DECRETO N. 583 DEL 15/09/2015
OGGETTO: POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I
Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’investimento 8.v – Obiettivo Specifico 4 - DGR n. 787 del
14/05/2015 – Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione – Anno
2015. Apertura ulteriori sportelli.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento, a fronte di somme residuali sulla posta impegnata, individua nuove date di
apertura di ulteriori sportelli per la presentazione di proposte progettuali, individuando altresì nuove date per
l’avvio e per la conclusione delle attività.
IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE LAVORO
-

Visto il provvedimento n. 787 del 14/05/2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di
disoccupazione 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 2.500.000,00 per l’Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 – Priorità
d’investimento 8.v – Obiettivo Specifico 4;

-

Considerato che nell’ambito dei quattro sportelli previsti dal citato provvedimento sono stati approvati e
finanziati progetti per un importo complessivo pari a Euro 1.243.303,00;

-

Considerato che pertanto, rispetto allo stanziamento iniziale di Euro 2.500.000,00, le risorse residue
ammontano a Euro 1.256.697,00;

-

Considerato che l’Allegato B alla DGR n. 787/2015, dà facoltà a codesta Direzione, qualora se ne
ravvisasse la necessità e in caso di disponibilità di risorse oltre alle aperture di sportello previste, di
prevedere ulteriori aperture di sportello;

-

Richiamata, per le modalità di gestione e di rendicontazione dei progetti presentati sulla base del presente
decreto, la DGR 787 del 14/05/2015;

-

Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1. di stabilire le seguenti nuove aperture di sportello, e i relativi termini per la presentazione, approvazione e
gestione dei progetti:
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Periodo di presentazione

Data di
pubblicazione
istruttoria

Scadenza
avvio
progetto

Scadenza
termine
progetto

30
novembre
2015
15
dicembre
2015
15 gennaio
2016
30 gennaio
2016

1 giugno
2016

Apertura
sportello

Giorni di apertura

Anno di
riferimento

5

1 ottobre - 15 ottobre

2015

30 ottobre
2015

6

15 ottobre - 30 ottobre

2015

15 novembre
2015

7

30 ottobre - 15 novembre

2015

8

15 novembre - 30
novembre

2015

30 novembre
2015
15 dicembre
2015

15 giugno
2016
15 luglio
2016
30 luglio
2016

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
2. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire solo
telematicamente entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell’apertura a sportello così
come indicato nella tabella sopra riportata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della
Regione del Veneto, lavoro@pec.regione.veneto.it;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.

F.to Dott. Pier Angelo Turri

SM
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