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Schema di Convenzione
Tra
La Regione del Veneto (di seguito denominata Regione), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice
fiscale 80007580279, rappresentata dal __________________, nato a _______________ il ___________,
C.F. _________________________, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del
Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro nonché Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regionale FSE 2014/2020, ai sensi della DGR n.
del
E
L’Ente Strumentale Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Mestre, Via Ca’ Marcello n. 67,
C.F._______________, rappresentato da ___________________, nato a _______________ il
______________ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente.
Premesso che
In data 12 dicembre 2014 con Decisione C (2014) 9751 la Commissione Europea ha adottato il
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.
Tra le priorità strategiche individuate nel Programma Operativo e denominate “Assi” rientra
l’Assistenza Tecnica alle varie fasi tecniche e gestionali attraverso le quali si articola l’operatività della
Programmazione FSE 2014/2020 nel suo complesso, garantendo un adeguato quadro di efficacia/ efficienza
attraverso azioni, servizi e strumenti di supporto. In particolare occorre garantire l’ausilio alle fasi di chiusura
della Programmazione FSE 2007/2013 sia da un punto di vista contenutistico che finanziario, nonché l’avvio
del nuovo pacchetto FSE 2014/2020. Tutto ciò anche attraverso il rafforzamento delle risorse tecniche e dei
servizi inerenti le fasi di programmazione, gestione e controllo del POR.
Il Programma Operativo Regionale FSE prevede espressamente che l’Autorità di Gestione possa
avvalersi, per la realizzazione delle azioni rientranti nell’Asse “Assistenza Tecnica” di organismi secondo la
procedura “in house”. Tale procedura (prevista originariamente in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli
appalti del 1998) definisce la situazione di “autoproduzione” di beni e/o servizi da parte della Pubblica
Amministrazione, in quanto l’ente in house non può definirsi terzo rispetto all’amministrazione contrattante
ma va considerato come uno specifico servizio dell’amministrazione stessa (Corte Costit. CE, 18 novembre
1990, C-107/98, Sent. Teckal). L’Ente Strumentale Veneto Lavoro istituito con Legge Regionale 16
dicembre 1998 n. 31, rientra nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi carattere di struttura “in
house”, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 2014.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
Oggetto della presente convenzione è l’attività di Assistenza Tecnica a valere sul POR FSE 2014/2020 che
l’Ente Veneto Lavoro attraverso una procedura in house providing, fornirà alla Regione del Veneto per il
periodo 1° novembre 2015/31 dicembre 2018 per supportare il percorso della programmazione comunitaria
FSE nella sua declinazione gestionale, finanziaria, di controllo, monitoraggio ed audit.
Si prevedono pertanto le seguenti aree di intervento:
♦ Gestione tecnico-operativa a supporto delle strutture regionali responsabili degli interventi;
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♦ Supporto alle verifiche amministrative e qualitative a vario titolo considerate;
♦ Utilizzo ed alimentazione dei sistemi informativo gestionali;
♦ Supporto al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario sullo stato di avanzamento del POR, con
particolare attenzione all’implementazione del sistema di indicatori che qualifica l’attuale fase di
programmazione;
♦ Supporto alla fase di chiusura e rendicontazione del P.O.R. 2007/2013 nelle sue componenti di
valutazione e gestione economica, contabile e finanziaria;
♦ Supporto nell’implementazione delle procedure tecnico-gestionali connesse con l’avvio della nuova
programmazione FSE 2014/2020 , dai sistemi di gestione e controllo alle certificazioni di spesa, fino al
piano dei conti ed alla stesura delle relazioni annuali di accompagnamento
Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività
Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 sulla base del piano di lavoro allegato alla
presente convenzione, della quale fa parte integrante e sostanziale. Questo in esecuzione di quanto previsto
nel POR FSE nell’ambito dell’Asse “Assistenza Tecnica” in relazione alla contestualizzazione delle azioni
ivi definite, che spaziano dalla predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla
programmazione, alle fasi di audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione del Programma, fino
all’elaborazione e diffusione di buone prassi a carattere esemplare. Eventuali modifiche al piano di lavoro
dovranno essere concordate tra le parti e comunque approvate dalla Regione del Veneto. Le attività ed i
servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzate in conformità alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale nelle specifiche materie, nonché ai sistemi di gestione e controllo
specificamente previsti per la Programmazione Comunitaria FSE 2014/2020. La Regione del Veneto
provvederà a verificare per il tramite delle Autorità regionali di Gestione, di Certificazione e di Audit dei
Programmi Comunitari, la corretta e puntuale esecuzione dell’Assistenza Tecnica in relazione a quanto
previsto dal Piano di Lavoro e dal dettato della presente convenzione.
Art. 3 – Risorse
Per la rendicontazione delle attività esposte all’art. 1 sono destinate risorse annue così determinate:
€ 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2015 (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto);
€ 1.650.000,00 per ciascun esercizio finanziario dal 2016 al 2018 (IVA ed ogni altro onere fiscale
incluso, se dovuto). Il totale ammonta ad E. 5.250.000,00.
Il finanziamento è riconducibile alle dotazioni previste dal POR per le attività di Assistenza Tecnica.
Art. 4 – Modalità di erogazione del finanziamento
La Regione corrisponde a Veneto Lavoro la quota stabilita all’art. 3 mediante liquidazioni trimestrali sulla
base di idonea documentazione contabile; la suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una
relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato indicandone il livello
professionale, l’impegno lavorativo espresso in giornate - uomo ed i relativi costi, le dotazioni strumentali
acquisite, secondo la consolidata prassi di certificazione e controllo dei servizi di Assistenza Tecnica nel
contesto del Fondo Sociale Europeo..
Art. 5 - Obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, tracciabilità dei flussi finanziari
Veneto lavoro dichiara di conoscere e si impegna ad applicare, per i propri dipendenti, collaboratori,
consulenti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” di cui all’art. 54 del D.Lgs n.
165 del 30 marzo 2001.
Veneto Lavoro dichiara di conoscere e di assumere tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, nonché degli
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obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Art. 6 – Durata
La presente convenzione fa riferimento al periodo 1° novembre 2015 fino al 31 dicembre 2018.
Art. 7 – Modifiche alla convenzione
La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, espressamente concordate tra le
parti, in relazione alle esigenze o necessità operative collegate all’avanzamento della Programmazione FSE
2014/2020.
Art. 8 – Controversie
Le eventuali controversie che possono sorgere dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla
presente convenzione sono di competenza del Foro di Venezia.
Art. 9 – Registrazione
Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del D.P.R. 26/11/1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per La Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro

