Il Circondario Empolese Valdelsa approva la graduatoria delle domande pervenute alla scadenza
indicata nell’articolo 3 del bando, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per i diversi periodi
di programmazione finanziaria come indicato all’articolo 8.
L’approvazione della graduatoria avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dei progetti.
Il Circondario provvede alla pubblicazione della graduatoria sul proprio sito internet e a notificare,
mediante raccomandata a.r., l’avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti
risultati vincitori.
Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o
economie sui progetti approvati, i suddetti fondi vengono assegnati prioritariamente a favore di
progetti inseriti utilmente in graduatoria, ma non finanziati per insufficienza delle risorse, presentati
alla scadenza immediatamente precedente all’accertamento dei fondi residui, secondo l’ordine di
graduatoria. Qualora non siano presenti progetti finanziabili o residuino comunque risorse dopo tale
assegnazione, i fondi in questione vengono resi disponibili per l’assegnazione nell’ambito della
prima scadenza utile successiva all’accertamento degli stessi.
Non potranno in ogni caso essere finanziati progetti presentati da soggetti le cui dichiarazioni
sostitutive, sulla base dei successivi controlli d’ufficio eseguiti dal Circondario Empolese
Valdelsa, risultino mendaci.
Articolo 14 - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato
Sulla base degli esiti della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione, in particolare sul piano
finanziario, l’Ufficio Politiche del Lavoro del Circondario Empolese Valdelsa si riserva la facoltà di
richiedere chiarimenti e un’ulteriore rideterminazione dei costi.
Almeno 10 giorni prima dell’avvio di ciascuna attività, il soggetto attuatore deve darne
comunicazione al Circondario ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale del
F.S.E. (database regionale del F.S.E.).
I progetti dovranno essere avviati, previo accordo con il Servizio Lavoro del Circondario Empolese
Valdelsa. Sarà cura del servizio prevedere una scansione delle verifiche sui tempi e sulle modalità
di realizzazione del progetto. Si prevede di adottare uno schema cronologico, anche in relazione alla
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tempistica prevista nel progetto, all’interno del quale effettuare le verifiche e gli eventuali interventi
correttivi.
Qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori, che si sono impegnati ad associarsi formalmente
per la realizzazione del progetto, deve altresì essere consegnato agli uffici competenti, entro 30
giorni dalla notifica dell’avvenuto finanziamento del progetto, l’atto di costituzione della
associazione.
L’associazione temporanea deve essere costituita tramite scrittura privata fra gli associati, con
autentica delle firme da parte di un notaio.
I soggetti finanziati devono altresì essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia
e fornire le dovute certificazioni agli uffici, qualora necessario.
I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale di programmazione
gestione e rendicontazione del FSE (deliberazione della giunta regionale n. 870/2003), nonché la
normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99).
Sono tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario
secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.
Per la realizzazione del progetto, il soggetto attuatore stipula convenzione con il Circondario
Empolese Valdelsa. In caso di associazione formale (ATI/ATS) fra più soggetti, la convenzione è
stipulata dal soggetto individuato quale capofila dell’associazione nel relativo atto costitutivo.
I partners attuatori non possono variare dopo l’avvenuta approvazione del progetto, salvo quanto
previsto nelle norme vigenti (D.Lgs. 358/92 e D.Lgs. 157/95, art. 11).
Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità previsti al punto 2.23 della
deliberazione della Giunta Regionale n. 870/2003 (allegato “A”), come modificato con
deliberazione n. 17 del 19.01.2004, ovvero nel modo che segue:
I. anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato, all’avvio del
servizio e quando sussistano tutte le seguenti condizioni:
- avvenuta stipula della convenzione;
- presentazione di polizza fideiussoria (redatta secondo il modello approvato dalla
D.G.R. n. 870/2003) a garanzia del 90% del finanziamento pubblico approvato.
II. successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento
pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I), alla presentazione delle
dichiarazioni trimestrali di spesa e dietro presentazione della relativa richiesta da parte del
soggetto attuatore al Circondario Empolese Valdelsa e a condizione che il soggetto attuatore
stesso abbia provveduto all’inserimento delle spese per le quali richiede il rimborso sul
database regionale del F.S.E.;
III. erogazione del saldo previa:
- consegna da parte del soggetto attuatore all’amministrazione competente del
rendiconto finale;
- inserimento telematico da parte del soggetto attuatore dei dati fisici e finanziari
relativi alla chiusura del progetto sul database regionale del F.S.E.;
- verifica, da parte del Circondario Empolese Valdelsa o di altro soggetto cui sia stato
eventualmente affidato il servizio di verifica, del rendiconto finale delle spese.
L’eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal beneficiario finale sarà
incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa vigente.
I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria.
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Nel caso in cui, il soggetto attuatore, si trovasse nella condizione di dover sostituire, anche per
periodi limitati, il personale che espleta il servizio, dovrà previamente sottoporre
all’approvazione del responsabile del Servizio del Circondario il curriculum vitae del
soggetto. Il Circondario si riserva di stabilire nella convenzione clausole di salvaguardia in caso di
inosservanza di quanto sopra specificato.
Articolo 15 - Diritti sui prodotti delle attività
I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti
finanziati sono di proprietà del Circondario Empolese Valdelsa e non possono essere
commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi.
E’ fatta salva comunque l’applicazione dell’art . 20 della Legge n. 633/41.
Detti prodotti dovranno essere consegnati al Circondario Empolese Valdelsa contestualmente alla
presentazione della rendicontazione, pena il mancato riconoscimento delle spese comunque
afferenti tali prodotti.
Per quanto riguarda il regime giuridico-economico dei prodotti delle attività di cui al presente
bando, possono in concreto darsi i seguenti casi:
a) prodotti sviluppati integralmente all'
interno delle attività in oggetto: di essi il Circondario
acquisisce il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto
d'
autore, il quale ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali;
b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente
per il Circondario: di questi ultimi sarà fornita al Circondario una licenza d'
uso o altro strumento
giuridico che, senza ulteriori spese a carico dell’Amministrazione, consenta l'
utilizzazione degli
stessi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e che tenga
indenne la Regione da eventuali contenziosi che potessero sorgere in merito.
Articolo 16 - Specifiche per la realizzazione di materiali cartacei e multimediali
Condizioni e vincoli
I soggetti attuatori hanno l'
obbligo di uniformare tutti i prodotti multimediali, eventualmente
prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione, agli standard adottati dal progetto TRIO.
Non è in ogni caso ammissibile a finanziamento qualsiasi tipo di spesa relativa a: a) specifiche
piattaforme di erogazione di contenuti; b) siti Web per l’erogazione di prodotti e-learning; c)
prodotti di e-learning non compatibili con le specifiche tecniche sotto indicate.
Tipologie prodotti multimediali e specifiche per la realizzazione
I prodotti multimediali realizzati all’interno dei progetti si distinguono in due tipologie:
a) Prodotti espressamente progettati come moduli FAD, la cui fruizione avviene on-line attraverso
la Didateca del sistema regionale di web learning (progetto TRIO);
b) Altri prodotti a finalità informative o di diffusione.
I prodotti di cui alla lett. a) sono definiti “prodotti e-learning”.
Tali prodotti dovranno uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web
learning, che sono disponibili all’indirizzo:
kcmf.progettotrio.it/trio/upload/docs/21/33/99/TRIO_DOCUMENT_FILE213399.zip – portale
attuale).
Gli uffici del Settore FSE e Sistema della Formazione Professionale – Politiche del Lavoro e del
soggetto gestore del sistema regionale di web learning potranno fornire informazioni dettagliate e
materiali di lavoro appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell’uniformità
richiesta. E’ disponibile per tale finalità il seguente indirizzo di posta elettronica:
por@progettotrio.it

14

I prodotti saranno sottoposti a verifica in ordine alla conformità tecnologica e alla correttezza
formale e sostanziale da parte del soggetto gestore del sistema toscano di web learning, che
informerà la Regione di eventuali difformità riscontrate.
Tale verifica avverrà: a) prima dell'
avvio del corso, qualora il progetto presentato ne preveda
l'
erogazione tramite piattaforma TRIO; b) successivamente all'
avvio del corso e comunque prima
del saldo conclusivo del finanziamento, qualora il progetto preveda l'
erogazione del corso tramite
piattaforma diversa già in disponibilità del soggetto attuatore.
Le difformità rispetto alle specifiche di produzione o alle finalità del progetto comporteranno: nel
caso a) la necessità di adattare il prodotto in modo da renderlo effettivamente fruibile tramite la
piattaforma di TRIO o la rinuncia al progetto; nel caso b) la mancata ammissibilità a
rendicontazione delle spese relative ai prodotti difformi.
Le spese relative alla realizzazione di questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione
secondo le modalità ordinarie.
Fanno parte della categoria di cui alla lett. b) “altri prodotti multimediali”, in generale, i prodotti
con finalità didattiche (dispense), di informazione o divulgazione siano esse fruibili tramite CD o
altro supporto, o utilizzabili tramite internet.
Le spese relative a questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità
ordinarie. La Regione ha facoltà di inserire questi prodotti all’interno dell’Area Open del sistema
regionale di web learning.
Articolo 17 - Informazione e pubblicità
I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e
pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000, pubblicato sulla G.U.C.E. L
130/30 del 31.05.2000).
Articolo 18 - Tutela della privacy
I dati dei quali il Circondario Empolese Valdelsa entra in possesso a seguito del presente bando
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03.
Articolo 19 - Responsabilità del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/90, la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del
presente avviso è il Settore Politiche del Lavoro - Dirigente Dr. Massimo Manferti.
Articolo 20 - Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile in internet nel sito del Circondario Empolese Valdelsa:
http://lavoro.empolese-valdelsa.it/
Informazioni possono inoltre essere richieste rivolgendosi alle seguenti persone: Dott.ssa Silvia
Meoli, Dott.ssa Silvia Arfaioli, Sig.re Stefano Rustioni: lun e giov ore 9-13 e 15-17; mar-mer-ven
9-13 (tel.0571/980911; Fax 0571/9803333) - e-mail: lavoro@empolese-valdelsa.it.
Allegati al presente bando:
a) Formulario di presentazione del progetto (All. a);
b) Schede di presentazione del progetto esecutivo - P.E.D.- (All. b);
c) Parametri di costo per la redazione del piano finanziario (All.c);
d) Specifiche sul sistema di valutazione (All.d);
e) Domande di candidatura e dichiarazioni (fac-simile) (All. e);
f) Specifiche per i prodotti multimediali (All. f).
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