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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Avviso pubblico adesione alla previdenza complementare e approvazione
bando di partecipazione e allegati.
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede l’approvazione dell’Avviso per la partecipazione al
bando incentivare la previdenza complementare così come previsto dalla Legge Regionale
15/2017. CUP F19H17000090002

IL DIRIGENTE- U.O.7 Veneto Welfare
Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico,
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in
conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- la L.R. n. 15/2017 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare
integrato della regionale del Veneto” ha come finalità di promuovere nel territorio regionale
lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di
welfare integrato;
- l’art. 55 della L.R. n. 45/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ha istituito
presso Veneto Lavoro, nelle more dell’attivazione dell'ente regionale Veneto Welfare di cui
alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza
complementare e del welfare integrato regionale del Veneto", l’Unità Operativa Veneto
Welfare, resa operativa con la DGR n. 263 del 6 marzo 2018.
Considerato che:
- la L.R. n. 15/2017 ha definito in materia organica una politica finalizzata a dare maggiore
impulso allo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e in generale ai
sistemi di welfare integrato, al fine di garantire ai cittadini migliori condizioni e prospettive di
sicurezza economica e sociale;
- l’art 1, comma 2, lettera b, della L.R. n. 15/2017 promuove attività di informazione,
formazione e assistenza qualificata diretta a favorire la diffusione della cultura
previdenziale;
- l’art 1, comma 2, lettera c, della L.R. n. 15/2017 promuove la realizzazione di progetti volti
alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio
previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato.

- l’art. 2 della L.R. n. 15/2017 , al fine di tutelare le esigenze dei fruitori dei servizi di welfare
integrato, prevede l’istituzione di un sistema di accreditamento delle forme collettive di
welfare, che rispettino determinati requisiti;
-la DGR n.119 del 2020 che ha approvato i requisiti e le modalità per l’accreditamento,
attribuendo a Veneto Lavoro, nelle more dell’istituzione di Veneto Welfare, le fasi istruttorie
e gestionali connesse alle istituzioni e alla tenuta dell’elenco regionale dei soggetti
accreditati;
- l’art 15 della DGR n.119 del 2020 che ha statuito che in attesa della costituzione di
Veneto Welfare, le relative funzioni e le competenze previste dalla suddetta delibera
vengano esercitate da Veneto Lavoro;
- il Decreto Direttoriale n. 325 del 24/11/2020 che ha proceduto alla redazione e alla
definizione delle modalità operative per l’iscrizione nell’Elenco regionale e per la verifica
delle condizioni di accreditamento, nonché le attività di monitoraggio e valutazione.
Rilevato che: in particolare le azioni da effettuare consistono nel promuovere attività diret
te alla diffusione della cultura previdenziale attraverso il sostegno alla previdenza comple
mentare.
Ritenuto che:
- Veneto Lavoro ha reso disponibile all’interno delle proprie risorse di bilancio €100.000
(euro centomila //00) per l’attuazione del presente bando.
- possono presentare istanza di partecipazione alla procedura in essere esclusivamente i
soggetti accreditati alla sezione A del sistema di accreditamento regionale Forme di Welfare
Collettivo, D.G.R. n. 119 del 03/02/2020.
Visto:
- l’art 8 della L.R. n.31/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 della L.R. n. 13/2009
che ne definiscono le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della L.R. n. 3 del 2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzativo di Veneto Lavoro,
che definiscono i compiti del Direttore;
- la DGR. n. 1105 del 9 agosto 2021 con cui è stato nominato il Direttore dell’Ente secondo
quanto previsto dall’art.15 della L.R. n. 3 del 2009 e s.m.i.;
- la L.R. n. 15/2017 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare
integrato della regionale del Veneto” ha come finalità di promuovere nel territorio regionale
lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di
welfare integrato;
- ll Decreto Direttoriale n.161 del 06/12/2021 “Adozione del bilancio di previsione 2022-2024
e relativi allegati.” divenuto efficace ai sensi della D.G.R. n. 1771 del 27/11/2018 come da
comunicazione protocollo n. 574678 del 09/12/2021 della Regione del Veneto, Direzione
Lavoro – Area politiche economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.
Preso atto del visto di copertura finanziaria

DETERMINA
- di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto esposto nella
narrazione;
- di procedere alla variazione compensativa tra capitoli di spesa del bilancio di previsione
2022-2024 come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento;
- di prenotare, la somma complessiva di € 100.000,00 (euro centomila,00), iva compresa,
nel capitolo di spesa 99462;
- di approvare la modulistica per la presentazione delle istanze di partecipazione: il bando
(Allegato 0), Domanda di partecipazione (Allegato 1), Dichiarazione “de minimis” (Allegato
2), Dichiarazione flussi finanziari (Allegato 3), Informativa privacy con consenso (Allegato
4), Protocollo di legalità Regione Veneto come parte integrante del seguente provvedimento
(Allegato 5), Variazione al Bilancio Pluriennale - Determinazione UO7 (Allegato A);
- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso e del relativo formulario nell’area “bandi di
gare e contratti” del sito di Veneto Lavoro;
- di procedere all’esame tecnico amministrativo e alla validazione delle domande pervenute
avvalendosi di una commissione che sarà poi successivamente nominata;
- di rinviare ad un successivo provvedimento l’assegnazione del contributo effettivo e il
relativo impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)
Allegato 0 Bando
Allegato 1 Domanda di partecipazione
Allegato 2 Dichiarazione de minimis
Allegato 3 Dichiarazione flussi finanziari
Allegato 4 Informativa privacy con consenso
Allegato 5 Protocollo legalità Regione del Veneto
Allegato A Variazione Bilancio

ALLEGATO 0

Bando per incentivare l’adesione alla previdenza complementare così
come previsto dalla Legge Regionale 15/2017

PREMESSA

La sfida lanciata anni fa, in materia di previdenza complementare e welfare integrato
regionale è stata raccolta dalla L.R. n. 15/2017 “interventi per lo sviluppo della previdenza
complementare e del welfare integrato regionale del Veneto” nella quale emerge l’intenzione
di costruire un modello di welfare integrato, attraverso un nuovo equilibrio tra servizio
pubblico e offerta integrativa sussidiaria. Emerge l’importanza di promuovere la costruzione
di una rete territoriale per mettere in sinergia tutti i servizi, gli interventi e le soluzioni
strutturali attivate dai diversi attori presenti nel territorio. La nuova legge ha segnato un punto
di svolta della politica regionale sul tema cruciale del futuro del nostro sistema di welfare.
Ciò nonostante, seppur la politica regionale si fondi su alcuni solidi assunti e appaia sorretta
da una adeguata vision, il processo di policy-making si è presentato complesso e di lungo
periodo. Gli indirizzi strategici e gli obiettivi programmatici indicati dal legislatore per essere
tradotti in interventi concreti, hanno necessitato di un articolato processo di implementazione,
fondato su accurate analisi del contesto, studi di fattibilità, elaborazione di proposte,
sperimentazioni, verifiche e valutazione dei risultati. Per queste ragioni con la legge regionale
n. 45/17 art. 55 è stata istituita una nuova Unità Operativa presso l’Ente strumentale Veneto
Lavoro , denominata “Veneto Welfare”, conferendo alla medesima funzioni molto ampie tra
le quali quelle di seguito elencate:
a) svolgere attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla
previdenza
complementare
della
popolazione
regionale;
b) curare i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per
il coordinamento dell’attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
c) offrire servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed
ai
fondi
sanitari
integrativi;
d) realizzare progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per
il tramite del risparmio previdenziale, ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare;
e) effettuare studi e ricerche relativamente alle materie di competenza.
L’investimento in una struttura organizzativa a carattere permanente, come Veneto Welfare,
con così ampie funzioni, è stata anche una conferma che l’impegno della Regione è di grande
respiro e che l’obiettivo è di dare continuità e stabilità alla policy.

RICHIAMATA
La disciplina del Sistema di accreditamento delle forme di welfare collettive è contenuta nella
DGR n. 119 del 3 febbraio 2020, con cui la Regione ha dato attuazione all’art. 2 della L.R. n.
15/2017 . Secondo le previsioni della legge istitutiva, l’accreditamento è il provvedimento
mediante il quale la Regione riconosce e favorisce il funzionamento delle forme di welfare
collettive, previa verifica dei requisisti. Il Quadro normativo di riferimento è costituito da:
L.R. 18 luglio 2017, n. 15 (articoli 2 e 5); L.R. n. 45/2017 (art. 55);DGR n. 119 del 3 febbraio
2020.
L’Accreditamento è una modalità di riconoscimento e di valorizzazione selettiva, che prelude
sia all’attivazione di strumenti e risorse per migliorare le strutture accreditate, sia per facilitare
se non incentivare una quota di investimenti nel territorio.
La Regione Veneto, tramite l’Unità Operativa Veneto Welfare, incardinata in Veneto lavoro,
può affidare ai soggetti accreditati la realizzazione di progetti di tutela sociale e di welfare
integrato.
VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 15;
VISTA la L.R. n. 45/2017 ed in particolare l'art. 55;
VISTA la DGR n. 263 del 6 marzo 2018;
VISTO il parere positivo all’unanimità della Commissione regionale per la concertazione tra
le parti sociali, nella seduta del 22 ottobre 2019;
VISTA la D.G.R 119 del 03/02/2020
VISTO il parere favorevole alla Giunta Regionale espresso dalla Prima Commissione
Consiliare n. 471 nella seduta del 22 gennaio 2020;
VISTA la L.R. n.31 dicembre 2012, n. 54, ed in particolare l’art. 2, comma 2 e s.m.i.
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 1 Finalità e oggetto del bando
Con il presente bando si intende sostenere e incentivare l’adesione alla Previdenza
Complementare.

La previdenza complementare, la cui libertà è garantita dall’ultimo comma dell’art. 38 della
Costituzione, rappresenta il secondo pilastro del nostro sistema previdenziale, affiancandosi
al sistema pensionistico pubblico (primo pilastro) e al sistema meramente privatistico
(secondo pilastro). Essa nasce con lo scopo di integrare la previdenza pubblica, quest’ultima
infatti rischia di non riuscire a mantenere l’equilibrio necessario fra i contributi ricevuti e le
prestazioni pensionistiche erogate. Incentivare l’adesione alla previdenza complementare è
utile per garantire alle nuove generazioni livelli più elevati delle pensioni. Va inoltre garantito
un maggior livello di inclusione previdenziale, tenendo conto della disparità di genere e
dell’età, riducendo il rischio di povertà in età avanzata.
Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Veneto Lavoro si riserva la facoltà di rifinanziare il presente bando al fine di garantire,
compatibilmente con le risorse disponibili, la finanziabilità, in tutto o in parte, delle domande
di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria
di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2 Requisiti
Le agevolazioni previste dal presente bando possono essere concesse esclusivamente ai
soggetti accreditati alla SEZ. A dell’Elenco Regionale delle forme di welfare collettive
accreditate ed operanti nel territorio regionale, di seguito “Elenco regionale” (come descritte
all’art. 3 dell’allegato A alla DGR 119/20 “Requisiti e modalità per l’accreditamento delle
forme di welfare collettive ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale 18 luglio 2017, n.
15 (Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato
regionale del Veneto)”) che hanno, pertanto dato prova di possedere tutti i requisiti giuridici
( art. 8 ed in particolare al punto 6), strutturali ( art.9), di governance (art. 10), di efficienza
gestionale (art. 11) e specifici (art. 12) previsti dal sistema di accreditamento .
La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l’inammissibilità della
domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente bando.

Art. 3 Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al bando, allegato 1, deve essere compilata e presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma di Veneto Lavoro per la gestione
delle gare telematiche, in conformità al D.lgs n. 50/2016, cd. “Codice dei Contratti”,
https://venetolavoro.maggiolicloud.it.

Ogni soggetto potrà presentare domanda
/finestre/tempistiche di seguito indicate

di

partecipazione

Slot

Scadenze

1

26 maggio - 26 agosto

2

1 settembre - 30 novembre

secondo

le

slot

Si precisa che saranno esaminate solo le domande presentate entro i termini indicati dalla
suddette finestre/slot, e che saranno escluse dall’ammissione le domande presentate oltre i
termini richiamati e con modulistica non idonea.
La modulistica comprende i seguenti allegati:
•

all. 1) domanda di partecipazione,

•

all. 2) dichiarazione de minimis,

•

all. 3) dichiarazione flussi finanziari conto corrente dedicato,

•

all. 4) privacy,

•

all. 5) protocollo legalità, da siglare in tutte le pagine.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla
responsabilità anche penale di cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di
cui all’articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci. La
domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
Le domande alla scadenza degli slot verranno valutate da apposita commissione e se idonee
verranno ammesse alla fase liquidatoria con eventuale graduatoria.

Art. 4 Azioni ammissibili
L’Avviso Pubblico è finalizzato al sostegno della Previdenza Complementare.
L’azione prevista si sostanzia nel contributo è di € 15 euro per nuovo iscritto dalla data del
01/01/2022 al 30/11/2022 e sarà finalizzato al contenimento delle spese di adesione, le quali
dovranno subire una riduzione pari al contributo stesso.

Art. 5 Riconoscimento del contributo e monitoraggio
I soggetti beneficiari dovranno indicare e dare prova delle nuove adesioni al fine di ottenere
il contributo previsto da suddetto bando, attraverso copia dei moduli di adesione.
La fase di monitoraggio seguirà contemporaneamente l’esecuzione del progetto, migliorando
il coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Poiché l’obiettivo del bando è sostenere l’adesione
alla previdenza complementare e le ricadute nell’economia reale del territorio, vi sarà un
piano di monitoraggio trimestrale sul numero delle adesioni con la redazione di una
complessiva tabella dati e reporting esterno.

Art.6 Risorse finanziarie
Per la realizzazione dell’attività del presente bando la dotazione finanziaria massima
disponibile è pari a € 100.000,00.
Le risorse verranno assegnate fino al loro esaurimento in funzione delle domande presentate,
secondo l’ordine cronologico di arrivo: esse verranno liquidate entro 30 giorni dal decreto di
approvazione.
I contributi sono concessi in conformità con le disposizioni di cui all’art 53 comma 8 del
Reg. 651/2014, si utilizzi l’all. 2 “dichiarazione de minimis”.

Art. 7 Trattamento dei dati personali e riservatezza
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori normative vigenti, esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al bando per l’incentivazione all’adesione alla previdenza
complementare così come previsto dalla Legge Regionale 15/2017
SEZIONE A - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DATI ENTE ACCREDITATO
o Presentata – In istruttoria – Approvata- Rifiutata

Stato
Protocollo
Codice fiscale
Denominazione / Ragione Sociale
Indirizzo
Telefono
E-mail
E-mail PEC

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
Codice fiscale
Cognome
Nome
Comune di nascita
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail
E-mail PEC
Ruolo
Atto di nomina

ACCREDITAMENTO VENETO WELFARE
Requisito bando
Accreditamento con Decreto Direttoriale

Numero …………..data ……………………

LISTA NUOVE ADESIONI DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022*
Numero Adesioni
Di cui Maschi
Di cui Femmine
Under 30
Over 30
Tipologie Contrattuali

*le adesioni dovranno essere accompagnate dalle singole copie di istanza di adesione al Fondo

AUTOCERTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(resa ai sensi del DPR N. 445/2000)
Il/la sottoscritto /a ……………………………………………………………………………………
nato/a ……………………………………………………… il ……………………………………
residente a …………………………………. Via ……………………………………. n. ……….
DICHIARA
 di essere legale rappresentante del ……………………………………………………………….
 di essere a conoscenza che le informazioni contenute nella presente domanda/istanza sono
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che è
consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle
sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto;
 di esprimere, alla luce dell’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data …………………………
 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

Il dichiarante……………………….

ALLEGATO 2

Bando per incentivare l’adesione alla previdenza complementare così
come previsto dalla Legge Regionale 15/2017
le
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 –
Anagrafica
Il Titolare/
legale
rappresentante
dell’impresa

Nome

Cognome

nato/a
il

nel Comune di

Prov.

Comune di residenza

C.A.P.

via

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 –
Anagrafica
impresa
Impresa

Denominazione/Regione sociale
dell’impresa

Sede legale

Comune

Dati impresa

Codice Fiscale

C.A.P.

Forma giuridica

via

n.

Prov.

Partita IVA

Per la concessione di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:





Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n.1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n.717/2014 de minimis nel settore della pesca e acquacoltura
Regolamento n. 360/2012 de minimis nel settore dei servizi di interesse economico generale

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due

esercizi finanziari precedenti alcun aiuto“de minimis”.
Ente di formazione /Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti “de minimis”:

Ente
concedent
e

Riferimen
to
normativ
o/
amminist
rativo che
prevede
l’agevolaz
ione

Provvedi
mento di
concessio
ne e data

Reg. UE
de
minimis

Importo
dell’aiuto
de
minimis

Concesso

Effettivo

1
2
3
TOTALE


Che l’importo dell’aiuto de minimis non supera:

€ 200.000 ai sensi delle disposizioni generali del Regolamento n. 1407/2013;

€ 100.000,00 ai sensi delle disposizioni speciali del Regolamento n. 1407/2013 relative alle
imprese del settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

€ 15.000,00 ai sensi delle disposizioni del Regolamento n.717/2014;

€ 30.000,00 ai sensi delle disposizioni del Regolamento n. 360/2012.
Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, autorizza il trattamento e l’elaborazione dei dati forniti con
la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

_______________

________________

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato/a a

(
(luogo)

)

il

(prov.)

(data)

residente a

(
(città)

)

(prov.)

via/piazza

, n.
(indirizzo)

(n. civico)

in qualità di
e legale rappresentante dell’impresa
con sede legale in

(
(città)

)

(prov.)

via/piazza

, n.
(indirizzo)

(n. civico)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA


di assume l’ obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;



di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio
territoriale del Governo di

Venezia della notizia di inadempimento della propria

controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;


che il conto corrente “dedicato” da utilizzare per il bonifico bancario, ai sensi dell’ art. 3, c. 7
della L.. 136/2010 e s.m.i., è il seguente:
Coordinate bancarie Europee (IBAN)
Coordinate bancarie nazionali (IBAN)
Paese

Check digit

CIN ABI

CAB

Conto

1

intestato a
, presso la Banca

filiale di

La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto è/sono:
Nome e cognome:

Codice fiscale:

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il Dichiarante

Se non firmata digitalmente, ai sensi dell’ art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e
inviata insieme alla fotocopia,, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

2

ALLEGATO 4
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e delle
ulteriori normative vigenti
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è VENETO LAVORO con sede in Via Ca’ Marcello, 67/B - 30172
Venezia Mestre, Cod. Fisc. e P.Iva 03180130274.
PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it
Email: mail.lavoro@venetolavoro.it
2. “D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati)

Avv. Manuela Salvalaio
Via Emanuele Filiberto Di Savoia, 3735122 Padova (PD)
Tel. 0492050594
Email: dpo@venetolavoro.it
3. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
-

per

l’affidamento

dell’appalto,

di

cui

alla

determinazione

di

apertura

del

procedimento, nonché, con riferimento all’aggiudicatario;
-

per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale;

-

per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale,
con i connessi adempimenti;

-

per finalità statistiche.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza
tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non
autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
5. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

-

necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero
ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato
(art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

-

necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare
del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di
legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvediment i dell’autorità giudiziaria
o amministrativa;

-

necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in
particolare per la gestione della procedura di appalto finalizzata alla selezione del
contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

6. Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e
data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di
identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di
cui all’art. 9 par. 1 GDPR.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di
esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti
(D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.

Tali dati sono trattati solo nel caso di

procedure di appalto.
7. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti
soggetti:


agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento;



ai soggetti nominati da Veneto Lavoro quali Responsabili in quanto for nitori dei
servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;



autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;



autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;



ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello
Stato italiano.

La diffusione dei dati potrà avvenire attraverso pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I,
quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altr e PP.AA. e all’U.E.
8. Trasferimento dei dati
Veneto Lavoro non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione
Europea.

9. Periodo di conservazione dei dati
Veneto Lavoro conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sa rà necessario o
consentito per conseguire le finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
-

durata del rapporto contrattuale;

-

obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento
all’ambito fiscale e tributario;

-

necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Veneto
Lavoro;

-

previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del
contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto
contrattuale.
10. Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito
indicati:
-

diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;

-

diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;

-

diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;

-

diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;

-

diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta all’indirizzo email dedicato
di Veneto Lavoro dpo@venetolavoro.it
11 - Diritto di reclamo
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy att raverso
l’apposita modulistica presente sul sito www.garanteprivacy.it.
12 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
Veneto Lavoro può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di
pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

dati ex artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679
Il sottoscritto in calce identificato in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati
personali ex art. 3 Reg. UE 2016/679,
DICHIARA
di aver ricevuto da parte del suindicato Titolare del Trattamento, l’informativa ex artt. 13 -14
Reg. UE 2016/679, inerente il trattamento dei dati personali per le finalità indicate
nell’informativa e,
esprime il proprio consenso

nega il proprio consenso

al trattamento dei propri dati per le finalità indicate nell’informativa.

Mestre (Ve),__________________ L’interessato_______________________________

 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Allegato A Determinazione UO7

09/05/2022
VENETO LAVORO
Codice

Spese - Oggetto

Prev. iniz. compet.
(b - a)
Importo variazione
(a)

2022 Prev. esecutive Prev. iniz. compet.
di competenza alla
(d - c)
Importo variazione
data di produzione
(c)
della stampa (b)

2023 Prev. esecutive Prev. iniz. compet.
di competenza alla
(f - e)
Importo variazione
data di produzione
(e)
della stampa (d)

2024 Prev. esecutive
di competenza alla
data di produzione
della stampa (f)

S 01.00.00.00 TITOLO 1 - Spese correnti

S 01.15.00.00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

S 01.15.01.00 PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

S 01.15.01.02 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

S 01.15.01.02 CAP.99458.000 U.O. Veneto Welfare - irap

S 01.15.01.02 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a
carico dell'ente

20.000,00
20.000,00
-20.000,00
20.000,00
20.000,00
-20.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

66.627,20

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

130.000,00

0,00
0,00
0,00

196.627,20

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

S 01.15.01.03 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

S 01.15.01.03 CAP.99456.000 U.O. Veneto Welfare - prestazioni
professionali

100.000,00
99.227,20
-32.600,00

S 01.15.01.03

50.000,00
47.400,00
-47.400,00

S 01.15.01.03

S 01.15.01.03

CAP.99461.000 U.O. Veneto Welfare - acquisto di
servizi da agenzie di lavoro interinale

CAP.99462.000 U.O. Veneto Welfare - servizi

Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

0,00
30.000,00
100.000,00
150.000,00
176.627,20
20.000,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UO7 del

09/05/2022
VENETO LAVORO
Codice

Spese - Oggetto

S 01.15.01.00 Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

S 01.15.00.00 Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

S 01.00.00.00 Totale TITOLO 1 - Spese correnti

S 00.00.00.00 TOTALE GENERALE SPESA

Prev. iniz. compet.
(b - a)
Importo variazione
(a)
170.000,00
196.627,20
0,00
170.000,00
196.627,20
0,00
170.000,00
196.627,20
0,00
170.000,00
196.627,20
0,00

2022 Prev. esecutive Prev. iniz. compet.
di competenza alla
(d - c)
Importo variazione
data di produzione
(c)
della stampa (b)

196.627,20

0,00
0,00
0,00

196.627,20

0,00
0,00
0,00

196.627,20

0,00
0,00
0,00

196.627,20

0,00
0,00
0,00

2023 Prev. esecutive Prev. iniz. compet.
di competenza alla
(f - e)
Importo variazione
data di produzione
(e)
della stampa (d)

2024 Prev. esecutive
di competenza alla
data di produzione
della stampa (f)

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:
numero
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo

importo 2022

10404

importo 2023

importo 2024

100.000,00

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno come da tabella seguente
numero
programma
capitolo
programma
capitolo
programma
capitolo
programma
capitolo
programma
capitolo

importo
prenotaz.
2022
1
===
===
99462 100.000,00
218
===
===

importo
imp.
2023
prenotaz.
===
===

importo
imp.
2024
prenotaz.
===
===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti
Alessandro Tessaro
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 177 DEL 12/05/2022
OGGETTO: Avviso pubblico adesione alla previdenza complementare e approvazione
bando di partecipazione e allegati. .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul
sito di Veneto Lavoro, sezione <Ente> <Albo Pretorio – Determine e Decreti>, dal giorno
12/05/2022.

Il Funzionario Incaricato
- DIREZIONE
Il DIRETTORE GENERALE
(firma digitale)

