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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO

PUBBLICO

Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
delle domande di sovvenzioni a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 20142020, Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013:

Prendiamoci cura

contributi ai servizi all’infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle
persone con disabilità
I soggetti ammessi alla presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità, la tipologia di intervento,
le procedure ed i criteri di valutazione, le tempistiche di presentazione sono esposti nella Direttiva,
Allegato B alla Delibera di approvazione del presente Avviso.
La domanda dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018 di
adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – 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 15.000.000,00 a valere del Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 24 luglio 2020 al 10 agosto 2020, ore
13.00.
La procedura relativa alla presentazione della domanda e alle successive fasi di gestione e attuazione e
verifica sarà definita con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro.
La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le
informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail: lavoro@regione.veneto.it. 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.
La presentazione delle domande 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.
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