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Scostamento delle risorse sulle categorie di spesa
Per fronteggiare la crisi che ha colpito l’economia mondiale, a febbraio 2009, in sede di Conferenza Stato
Regioni è stato siglato il primo accordo che prevedeva l’utilizzo di ammortizzatori in deroga per il sostegno
a lavoratori ed aziende coinvolte in processi di crisi. Con l’accordo le Regioni si impegnavano a
cofinanziare gli ammortizzatori, anche tramite l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo.
In particolare la Regione del Veneto ha messo a disposizione 236 Ml di euro di FSE da suddividere sugli
assi Adattabilità ed Occupabilità.
La competenza sugli ammortizzatori sociali (autorizzazione cassa e mobilità in deroga abbinate a
politiche attive) è in capo alla Direzione Lavoro, alla quale però è assegnata, sugli Assi coinvolti, una
percentuale del 6,09% del totale asse adattabilità e del 9,39% del totale asse occupabilità. Ciò in sostanza
ha comportato la necessità, per far fronte agli accordi, di utilizzare, indipendentemente dalle categorie di
spesa assegnate, tutto l’importo a disposizione sui due assi per gli interventi anti-crisi.
Perciò l’utilizzo del FSE per dare attuazione agli accordi ha creato gli scostamenti su categorie di spesa
come sotto elencato:
- Sull’asse adattabilità, oltre alle risorse della categoria 64, sono state utilizzate anche quelle della
categoria 62, sulla quale sarebbero stati previsti interventi di apprendistato ed alto apprendistato per
favorire l’inserimento lavorativo dei giovani.
Vi è dunque un basso utilizzo della categoria 62, ed i circa 30Ml€ disponibili sono stati dirottati quasi
interamente sulla categoria 64.
1.
2.
3.
4.

Sull’asse occupabilità le categorie a disposizione sono:
n. 65 dedicata ad azioni volte a rinnovare i servizi per l’impiego;
n. 67 per interventi destinati al prolungamento della vita lavorativa;
n. 69 riservata ad azioni destinate alle donne;
n. 70 per servizi alla persona e migranti.

Tutte le risorse disponibili sulle varie categorie sono state dirottate per attivare interventi anti-crisi. In
particolare sull’asse occupabilità vi è da segnalare che attualmente la categoria a cui si fa riferimento è la
66, ma solo da aprile 2011.
Antecedentemente la categoria utilizzata era la n. 67. Dunque i dati finanziari evidenziano un utilizzo
parziale delle risorse secondo le categorie assegnate, al quale corrisponde un forte utilizzo di risorse sulla
categoria 66, per la quale le risorse assegnate corrispondono a zero.

Per chiarezza si riportano i dati di utilizzo finanziario per le categorie sulle quali emergono gli scostamenti.
CATEGORIA 64
DGR di impegno

Importo stanziato
dalla DGR

2022/2008

5.839.206,94

1757/2009 (doti)

25.602.704,25

808/2010 (doti)

7.154.991,00

1106/2010

600.000,00

1112/2010

2.200.000,00

totali

41.396.902,19

Budget assegnato sulla
categoria

scostamento tra budget assegnato ed
importo stanziato

12.470.541,11

-28.926.361,08

CATEGORIA 66
DGR di impegno

Importo stanziato dalla
DGR

1757/2009 (doti)

11.197.449,97

808/2010 (doti)

14.817.726,00

1106/2010

Budget assegnato sulla
categoria

Differenza tra budget assegnato ed
importo stanziato

750.000,00

totali

26.765.175,75

0

-26.765.175,75

Revisione categorie di spesa
Dati al 31/12/2010

Asse

Tema
Prioritario

I

62
63
64

Tot Asse I

II

65
66
67
68
69
70

Tot Asse II
III
Tot Asse III

71

IV

72
73
74

Tot Asse IV
V
Tot Asse V
VI

80
85
86

Tot Asse VI
TOTALE

Programmazione
totale

Stanziato totale

Differenza tra
programmato e
stanziato totale

Ipotesi di
rimodulazione

[a]
74.793.744,56
49.848.439,89
24.932.649,55
149.574.834,00
24.925.159,40
267.988.826,09
9.346.934,01
43.631.384,04
18.693.868,02
14.331.963,44
378.918.135,00
36.121.570,00
36.121.570,00
34.222.321,18
3.117.633,55
74.823.254,27

[b]
19.843.624,30
24.527.069,87
43.801.100,07
88.171.794,24
13.590.000,00
256.892.896,47
2.250.000,00
2.000.000,00
4.644.000,00
3.096.000,00
282.472.896,47
11.286.045,00
11.286.045,00
16.556.607,67
1.368.419,00
39.700.000,00

[c]=a-b
54.950.120,26
25.321.370,02
-18.868.450,53
61.403.039,76
11.335.159,40
11.095.929,62
7.096.934,01
41.631.384,04
14.049.868,02
11.235.963,44
96.445.238,53
24.835.525,00
24.835.525,00
17.665.713,51
1.749.214,55
35.123.254,27

44.575.738,73
49.848.439,89
55.150.655,38
149.574.834,00
19.868.796,48
294.754.001,84
4.604.548,49
43.631.384,04
9.353.096,98
6.706.307,17
378.918.135,00
36.121.570,00
36.121.570,00
34.222.321,18
3.117.633,55
74.823.254,27

112.163.209,00

57.625.026,67

54.538.182,33

112.163.209,00

11.252.156,00
11.252.156,00
14.333.956,50
14.333.956,50

5.898.340,34
5.898.340,34
17.427.228,14
3.341.758,10

5.353.815,66
5.353.815,66
-3.093.271,64
10.992.198,40

11.252.156,00
11.252.156,00
22.167.913,00
6.500.000,00

28.667.913,00

20.768.986,24

7.898.926,76

28.667.913,00

716.697.817,00

466.223.088,96

250.474.728,04

716.697.817,00
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