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Informativa sullo stato di attuazione del Programma di contrasto
alla crisi – Piani integrati a supporto delle imprese venete
DGR 2299/2009: Politiche attive per il contrasto alla crisi - Interventi integrati a supporto delle
imprese venete - Linea 3 – I fase
Questa DGR è stata concepita come effettivo sostegno alle imprese private che dispongono di almeno
una sede operativa in Veneto o da organismi formativi. Prevede, infatti, la presentazione di progetti di
innovazione organizzativa, di prodotto e di processo, che, attraverso interventi formativi e di
accompagnamento, intendono sostenere le imprese che investono in innovazione in un momento di crisi
economica. A questo scopo, mette a disposizione delle aziende fondi a valere sul FESR per l’acquisto di
beni e servizi ed incentivi all’assunzione.
Alcuni dati. Sono pervenuti per via telematica 352 progetti, di cui 182 presentati da enti accreditati per la
formazione continua e 170 da imprese destinatarie delle attività, per una richiesta totale di 28 milioni di
euro di contributo pubblico (in Direttiva erano previsti progetti da un minimo di € 40.000,00 ad un
massimo di € 130.000,00 di finanziamento pubblico).
I progetti finanziati sono stati 85 (77 afferenti all’Asse Adattabilità e 8 all’Asse Occupabilità) per un
finanziamento totale di 8.696.970,90 €.
Degli 85 finanziati, ne sono stati avviati 82. La data limite di conclusione è stata il 30 aprile 2011. I
progetti hanno coinvolto 4041 allievi, di cui il 64% circa maschi. Sul totale dei destinatari, la fascia più
rappresentata è stata quella di età compresa fra i 36 e i 45 anni (1514 allievi).
La quota di FESR complessiva indicata negli 82 progetti avviati per l’acquisizione di beni e servizi
necessari al corretto svolgimento del progetto e ad esso direttamente collegati è stata di 528.995 Euro.
Il contributo pubblico destinato agli incentivi all’assunzione ammontava complessivamente a 152.000
Euro.

DGR 1568/2010: Politiche attive per il contrasto alla crisi - Interventi integrati a supporto delle
imprese venete - Alte professionalità - Linea 3 – II fase
La fase II costituisce il proseguimento della prima, ponendosi l’obiettivo di favorire l’innovazione e la
produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro. Il tratto specifico di questa
direttiva è il particolare riferimento alla formazione continua per le alte professionalità, sia occupate che
disoccupate. Tali progetti devono mirare a rafforzare la competitività e la capacità di contrastare la crisi
delle imprese coinvolte, favorendo allo stesso tempo il mantenimento d/o creazione di nuova
occupazione. Anche la fase II prevede l’utilizzo di fondi a valere sul FESR per l’acquisto di beni e servizi
finanziato ed incentivi all’assunzione
Alcuni dati. Dei 245 progetti pervenuti per via telematica, ne sono stati finanziati 71, di cui 47 nell’Asse
Occupabilità e 24 nell’Asse Adattabilità, per un finanziamento totale di 8.679.763,61 €.
Attualmente sono in corso di svolgimento 70 progetti, che coinvolgono complessivamente 1848 allievi, di
cui quasi il 70% maschi. La fascia di età più rappresentativa va dai 36 ai 45 anni (738 allievi). La data di
conclusione prevista è il 31/12/2011.

Sul totale finanziato, la quota assegnata a valere sul FESR è di 370.580 €. Solamente 4 imprese hanno
previsto incentivi all’assunzione, per un importo complessivo di 43.000 Euro.
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