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1. PATTO PER IL LAVORO NEL SETTORE DEL TURISMO – COVID-19 - INTERVENTO “SMART@TTIVO 

2021”  
 

1.1. Al fine di ridurre gli effetti negativi che l’emergenza sanitaria per Covid-19 sta producendo nel Settore 

del Turismo, Regione Liguria propone anche per l’anno 2021 la linea d’intervento denominata 

“SMART@TTIVO” nell’ambito del rinnovato “Patto per il Lavoro del Settore del Turismo – Covid-19” 

approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2021, n. 258, prevedendo azioni a 

favore dei lavoratori stagionali del settore turistico che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano 

in stato di disoccupazione o sottoccupazione nonché privi di ammortizzatori o altri sostegni al 

reddito. 

 

2. FINALITÀ DELL’AVVISO 
 

2.1. Il presente Avviso informativo è finalizzato a raccogliere Manifestazioni di interesse ad aderire ai 

percorsi integrati e individuali nell’ambito dell’Intervento “SMART@TTIVO 2021”, descritti nel 

successivo paragrafo 5, ed è rivolto ai potenziali destinatari in possesso dei requisiti indicati al 

paragrafo 4 dell’Avviso stesso. 

 

3. COS’È L’INTERVENTO “SMART@TTIVO 2021” 
 

3.1. L’intervento “SMART@TTIVO 2021” ha l’obiettivo di consentire ai lavoratori stagionali del Settore del 

Turismo, che a causa dell’emergenza sanitaria si trovano in stato di disoccupazione o sottoccupazione 

e privi di ammortizzatori, di ricevere un sostegno sia in termini di politiche attive che di tipo 

economico durante il periodo di prolungata assenza o ridotta occupazione, a causa della mancata o 

rallentata riapertura delle attività del settore di appartenenza. 

 

3.2. L’intervento “SMART@TTIVO 2021” si concretizza nella realizzazione di percorsi integrati e 
individuali di servizi di politica attiva del lavoro e di consulenza formativa fruibili interamente a 
distanza, che danno diritto al riconoscimento di un’indennità di partecipazione a titolo di supporto 

al reddito pari a 500 euro nel periodo di assenza o riduzione di lavoro e fino ad un massimo di 1.500. 

 

3.3. La durata massima del percorso è pari a 6 mesi dall’avvio dell’attività. 

 

 

4. CHI PUÒ ADERIRE A “SMART@TTIVO 2021” E QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO 
 

4.1. Sono destinatari dei percorsi integrati di cui al presente Avviso, i lavoratori stagionali anche 
autonomi titolari o non titolari di partita IVA, così come definiti nel successivo punto 4.2, che a causa 

dell’emergenza Covid-19 siano rimasti disoccupati o parzialmente occupati, che abbiano presentato 

Manifestazione di interesse a partecipare a “SMART@TTIVO 2021” mediante piattaforma telematica, 

come indicato al successivo paragrafo 6 del presente Avviso, e che siano stati ammessi dal Centro 

per l’impiego di competenza previa verifica dei requisiti di accesso come più avanti dettagliato. 

 

4.2. Ai fini dell’ammissione a “SMART@TTIVO 2021” è considerato stagionale un lavoratore che abbia 

avuto nell’arco dell’ultimo triennio (2018-2019-2020) e specificamente nel periodo marzo-ottobre 
una delle seguenti forme di lavoro: 
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� almeno 6 mesi di contratto subordinato1 a tempo determinato, ovvero 90 giorni di 

prestazione effettiva in caso di contratto intermittente a tempo determinato, per attività 

svolte presso aziende appartenenti ai settori di attività riportati nel successivo punto 4.6; 
 

in alternativa 
 

� in caso di lavoro autonomo o parasubordinato un compenso di almeno 5.000 euro per 

prestazioni svolte presso aziende appartenenti ai settori di attività riportati nel successivo 

punto 4.6. 

� in caso di lavoro autonomo con Partita Iva un fatturato di almeno 10.000 euro lordi per 

prestazioni svolte presso aziende appartenenti ai settori di attività riportati nel successivo 

punto 4.6 

 

4.3. Possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione a “SMART@TTIVO 2021”, a 

valere sul presente Avviso, persone, residenti o domiciliate in Liguria,  che abbiano svolto lavori 

stagionali nel Settore del Turismo, come meglio definiti al precedente punto 4.2, sia con contratti 

subordinati che di lavoro autonomo anche con partita Iva, che al momento dell’adesione e per tutta 
la durata del percorso siano in possesso di uno dei seguenti requisiti2: 

 

a) non svolgere alcuna attività lavorativa sia di tipo dipendente che autonomo e non percepire 

ammortizzatori sociali e/o sostegni al reddito come meglio indicato al successivo punto 4.4. In tal 

caso l’interessato  è tenuto a rilasciare la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro 

o alla partecipazione di misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale regionale 

MiAttivo(https://miattivo.regione.liguria.it/miattivowebprod/welcome) in qualità di 

“disoccupato non percettore di ammortizzatori sociali”; 

 

b) avere in corso contratti di lavoro subordinato o parasubordinato (collaborazione coordinata e 

continuativa e collaborazione a progetto) che non producano nel corso dell’anno civile (anno in 

cui si svolge l’attività lavorativa), un reddito superiore a 8.145 euro e non percepire 

ammortizzatori sociali e/o sostegni al reddito come meglio indicato al successivo punto 4.4.; 

 

c) avere in corso prestazioni di lavoro autonomo senza partita IVA che non producano nel corso 

dell’anno civile (anno in cui si svolge l’attività lavorativa) un reddito superiore a 4.800 euro e non 

percepire sostegni al reddito come meglio indicato al successivo punto 4.4.; 

 

d) avere in corso prestazioni di lavoro autonomo con partita IVA il cui importo netto complessivo 

non sia superiore a 4.800 euro non percepire ammortizzatori sociali e/o sostegni al reddito come 

meglio indicato al successivo punto 4.4.; 

 

Nei casi b) c) e d) l’interessato è tenuto a rilasciare la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità 

al Lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale 

regionale MiAttivo (https://miattivo.regione.liguria.it/miattivowebprod/welcome) in qualità di 

“occupato in cerca di nuova occupazione”, selezionando “SI” alla voce “basso reddito. 

 

 

 

                                                           
1 Sono compresi nel lavoro subordinato i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, i contratti di lavoro 

intermittente e l’apprendistato stagionale. Sono invece esclusi i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

e il lavoro domestico. 
2 Prima di presentare manifestazione di interesse alla partecipazione a “Smart@ttivo 2021” il destinatario, se non lo ha 

già fatto, è tenuto a rilasciare la DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro) secondo i casi a), b), c), d) elencati. 
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4.4. Inoltre, ai fini dell’adesione e della permanenza all’interno del percorso, è necessario: 

 

� non essere percettori di ammortizzatori sociali o Reddito di cittadinanza ovvero di Reddito di 

Emergenza, né di trattamenti pensionistici; 

� non avere intrapreso altri percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione nell’ambito della 

programmazione regionale, nazionale o comunitaria; 

 

4.5. Qualora durante la fruizione del percorso integrato la condizione iniziale del destinatario dovesse 
variare rispetto a quanto dichiarato in fase di adesione, lo stesso potrà permanere nel percorso 

purché la nuova condizione sia riconducibile a uno dei casi elencati al precedente punto 4.3 (es. 

variazione da condizione di cui al punto a) a condizione di cui al punto b) dell’elenco). 

 

4.6. I settori di attività ammissibili ai fini della definizione del requisito di “lavoratore stagionale” di cui al 

precedente punto 4.2 sono: 

� affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence; 

� alberghi; 

� alloggi; 

� alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; 

� altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio nca; 

� aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 

� attività dei tour operator; 

� attività delle agenzie di viaggio; 

� attività delle guide e degli accompagnatori turistici; 

� attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 

� attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 

� bar e altri esercizi simili senza cucina; 

� bar e caffè; 

� catering per eventi e banqueting 

� colonie marine e montane 

� descrizione codice ATECO 

� discoteche, sale da ballo night-club e simili; 

� gelaterie e pasticcerie; 

� gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; 

� gestione di vagoni letto; 

� organizzazione di convegni e fiere 

� organizzazione di feste e cerimonie; 

� ostelli della gioventù; 

� rifugi di montagna; 

� ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina; 

� ristorazione ambulante; 

� ristorazione con somministrazione; 

� ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 

� ristorazione su treni e navi; 

� stabilimenti termali; 

� villaggi turistici; 

� altre attività non comprese in quelle precedenti connesse al CNNL del Turismo. 

 

4.7. Non sono ammesse a partecipare all’intervento “SMART@TTIVO 2021” le persone in forma di ditta 

individuale o altra forma di natura giuridica d’impresa (es. società unipersonale). 
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4.8. Non sono ammesse a partecipare all’intervento “SMART@TTIVO 2021” le persone che stanno 

ancora usufruendo dei servizi di cui ai percorsi previsti nell’ambito dell’edizione 2020 di 

SMART@TTIVO. 

 

5. IN COSA CONSISTE IL PERCORSO INTEGRATO E INDIVIDUALE DI “SMART@TTIVO 2021” 
 
5.1. Il percorso integrato previsto da “SMART@TTIVO 2021” è composto dalle seguenti tipologie di 

servizio tra loro combinate: 

 

a) servizi di politica del lavoro attraverso l’erogazione di servizi di counselling in base al reale 

bisogno del destinatario come “supporto alla persona” mediante una o più delle seguenti attività: 
 

� bilancio di competenze; 

� analisi del mercato territoriale del lavoro e reperimento di opportunità occupazionali 

congrue; 

� consulenza specialistica per individuare potenziali capacità imprenditoriali da focalizzare 

per una futura attività autonoma; 

� servizi di Individuazione e Validazione delle competenze ai fini della Certificazione delle 

stesse (percorso IVC) 3. 
 

b) servizi di consulenza formativa: finalizzati all’aggiornamento, il rafforzamento o lo sviluppo di 

competenze professionali, soft skills e competenze digitali, riferite al profilo personale e 

professionale del singolo destinatario, anche nell’ottica di un suo miglior posizionamento sul 

mercato del lavoro.  

 

5.2. Il percorso deve essere erogato in maniera individuale e/o individualizzata (fino ad un massimo di 

3 destinatari) e fruito obbligatoriamente a distanza, mediante utilizzo di piattaforma telematica che 

garantisca la tracciabilità delle attività realizzate dal singolo destinatario. 

 

5.3. Poiché i percorsi oggetto del presente Avviso sono erogati interamente a distanza, il potenziale 

destinatario, prima di presentare manifestazione di interesse ad aderire a “SMART@TTIVO 2021”, 

dovrà assicurarsi di poter impiegare gli strumenti necessari alla fruizione dei percorsi garantendone 

il regolare svolgimento. 

 

5.4. Il percorso integrato e individuale fruibile nell’ambito dell’intervento “SMART@TTIVO 2021” può 

avere una durata esclusivamente pari a 20, 40 o 60 ore. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

6.1. I potenziali destinatari dei percorsi integrati e individuali dell’intervento “SMART@TTIVO 2021”, in 

possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 4 del presente Avviso, possono presentare 

manifestazione di interesse, mediante procedura telematica attiva sul portale regionale 

www.regione.liguria.it. 

 

                                                           
3 Per i dettagli in merito al processo di certificazione IVC delle competenze, agli Enti titolati ammessi all’erogazione del 

servizio e alla modulistica da utilizzare  si rinvia agli atti ufficiali della Regione reperibili al seguente link 

https://certificazionecompetenze.alfaliguria.it/filemanager/seeddms-

6.0.9/out/out.ViewFolder.php?folderid=34&showtree=1 
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6.2. A far data dal 20 maggio 2021 le persone interessate potranno presentare manifestazione di 

interesse attraverso il link smartattivo.regione.liguria.it. 

 

6.3. Regione Liguria si riserva di chiudere l’Avviso tramite comunicazione attraverso i propri canali 

informativi a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

6.4. Sulla base delle dichiarazioni rese all’interno della manifestazione di interesse presentata, verranno 

effettuati opportuni controlli sul possesso dei requisiti di accesso ai percorsi così come specificati al 

paragrafo 4 del presente Avviso. 

 

6.5. In fase di manifestazione di interesse sarà possibile selezionare il Soggetto attuatore preferito tra 

quelli presenti nell’Elenco costituito dalla Regione per la realizzazione dei percorsi integrati e 

individuali dell’intervento “SMART@TTIVO 2021”. 

 

6.6. Dalla maschera di manifestazione di interesse sarà possibile accedere alle schede descrittive dei 

Soggetti attuatori presenti nello suddetto Elenco al fine di operare una scelta consapevole e 

informata. 

 

6.7. La scelta del Soggetto attuatore potrà essere modificata fino al termine del processo di verifica dei 

requisiti di accesso da parte del Centro per l’Impiego competente e della successiva accettazione 

della manifestazione di interesse presentata. 

 

6.8. A conclusione del processo di inserimento della manifestazione di interesse, il sistema invierà una 

comunicazione all’indirizzo mail indicato con la conferma dell’avvenuta registrazione. 

 

6.9. Al termine del processo di verifica dei requisiti di accesso, in caso di esito positivo, l’interessato 

riceverà una mail di accettazione della manifestazione di interesse e contestualmente sarà inviata 

una mail di notifica al Soggetto attuatore opzionato. 

 

6.10. In caso di esito negativo della verifica dei requisiti di accesso, l’interessato riceverà una mail diniego 

con la motivazione del rifiuto. 

 

6.11. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di errori nella compilazione 

della manifestazione di interesse che ne causi il mancato buon fine o la non ammissibilità per recapiti 

o contatti inesistenti.  

 

 

7. PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DOMANDA DI “VOUCHER INDIVIDUALE” 
 

7.1. Dopo aver presentato Manifestazione di interesse per via telematica secondo le modalità indicate 

nel precedente paragrafo 6 del presente Avviso, nei 10 giorni successivi alla ricezione della 
comunicazione di ammissione a “SMART@TTIVO 2021” inoltrata dal Centro per l’Impiego di 

competenza, il destinatario, se non ancora contattato, prende contatto col Soggetto attuatore 

prescelto per la successiva presa in carico finalizzata alla compilazione della Domanda di Voucher 
individuale e alla predisposizione del percorso integrato individuale. 

 

7.2. Ai fini del presente Avviso si chiarisce che per “Voucher individuale” si intende un “titolo di spesa” 

utilizzabile esclusivamente presso uno dei Soggetti Attuatori preselezionati per l’erogazione dei 

percorsi di “SMART@TTIVO 2021”, al fine di fruire dei servizi integrati di politica del lavoro e di 

consulenza formativa di cui al precedente paragrafo 5 del presente Avviso.  
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7.3. Pertanto l’importo corrispondente al Voucher richiesto in base al percorso integrato concordato, 

viene rimborsato non al destinatario ma direttamente al Soggetto erogatore dei servizi di cui al 

percorso stesso. 

 

7.4. I Voucher individuali fruibili da ciascun destinatario sono al massimo 3 corrispondenti ad un valore 
massimo pari a 2.328,00 euro/persona, riconoscibile al Soggetto attuatore per percorsi della durata 
pari a 60 ore. 

 

7.5. I Voucher individuali messi a disposizione da “SMART@TTIVO 2021” sono formulati come di seguito 

indicato e sono tra loro cumulabili fino alla durata e importo massimo consentito: 

 

 
 

Durata di cui per servizi di 

politica del lavoro 

di cui per servizi di 

consulenza formativa 

Importo Voucher 

 VOUCHER 1 20 ORE 8 ore 12 ore € 764,00 

 VOUCHER 2 20 ORE 6 ore 14 ore € 773,00 

 VOUCHER 3 20 ORE 2 ore 18 ore €  791,00 

Tabella 1 – Tipologia di Voucher, durata sevizi fruibili e importo 

 

7.6. Nell’ambito della stessa domanda di Voucher, il destinatario può concordare col Soggetto attuatore 

prescelto di richiedere uno, due o tre “Voucher individuali” fra quelli messi a disposizione, al fine di 

costruire un percorso integrato e individuale. 

 

7.7. Ogni destinatario può presentare una sola domanda di “Voucher individuale” per la fruizione del 

percorso integrato nell’ambito dell’intervento “SMART@TTIVO 2021”. Non sono pertanto 

ammissibili più domande da parte dello stesso destinatario né modifiche in itinere di quella 

eventualmente già presentata. 

 

 

8. L’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AI DESTINATARI E VINCOLI PER IL RICONOSCIMENTO 

 

8.1. L’indennità prevista all’interno di “SMART@TTIVO 2021”, è concepita come un sostegno economico 

al destinatario che lo accompagni durante tutta la fase di realizzazione del percorso integrato 

individuale. 

 

8.2. La suddetta indennità può essere riconosciuta al destinatario a fronte della fruizione di 20 ore 
effettive di attività a distanza, debitamente certificata mediante registrazione nella piattaforma FAD 

o altra piattaforma utilizzata dal Soggetto attuatore. 

 

8.3. Il percorso integrato e individuale è appositamente formulato a “blocchi” di 20 ore di attività, 

corrispondenti ad ogni singolo “Voucher” richiesto, al fine di creare una correlazione tra fruizione del 

percorso in itinere e richiesta di erogazione dell’indennità riconoscibile come indicato al successivo 

punto 8.4. 

 

8.4. In base alla durata del percorso integrato concordato tra il destinatario ed il Soggetto attuatore che 

lo ha in carico, l’indennità di partecipazione riconoscibile avrà la seguente intensità, prevedendo un 

determinato numero di erogazioni: 
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Percorso Indennità riconoscibile N. erogazioni 

percorso da 20 ore di servizi integrati 500 euro 1 

percorso da 40 ore di servizi integrati 1.000 euro 2 

percorso da 60 ore di servizi integrati 1.500 euro 3 

 

8.5. La singola quota di indennità di partecipazione pari a 500 euro è riconoscibile per un massimo 3 
tranche di erogazione durante il periodo di fruizione del percorso fino alla concorrenza di 1.500 euro. 

 

8.6. Il Soggetto individuato da Regione per l’erogazione dell’indennità di partecipazione di 

“SMART@TTIVO 2021” è la Finanziaria regionale Fi.l.s.e. Spa. 

 

 

9. VINCOLI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

9.1. E’ cura del Soggetto attuatore del percorso attestare l’avvenuta fruizione delle attività previste da 

parte del destinatario per il periodo di competenza oggetto della richiesta di erogazione 

dell’indennità ed inviare con cadenza regolare specifica comunicazione all’Ente erogatore Fi.l.s.e Spa. 

 

9.2. A tal fine il destinatario autorizza il Soggetto attuatore che lo ha in carico ad inviare a Fi.l.s.e. Spa le 

informazioni necessarie all’erogazione dell’indennità e si impegna a rispettare le condizioni 

organizzative concordate per la realizzazione del percorso al fine di poter beneficiare del supporto 

economico previsto. 

 

9.3. Non verrà riconosciuta alcuna indennità al destinatario in caso di fruizione di un monte ore di attività 

inferiore a 20 nel periodo dichiarato nel modulo di attestazione inviato dal Soggetto attuatore a 

Fi.l.S.e. Spa. 

 

9.4. Non sono ammesse richieste di erogazione relative a periodi di fruizione delle attività sovrapposti 

(es. prima richiesta di indennità per attività fruite dal 10/06/2021 al 10/07/2021 e seconda richiesta 

di indennità per attività fruite dal 08/07/2021 al 10/08/2021).                             

 

9.5. L’indennità di partecipazione è riconoscibile anche per periodi non continuativi purché compresi nei 

sei mesi successivi all’avvio del percorso integrato e individuale. 

 

9.6. L’intensità massima di indennità prevista (1.500 euro) non può essere riconosciuta in caso di 

fruizione del percorso in un periodo complessivo inferiore ai 3 mesi. 
 

9.7. Per il riconoscimento di due tranche di indennità, le corrispondenti 40 ore di attività previste devono 

essere fruite in un periodo maggiore di 45 giorni. 
 

9.8. L’ultima richiesta di erogazione dell’indennità al partecipante deve essere inviata al termine della 

fruizione del percorso integrato che deve avvenire al massimo nei 6 mesi successivi all’avvio delle 

attività. 

 

9.9. In caso di rinuncia da parte del destinatario o di interruzione anticipata del percorso per motivi 

riconducibili ad inadempienze, irreperibilità o disimpegno del destinatario, nulla gli sarà dovuto in 

termini di indennità di partecipazione. 
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9.10. In caso di rilevazione, in fase di controllo da parte dell’Organismo Intermedio del POR FSE (ALFA 

Liguria), di irregolarità nelle attività svolte o non conformità delle stesse alle Disposizioni regionali in 

materia di erogazione di politiche attive del lavoro e di formazione a distanza, l’indennità è passibile 

di revoca in quanto non dovuta. 

 

 

10. INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

10.1. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e-mail a lavoro@regione.liguria.it. 

 

10.2. Il presente Avviso sarà disponibile sul sito regionale www.fse.regione.liguria.it nella Sezione Bandi e 

Avvisi del fondo sociale europeo 2014-2020, nel sito regionale www.regione.liguria.it  - Sezione Bandi 

e Avvisi e nella Sezione Lavoro - Bandi e Gare aperti del sito regionale www.regione.liguria.it. 

 

10.3. Per informazioni relative agli aspetti informatici per l’accesso al sistema telematico di presentazione 

della manifestazione di interesse a valere sul presente Invito, contattare l’assistenza tecnica 

all’indirizzo assistenza_consolle@liguriadigitale.it. 

 

 

 

 


