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Presentazione domande di contributo
(Delibera Giunta Regionale n…. del ...)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di domande di contributo a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti dagli Istituti Pubblici di Assistenza
e Beneficenza (IPAB), privi di ammortizzatori sociali, ai sensi dell'art. 31, comma 1 della legge regionale 13
marzo 2009 n. 3:

“INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI I.P.A.B.”
Anno 2020

Le domande possono essere presentate dagli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che
svolgono servizi educativi e/o scolastici così come individuati nella Delibera della Giunta Regionale.
I requisiti di ammissibilità, le modalità di determinazione e durata del contributo nonché le
procedure di erogazione sono ivi indicati. Le domande di sostegno al reddito dovranno 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 7.000.000,00 a valere sul
capitolo di spesa n. 101315 “Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione (Artt. 31,
37, L.R. 13/03/2009, n. 3)”;
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5010 – 5646. Informazioni possono essere richieste
anche via e-mail, all’indirizzo infofse@regione.veneto.it;
Le risorse sono assegnate fino all’esaurimento delle stesse;
Le domande di sostegno al reddito e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste
dalla Delibera della Giunta Regionale entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR, pena
l’esclusione delle stesse;
Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, le norme dettagliate di gestione e rendicontazione, le
eventuali rideterminazioni del cronoprogramma di utilizzo delle risorse di competenza disponibili e
le rimodulazioni delle quote di acconto e saldo del contributo si rinvia a successivo atto del
Direttore della Struttura competente;
La presentazione della domanda di sostegno al reddito e della relativa documentazione costituisce
presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate
nella Delibera di approvazione del presente avviso e delle disposizioni regionali, nazionali e
dell’Unione europea, riguardanti la materia.
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