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Spett.le Veneto Lavoro
Email protocollo@pec.venetolavoro.it
Renato.paludetto@venetolavoro.it

OGGETTO: Rafforzamento centri per l’impiego. Verifica controllo preventivo della capacità dell’OI.
Rif. Vostro Prot. n. 18664 del 09/03/21.

Si fa seguito alla nota in oggetto e al riguardo si comunica che questa Autorità ha preso atto della
documentazione trasmessa e delle informazioni fornite ed ha eseguito sulla stessa le previste analisi desk
dirette a verificare la capacità dell’Organismo Intermedio di svolgere i propri compiti e di assolvere agli
impegni di propria competenza derivanti dall’atto di delega sottoscritto in data 10/06/2019, ai sensi
dell’art. 123, par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e del relativo Allegato XIII.
A seguito dell’esame della suddetta documentazione si ritiene la stessa in linea con la normativa di
riferimento e le procedure di questa Autorità.
Si ricorda che, codesto OI potrà specificamente richiedere un anticipo pari al 15% del contributo
assegnato (comma 3 art.6 della Convenzione), corredando detta richiesta dalla dichiarazione di avvio
delle attività progettuali (con espressa indicazione della data di avvio), dai moduli di richiesta utenza
SIGMA, in allegato alla presente e dalla comunicazione del CUP.
Codesta Agenzia dovrà inoltre comunicare di quale opzione di circuito finanziario intende avvalersi (
art.6 comma 4 della Convenzione). Nel caso di scelta dell’opzione 2 dovrà essere comunicato il Conto di
tesoreria sul quale accreditare le risorse spettanti.
Si fa presente, infine, che con riferimento all’ammissibilità delle spese sostenute e da rendicontare, il
31/12/23 è da considerare la data ultima per effettuare i mandati di pagamento verso gli operatori, da
parte del beneficiario dell’intervento in argomento.
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