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Presentazione domande attività Work Experience
(Delibera Giunta Regionale n…. del ...)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento occupazionale:
“Work Experience SMART 21”
Modalità a sportello
Anno 2021

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 comunque 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.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a euro 5.000.000,00 a valere sulle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnate alla Regione del Veneto con Delibera
CIPE n. 39 del 28/07/2020.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro 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 degli interventi ecc.) 041/279 5343 - 5305; per
quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del
nuovo sistema informatico: numero verde 800914708; Informazioni possono essere richieste anche
via e-mail, all’indirizzo programmazione.lavoro@regione.veneto.it.
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 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:
o accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
o rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. Il sistema,
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oltre tale termine, impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Non è prevista
la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le
informazioni imputate nell’applicativo SIU. Qualora la scadenza dei termini di presentazione
coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo
successivo.
Le aperture degli sportelli sono indicate nella tabella seguente:
Periodo di presentazione
Apertura
sportello

Giorni/mesi di apertura

Anno di
riferimento

Data di
pubblicazione
istruttoria

Scadenza
avvio
progetto

Scadenza
termine
progetto

1

15 febbraio – 15 marzo

2021

15/04/2021

31/05/2021

31/03/2022

2

1 - 30 aprile

2021

31/05/2021

15/07/2021

15/05/2022

3

1 - 30 giugno

2021

31/07/2021

15/10/2021

15/08/2022

Tali risorse sono ripartite all’interno delle aperture di sportello per un importo massimo pari ad Euro
2.000.000,00 ciascuno;
In caso di disponibilità di risorse oltre tali aperture, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro
di prevedere ulteriori aperture fino ad esaurimento delle stesse; qualora se ne ravvisasse la necessità,
la dotazione finanziaria potrà subire delle variazioni o integrazioni.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza
e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e
delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione europea, riguardanti la materia.
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