
                                                                                             
 

                                                                                                                                         

 

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020. DGR nr. 604 del 12/05/2020. Percorsi di reimpiego 

per lavoratori a rischio di disoccupazione 

 

Con la DGR nr. 604 del 12/05/2020 la Giunta regionale ha approvato il bando per la presentazione 

di progetti per la realizzazione di percorsi reimpiego a favore di lavoratori coinvolti da processi di 

crisi e a rischio di disoccupazione con uno stanziamento finanziario pari a 2.500.000,00 €. La 

Direttiva si pone la finalità di sostenere i lavoratori di aziende in crisi attraverso la realizzazione di 

percorsi di accoglienza e orientamento, formazione, ricerca attiva del lavoro, autoimprenditorialità. 

L’intervento prevede l’adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle 

esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell’articolazione delle azioni previste, che 

pone il lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato al reinserimento lavorativo. Gli 

obiettivi specifici sono quelli di accompagnare al cambiamento occupazionale i gruppi di lavoratori 

in cerca di nuovo lavoro mediante interventi di politica attiva del lavoro, ovvero di servizi formativi 

e di servizi al lavoro. 

 

Destinatari:  

- lavoratori e lavoratrici occupati sospesi, percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 

(Cigs) per crisi aziendale, per procedure concorsuali/cessazione attività, per riconversione aziendale, 

ristrutturazione e riorganizzazione (ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 148/2015 e dell’art. 

44 del Decreto Legge n. 109 del 2018); 

- lavoratori occupati con contratti di solidarietà, sia di tipo difensivo, volti ad evitare i licenziamenti, 

che di tipo espansivo, volti a promuovere nuove assunzioni, sia di tipo A, applicabile alle aziende 

rientranti nel campo di applicazione della Cigs, sia di tipo B, applicabile alle aziende minori, 

artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la Cigs; 

- lavoratori occupati e/o disoccupati purché coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da 

parte di imprese in crisi. 

 

Soggetti proponenti: Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 09/08/2002 e 

s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l’ambito della 

Formazione Continua e enti accreditati ai Servizi al Lavoro di cui la L.R. n. 3 del 13/03/2009 art. 25. 

 

Durata dei progetti: I progetti a valere sul presente Avviso, a prescindere dalla data dello sportello 

in cui vengono presentati dovranno realizzarsi nell’arco temporale di dieci (10) mesi dalla data di 

avvio del progetto stesso e comunque entro il 15 maggio 2022. 

 

Termini per la presentazione, approvazione e gestione dei progetti: sono previsti 11 sportelli a 

partire dal mese di giugno 2020 fino a maggio 2021. I progetti saranno soggetti a valutazione da 

parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto, pertanto la realizzazione delle attività è 

subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

Punto Confindustria, quale ente accreditato alla Regione Veneto è disponibile per la 

progettazione e presentazione delle richieste di finanziamento. 

 

Riferimenti: 

Lucia Ambrosio: 0415499241 – l.ambrosio@puntoconfindustria.it – sede di Venezia 

Eleonora Cacco: 0415499251 – e.cacco@puntoconfindustria.it – sede di Venezia 

Teresa Bonfante: 0425.202216 - t.bonfante@puntoconfindustria.it – sede di Rovigo 
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