ALLEGATO 1

RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI
BANDO “AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ
(PPU)”, IN ATTUAZIONE DELL’ATTO DI PROGRAMMAZIONE APPROVATO CON D.G.R. N. 19-6044 DEL 02
LUGLIO 2013

Normativa comunitaria:
-

Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) N. 1260/1999;

-

Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e successive
modificazioni e integrazioni, relativo al Fondo Sociale Europeo, recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 1784/1999;

-

Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e successive modificazioni,
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;

-

Regolamento (CE) N. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica
il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi
ammissibili a un contributo del FSE;

-

Regolamento (UE) N. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda
la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

-

P.O.R. FSE Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione 2007-2013“ approvato dalla Commissione
Europea con decisione n. CCI2007IT052PO011.
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Normativa nazionale:
-

Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e ss.mm.ii., Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa;

-

Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale,
sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” (norma nazionale in materia di ammissibilità della
spesa)” così come modificato dal D.P.R. 5 aprile 2012;

-

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche - GU n.106 del 9-5-2001, Suppl. Ordinario n. 112 e ss.mm.ii;

-

D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 - GU n.235 del 9-10-2003, Suppl. Ordinario n. 159 e
ss.mm.ii.;

-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - GU n.192 del 18-8-1990 e ss.mm.ii;

-

D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - GU n.174 del 29-72003, Suppl. Ordinario n. 123 e ss.mm.ii.

Atti regionali:
-

Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 - Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,
della sicurezza e regolarità del lavoro - B.U. 24 dicembre 2008, n. 52 e ss.mm.ii.;

-

D.G.R. n. 19-6044 del 2 luglio 2013 avente per oggetto “L.R. 34/2008, art. 4, comma 1, lettera I) –
Iniziative per l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere
e servizi di pubblica utilità finalizzati all’incremento dell’occupabilità per l’inserimento nel mercato del
lavoro”.

-

D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le procedure e i
criteri di selezione delle operazioni per l’attuazione degli interventi previsti nel POR”;

-

D.D. n. 31 del 23/01/2009 di approvazione del “Manuale per i controlli finanziario, amministrativo e
fisico e tecnico delle operazioni” e ss.mm.ii. ;

-

D.D. n. 9 del 18 gennaio 2011 di approvazione del “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE
PO 2007-2013, versione del 2 novembre 2010”;

-

D.D. n. 627 del 09 novembre 2011 di approvazione delle “Linee Guida per la dichiarazione delle spese
delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007/2013” e ss.mm.ii.
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