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Politiche a sostegno della reindustrializzazione
La Regione del Veneto finanzia azioni di consulenza e supporto ad aziende del territorio veneto
che attraversano un periodo di sofferenza a causa del perdurare della crisi che ha colpito il
tessuto produttivo negli ultimi anni, nell’ambito di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2013 art. 23, che
prevede l’avvio di politiche di sostegno dei processi di riconversione del tessuto produttivo e
imprenditoriale, attraverso specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali
caratterizzate da declino industriale.
I destinatari sono le imprese con sede legale, almeno una unità locale, prevalente attività e
occupazione in Veneto, rientranti nell’ambito di applicazione della L. n. 223/1990, in situazione di:
•
•

“pre-crisi” (special situations): si stanno manifestando sintomi più o meno rilevanti di
difficoltà operativa e/o finanziaria, ma l’impresa non è ancora in conclamato stato di crisi;
“crisi reversibile”: l’impresa versa di fatto in una situazione di crisi, ma non strutturale con
presenza di presupposti oggettivi per la risoluzione delle criticità verificatesi e, quindi, di
continuità aziendale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di:
•
•

incidere sugli scenari di sviluppo competitivo del sistema produttivo veneto per garantire
nuove opportunità occupazionali sostenendo il rilancio di attività imprenditoriali verso
nuovi sviluppi strategici e di business
contribuire al rilancio aziendale, tutelando i livelli occupazionali e favorendo le prospettive
di crescita dell’occupazione stessa.

Le domande di contributo per i piani di rilancio aziendale possono essere presentate fino a tutto
novembre 2014, con le modalità indicate nel provvedimento specifico, la DGR n. 552 del 15 aprile
2014, pubblicata sul BURV n. 49 del 9 maggio 2014.
Per maggiori informazioni clicca qui.

Giovani

Operatori

Europa

Tirocini estivi 2014
Anche quest’anno la Regione del
Veneto ha deciso di sostenere i tirocini
estivi di orientamento per gli studenti del
terzo e quarto anno delle scuole
secondarie di secondo grado così da
favorire un'adeguata formazione ai
giovani che si affacciano sul mondo del
lavoro (DGR n. 701 del 13/05/2014).
I tirocini estivi di orientamento per il
2014 sono da considerarsi curricolari e
sono promossi direttamente dagli Istituti
secondari di secondo grado in
collaborazione con le imprese ospitanti.
Lo stanziamento per l’anno 2014 è di
300.000,00 euro, destinato
all'erogazione di borse di studio per gli
studenti tirocinanti. Ai ragazzi e alle
ragazze che frequentino almeno il 75%
delle ore previste potrà essere
assegnata una borsa di studio di 2 euro
lordi all'ora. Il finanziamento regionale
sarà erogato direttamente agli Istituti che
ne faranno richiesta, a conclusione delle
attività.
Il periodo di svolgimento dei tirocini è tra
il 1 giugno e il 30 settembre per una
durata compresa tra un minimo di 80 ore
distribuite in 4 settimane e un massimo
di 240 ore distribuite in non più di 8
settimane. Le domande di finanziamento
possono essere presentate entro il 17
giugno 2014 tramite pec all’indirizzo:
protocollo.generale@regione.veneto.it.
Per ulteriori informazioni e la modulistica
clicca qui

Rifinanziamento politiche
attive
Con la DGR n. 700 la Giunta Regionale ha
deliberato lo scorso 13 maggio uno
stanziamento aggiuntivo di risorse
finanziarie per le azioni di politica attiva
iniziate lo scorso anno con la DGR n. 702
del 15/05/2013. Tali politiche mirano a
sostenere persone che devono collocarsi o
ricollocarsi nel mondo del lavoro attraverso
azioni quali accompagnamento, tirocinio,
laboratori o formazione.
Con quest’ultimo provvedimento sono stati
stanziati ulteriori 2.000.000,00 di euro
sull’asse Adattabilità, per far fronte alle
richieste di intervento che perverranno nei
prossimi sportelli di cui l'ultimo, il
ventesimo, si chiuderà il 16 giugno 2014.
Lo stanziamento delle risorse presenti a
bilancio finanzierà gli interventi di cui alla
tipologia progettuale A “Progetti di
Inserimento o reinserimento lavorativo” per
utenza mista (disoccupati di lunga durata o
lavoratori in mobilità ed occupati in CIGS e
CIG in deroga) e di cui alla Tipologia
progettuale B “Progetti di rilancio
aziendale”.
Si ricorda che i progetti di questa seconda
tipologia, a seguito dell’approvazione della
DGR n.449 del 04/04/2014 potranno
riguardare imprese interessate da CIGS,
CIGO e in CIG in deroga o in contratto di
solidarietà. In precedenza non erano
ammissibili progetti riguardanti imprese in
CIGO.
I lavoratori accedono autonomamente ai
servizi rivolgendosi direttamente agli Enti
accreditati per i servizi al lavoro e/o per la
formazione continua nel territorio regionale.
Inoltre, le imprese in CIG che vogliono
rilanciare l’attività valorizzando il proprio
capitale umano possono fare domanda di
servizi di politica attiva per i loro lavoratori.
Maggiori informazioni al seguente link:
www.regione.veneto.it/web/lavoro/politicheattive .

Se desideri ulteriori informazioni puoi telefonare al
NUMERO VERDE 800 998 300
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00,
o scrivere all'indirizzo:
infofse@regione.veneto.it

UNI.SYSTEM.LO
La Regione Veneto partecipa in qualità
di partner trasferente al progetto Unified
System for transparency and transfer of
LOs (Uni.System.LO) finanziato dalla
UE nell’ambito del programma europeo
Lifelong Learning Programme.
Il progetto si focalizza sul trasferimento
di un modello (metodi, dispositivi e
strumenti) volto a garantire
l’individuazione, la valutazione e la
validazione di competenze comunque
acquisite dalla persona
indipendentemente dal contesto di
apprendimento.
Tre i partner riceventi: Provincia di
Lecce, Regione Piemonte e GermaniaAbu Berlino. Titolare del progetto è la
Provincia di Treviso. Partecipano al
partenariato: Associazione Lepido
Rocco, Inholland University,
Associazione Tecla, IF Italia Forma,
ECAP.
Il 9 maggio si è tenuto a Venezia il terzo
meeting di partenariato a conclusione
dei laboratori che sono stati organizzati
a favore degli operatori che nei tre
territori riceventi hanno
successivamente gestito la
sperimentazione del modello.
Gli esiti delle sperimentazioni e i prodotti
realizzati dai partner nel corso di due
anni di attività, saranno presentati a
Venezia, nella sede della Regione, il 23
settembre.
Per maggiori informazioni clicca qui.

