
 

  

 

 

 

 

Presentazione domande attività Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 

(Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del __/__/____) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione 

di progetti a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 

2014-2020, Asse 1 Occupabilità, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013: 

“Percorsi di ricollocazione collettiva” 

Bando a sportello sempre aperto 

Anno 2022 

 
● Le proposte possono essere presentate dai soggetti individuati nella Delibera della Giunta Regionale e 

secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di 

valutazione sono esposti nell’All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso. 

● La domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione 

dei dati (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE 

del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation – GDPR”), riservandosi 

l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i 

dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.   

● La somma destinata all’iniziativa ammonta ad Euro 500.000,00 a valere sulle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 

39 del 28/07/2020; 

● La domanda di ammissione al finanziamento e i relativi progetti potranno essere presentati in qualsiasi 

momento, con modalità a sportello sempre aperto, a partire dal 15 aprile 2022 e fino al 15 ottobre 

2022 ore 13:00, pena l’esclusione, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato 

(SIU). L’istruttoria e la valutazione sarà conclusa entro 30 giorni dalla presentazione della singola 

domanda/progetto. 

● La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le 

informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail programmazione.lavoro@regione.veneto.it 

oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei 

destinatari ecc.): 041 279 5343-5305; 

- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5317 - 5186; 

- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail: 

call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 

● Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine 

di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o cali di 

performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle 
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domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si precisa che eventuali 

segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno 

essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti condizioni: accertato 

malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU; rilascio di un codice numerico (ticket 

incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.   

● La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di 

accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella citata Direttiva e delle 

disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione europea, riguardanti la materia. 

 

 

     IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE LAVORO 

  Dott. Alessandro Agostinetti 

 

 

 

 

 

 

 

Internet: https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori 
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