
Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo 

(Delibera Giunta Regionale n�. del�. ) 

 

AVVISO PUBBLICO 

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l�apertura dei termini per la presentazione 

di progetti a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I 

Occupabilità,  Obiettivo Tematico 8 �Promuovere un�occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori�. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. 

 

 

“PIANI INNOVATIVI DI TRASFORMAZIONE DELLE IMPRESE VENETE� 

Direttiva per la realizzazione di progetti 

Modalità a sportello sempre aperto – scadenza 31 dicembre 2017 

 

Ü Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale e 

secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di 

valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente 

avviso. La domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il 

consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003), riservandosi 

l�Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità 

istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto 

amministrativo. 

Ü Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a € 1.000.000,00 a valere sull�Asse I 

� Occupabilità � Obiettivo Tematico 08 � Priorità d�investimento 8.v � Obiettivo Specifico 4 � POR 

FSE 2014-2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 

12/12/2014. 

Ü Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e 

caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari degli interventi ecc.): 041/279 5305 - 5807; 

per quesiti relativi all�assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed 

utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131 � 5331. 

Ü La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del 

Veneto − Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta 
Elettronica Certificata  del Soggetto Proponente, inviando una mail all�indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata della Regione del Veneto lavoro@pec.regione.veneto.it; nell�oggetto del 

messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: �Piani 
Innovativi di Trasformazione delle imprese�. Nel testo del messaggio di Posta Elettronica 

Certificata, all�inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell�ufficio destinatario 

competente per materia, nel caso specifico �Direzione Lavoro�. 

Ü Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati potranno essere inviate a partire dalla 

data di pubblicazione sul BUR della presente iniziativa, secondo la modalità a sportello sempre 

aperto, ma dovranno comunque pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2017. 
Ü Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata 

festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. 

Ü Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell�avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla 

Direttiva regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente avviso. 

Ü Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero esaurirsi prima della scadenza del 31 dicembre 

2017 a seguito del numero elevato di richieste, il Direttore della Direzione Lavoro provvederà a 

comunicare con specifico provvedimento la chiusura anticipata del bando. 
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Ü La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza 

e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e 

delle disposizioni regionali, nazionali e dell�Unione Europea, riguardanti la materia. 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE LAVORO 

Dott. Pier Angelo Turri 

 

 

Internet: www.regione.veneto.it 
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