DECRETO N. 71 DEL 28/02/2017
OGGETTO: POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. DGR n. 840 del
29/06/2015 – Direttiva per la realizzazione di interventi di Politiche attive attive - Modalità a sportello –
Anno 2015. DGR n. 1358 del 09/10/2015 – Direttiva per la realizzazione di interventi di “Work Experience”
- Modalità a sportello – Anno 2015. DGR n. 2288 del 30/12/2016 per la realizzazione di “Percorsi di
riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno
2017”. Proroga della chiusura degli sportelli in scadenza il 28/02/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento dispone, relativamente alla presentazione di proposte progettuali per gli sportelli
delle DGR nn. 840/2015, 1358/2015 e 2288/2016 con scadenza alle ore 13:00 del 28/02/2017, che l’orario
di chiusura degli stessi sia posticipato alle ore 24:00 del medesimo giorno a causa di problemi di natura
informatica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO

-

Visto il provvedimento n. 840 del 29/06/2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di “Politiche Attive”, a valere sul Fondo Sociale
Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n.
1304/2013 - modalità a sportello - Anno 2015 - prevedendo uno stanziamento di Euro 5.000.000,00 per
l’Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 – Priorità d’investimento 9.i – Obiettivo Specifico 8;

-

Visto i provvedimenti n. 2021 del 23/12/2015 e n. 555 del 26/04/2016, con i quali la Giunta Regionale ha
stanziato ulteriori risorse per un ammontare complessivo di Euro 17.000.000,00 a valere sull’Asse II
“Inclusione Sociale”;

-

Richiamato il proprio decreto n. 249 del 10/11/2016 con cui sono state stabilite nuove aperture di sportello
relativamente alla citata DGR n. 840 del 29/06/2015;

-

Visto il provvedimento n. 1358 del 09/10/2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di “Work Experience”, a valere sul
Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n.
1303/2013 e n. 1304/2013 - modalità a sportello - Anno 2015 - prevedendo uno stanziamento di Euro
2.000.000,00 per l’Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’investimento 8.i – Obiettivo
Specifico 1;

-

Visto il provvedimento n. 1867 del 25/11/2016, con il quale la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori
risorse per un ammontare complessivo di Euro 8.000.000,00 a valere sull’Asse I “Occupabilità” e ha
disposto l’apertura di ulteriori sportelli di presentazione progetti di “Work Experience”;

-

Visto il provvedimento n. 2288 del 30/12/2016 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di “Percorsi di riqualificazione e outplacement
per lavoratori a rischio di disoccupazione”, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo
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Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - modalità a sportello - Anno
2017 - prevedendo uno stanziamento di Euro 2.000.000,00 per l’Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico
8 – Priorità d’investimento 8.i – Obiettivo Specifico 1 e ha previsto l’apertura di dieci sportelli di
presentazione progetti;
-

Richiamato che, con i citati provvedimenti, la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Lavoro
dell’assunzione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;

-

Considerato che i sopracitati provvedimenti hanno previsto per il giorno 28/02/2017 alle ore 13:00 la
chiusura del dodicesimo sportello della DGR n. 840/2015, dell’ottavo sportello della DGR n. 1358/2015 e
del secondo sportello della DGR n. 2288/2016;

-

Considerato che nei giorni 27 e 28 febbraio 2017 si sono verificati problemi nel caricamento dei
partenariati nell’applicativo di acquisizione progetti;

-

Preso atto della necessità di posticipare alle ore 24:00 del 28/02/2017 la chiusura dei suddetti sportelli al
fine di consentire agli enti proponenti di presentare i progetti completi di tutti i partner;
DECRETA

1. di posticipare alle ore 24:00 del 28/02/2017 la scadenza per la conferma sull’applicativo di acquisizione
progetti delle proposte progettuali relative al dodicesimo sportello della DGR n. 840 del 29/06/2015,
all’ottavo sportello della DGR n. 1358 del 09/10/2015 e al secondo sportello della DGR n. 2288 del
30/12/2016;
2. di posticipare alle ore 24:00 del 28/02/2017 la scadenza per la presentazione via pec delle domande di
ammissione al finanziamento relativamente alle suddette proposte progettuali, nelle modalità e con gli
allegati previsti dalle rispettive Direttive.

F.to Dott. Pier Angelo Turri

AA/SM
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