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DECRETO N.  533  DEL 21 aprile 2022      
 
OGGETTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il POR FSE Veneto 2014-2020, Area 
tematica 9 - Lavoro e occupabilità - ex Asse 1 – Occupabilità. Direttiva per la presentazione di progetti “Percorsi di 
ricollocazione collettiva per lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a sportello sempre aperto - 
Anno 2022”. Approvazione guida alla progettazione e modulistica. 
 
NOTE PER LA TRASPARENZA: 
Il presente provvedimento approva la guida alla progettazione e la modulistica a supporto della presentazione e della 
gestione dei progetti di cui alla DGR n. 419 del 12 aprile 2022 “Percorsi di ricollocazione collettiva per lavoratori 
coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a sportello sempre aperto - Anno 2022”. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO 

 
‐ visto il provvedimento n. 419 del 12 aprile 2022 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti “Percorsi di ricollocazione collettiva per lavoratori coinvolti in 
processi di crisi aziendale – Modalità a sportello sempre aperto - Anno 2022”, e la relativa Direttiva; 

‐ ritenuto, ai fini della presentazione e della gestione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto:  
 

‐ Allegato A - Guida alla progettazione; 
‐ Allegato B - Dichiarazione sostitutiva assenza cause ostative; 
‐ Allegato C - Dichiarazione sostitutiva assenza cause ostative altri soggetti; 
‐ Allegato D - Modulo di adesione in partenariato;  
‐ Allegato E - Proposta di Politica Attiva – PPA. 

 
‐ accertato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;  
‐ vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai Direttori 

di Direzione; 
‐ attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale; 

DECRETA 

 
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente Guida alla progettazione e modulistica, parte 

integrante e sostanziale del provvedimento;  

‐ Allegato A - Guida alla progettazione; 
‐ Allegato B - Dichiarazione sostitutiva assenza cause ostative; 
‐ Allegato C - Dichiarazione sostitutiva assenza cause ostative altri soggetti; 
‐ Allegato D - Modulo di adesione in partenariato;  
‐ Allegato E - Proposta di Politica Attiva – PPA. 

 
2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale. 
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3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione del Veneto. 
 
 

RR/CB/pa         F.to Dott. Alessandro Agostinetti 


