
 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO  

DELLA XVI LEGISLATURA 

 

3.3.E – PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER 

ACCRESCERE L’OCCUPABILITA’ E IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE  

CON DISABILITA’ NELL’AMBITO DI ENTI PUBBLICI. 

 

approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 29 gennaio 2020 

 

Art. 1 – Costo lavoro 

1. Il finanziamento viene determinato nella misura massima del 100%, più Iva se dovuta,  del 

costo lavoro del lavoratore disabile con l’applicazione della ”Intesa provinciale di lavoro per 

i lavoratori occupati negli interventi previsti al punto 19 del vigente Documento degli 

Interventi di Politica del Lavoro 2015/2018” siglata in data 1 ottobre 2018 e 

successivamente integrata con verbale dell’11 giugno 2019. 

2. Il finanziamento nella misura massima del 100%, più Iva se dovuta,  del costo lavoro del 

tutor che affianca il lavoratore, esclusivamente per le ore di affiancamento, se previste nel 

progetto. 

Art. 2 - Progetto 

1. L’avvio del progetto deve avvenire successivamente alla data di approvazione dello stesso 

da parte dell’Agenzia del lavoro. 

2. Qualsiasi variazione, successiva alla presentazione del progetto e nel corso dell’attuazione 

dello stesso, va comunicata all’Agenzia del lavoro. 

Art. 3 – Proroghe progetto 

1. L’Ente, già beneficiario di un contributo previsto dall’Intervento 3.3.E o dall’Intervento 20 

previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro 2015/2018, presentando una 

nuova domanda, può accedere ad un nuovo contributo per la proroga del progetto rivolto 

allo stesso destinatario, purché nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi. 

Art. 4 – Liquidazione del contributo. 

1. L’erogazione del contributo assegnato avviene in rate bimestrali posticipate,  fatte salve le 

modifiche o eventuali riduzioni del finanziamento a saldo. 

2. Le rate bimestrali vengono liquidate d’ufficio, previa verifica della continuità del rapporto di 

lavoro della persona segnalata e coinvolta; l’ultima rata a saldo viene liquidata a conclusione 

del progetto ed è subordinata alla presentazione di un prospetto riepilogativo del costo 

lavoro, corredato di documentazione che comprovi la realizzazione del progetto.  

3. La richiesta di liquidazione del saldo del contributo deve essere trasmessa entro 60 giorni 

dalla data di fine progetto.  

 


