Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Decisione del 14/11/2014 dell’Organismo Intermedio)

AVVISO PUBBLICO
Con decisione del 14/11/2014 la Divisione Tecnica dell’Organismo Intermedio, incaricato dalla
Regione del Veneto e dalla Regione Autonoma della Sardegna (Determinazione n. 5235 rep. n. 667 del
13/6/2012 del Centro Regionale della Programmazione della Regione Sardegna e con Deliberazione n.
1113 del 122/6/2012 della Giunta Regionale del Veneto.) attraverso la realizzazione dell’iniziativa
“Cooperazione Interregionale per l’innovazione sostenibile, di affidare a Soggetti terzi attività
finanziate dal FSE, ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione di azioni per utenza occupata
a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2007/2013, Regolamenti
Comunitari CE nn. 1081/2006 e 1083/2006.

Interventi per il Rafforzamento del Capitale
Umano – utenza occupata - Anno 2014


Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuate nella Direttiva. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione delle domande
sono esposti nella citata Direttiva dell’Organismo Intermedio, All. A del presente avviso. La
domanda di accompagnamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla
elaborazione dei dati (v. art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l’Organismo
Intermedio di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati
personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.



Le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente a euro 429.621,00.



Per ulteriori informazioni di carattere contenutistico o di assistenza tecnica è possibile
contattare telefonicamente lo sportello di Confindustria Veneto SIAV Spa, capofila dell’OI,
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00, ai numeri 041/2517511 o rivolgersi agli
sportelli territoriali dell’Organismo Intermedio dislocati sul territorio Veneto e su quello della
regione Autonoma della Sardegna, così come elencati nella specifica sezione nel sito www.
http://www.cooperazioneinterregionale-sg.it. E’ possibile, inoltre, inviare una richiesta
all’indirizzo e-mail comunicazione@cooperazioneinterregionale-sg.it



I progetti redatti secondo le modalità indicate in Direttiva e accompagnati dalla relativa
domanda,
dovranno
essere
spediti
esclusivamente
via
pec
all’indirizzo
confindustriavenetosiav@cert.neispa.com entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, pena l'esclusione. Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “POR FSE 2007/2013 – Cooperazione Interregionale per
l’innovazione sostenibile” . Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti
coincida con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno
lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione
costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche
disposizioni regionali riguardanti la materia.
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