La risposta del FSE
all’emergenza COVID-19
Misure di sostegno
alle persone e alle imprese
Venezia
16 luglio 2020

Persone e Imprese
al centro delle misure del FSE di contrasto alla crisi COVID-19
Con l’obiettivo di rispondere alle problematiche economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, la Regione del Veneto
ha deﬁnito un piano di misure rivolte operatori, lavoratori, famiglie e PA ﬁnalizzato a:

→ contrastare i danni arrecati alla competitività del sistema veneto, ai lavoratori e alle
imprese, attraverso progetti di rilancio, misure di sostegno, contenimento del costo
del lavoro, per preservare la continuità delle attività economiche e i posti di lavoro

→ supportare le famiglie per l’accesso alle attività didattiche a distanza e ai servizi di cura dei
ﬁgli minori e dei familiari non autosuﬃcienti, a tariffe sostenibili, attraverso un sostegno ai
soggetti gestori di servizi all’infanzia, servizi scolastici e servizi socio-assistenziali
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Le misure del FSE

119,7 Mio euro per sostenere operatori, lavoratori, famiglie e PA

4.600 operatori
dei settori in crisi
e
20.500 lavoratori

86.000 famiglie ca.
e
3.000 strutture di cura
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55,7Meuro per misure rivolte a imprese e operatori di
sostegno e rilancio delle attività culturali, di
intrattenimento, dello spettacolo e turistiche e il sostegno
alla competitività delle imprese attraverso l’abbattimento
del costo del lavoro, in particolare per i giovani

18Meuro per misure rivolte alle famiglie per l’accesso alla
formazione a distanza e ai servizi di cura dei figli minori e
dei familiari non autosufficienti

+42,0 Mio EUR
per la Cassa
Integrazione in
Deroga
per circa

8.000 lavoratori

+4Meuro per
potenziare più di 200 PA
nel riorganizzare i
processi organizzativi,
anche in chiave digitale
e sostenere le attività
degli ambiti territoriali in
risposta alle nuove
istanze dei cittadini nel
contesto dell’emergenza
COVID-19

Laboratorio Veneto - DGR 818/20
Strumenti per il settore cultura
Progetti di adeguamento e rilancio dell’offerta di servizi e prodotti culturali attraverso strumenti operativi, formativi e
di accompagnamento per la ripartenza delle attività culturali e dello spettacolo dal vivo, creando un volano per far
ripartire tale settore supportando la progettazione e la realizzazione di nuove proposte culturali
Operatori del settore della cultura, dello spettacolo dal vivo e dell’intrattenimento
• Elaborazione e realizzazione di un Piano di Adeguamento e Rilancio
• Percorsi formativi e di accompagnamento (assistenza, tirocinio, action research, teatro d’impresa, ecc)
• Spese per dotazioni (attrezzature, DPI e altri materiali) ﬁno al 50% del complessivo
• Spese per promozione e diffusione ﬁno al 5% del complessivo
• Supporto inserimento ﬁgure professionali → Temporary Manager

3,0
Mio EUR

20-150
mila EUR
Valore progetti

800
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operatori

PRESENTAZIONE PROGETTI
ENTRO IL 30 LUGLIO

Ri-partiamo! - DGR 866/20
Per il rilancio del turismo in Veneto
Progetti per l’adeguamento ed il rilancio dei servizi/prodotti turistici erogati dalle imprese attraverso lo sviluppo delle
competenze degli operatori del settore ed il supporto per le necessarie spese di dotazione

Operatori del settore turistico
● Elaborazione e realizzazione di un Piano di Adeguamento e Rilancio
● Percorsi formativi e di accompagnamento (assistenza, consulenza, action research, formazione
indoor, hackathon, laboratorio dei feedback, voucher per corsi alta formazione etc)
● Supporto per le spese di dotazione (max 50% del complessivo)
● Spese per promozione e diffusione ﬁno al 1% del complessivo
● Supporto per l’inserimento di ﬁgure professionali → Temporary Manager

3,0
Mio EUR
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20-150
mila EUR
Valore progetti

800
operatori

PRESENTAZIONE PROGETTI
ENTRO IL 10 SETTEMBRE

Bonus lavoratori autonomi - DGR 932/20
Per un ulteriore sostegno ai lavoratori della cultura e dello spettacolo

Indennità regionale integrativa alle misure previste a livello nazionale

Lavoratori dello spettacolo e della cultura beneﬁciari delle indennità INPS
(decreto-legge n. 18/2020, “Cura Italia”, art. 38 e decreto-legge n. 34/2020, “Rilancio”, art. 84, comma 10)

Erogazione di una indennità integrativa da parte di INPS ai beneﬁciari delle misure nazionali per i lavoratori
iscritti al Fondo dello spettacolo

3
Mio EUR

1.000 euro
indennità integrativa
alle misure INPS

3.000
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lavoratori dello
spettacolo

PAGAMENTO DELL’INDENNITA’
INTEGRATIVA ESEGUITO DA INPS AI
BENEFICIARI ART. 38 CURA ITALIA E ART.
84 COMMA 10 RILANCIO

Contributi salariali - DGR 958/20
Per contenere il costo del lavoro e salvaguardare i livelli occupazionali
Sostegno alle imprese con sede lavorativa in Regione del Veneto appartenenti ai settori particolarmente colpiti dalla
crisi da pandemia Covid-19 per il pagamento dei salari dei dipendenti [Art. 60 DL Rilancio]

Imprese venete per i loro dipendenti a tempo indeterminato

Modalità erogazione = Unica soluzione

34,7
Mio EUR

Contributo
ﬁno all'80 %
della retribuzione mensile lorda

ﬁno a 10.000
dipendenti
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PRESENTAZIONE DOMANDE DAL
PORTALE DI VENETO LAVORO

Bonus occupazionali per i giovani - DGR 933/20
Per favorire l’occupazione dei giovani nelle imprese venete
Incentivo per l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro o la trasformazioni di rapporti di lavoro a termine rivolti a
giovani, la categoria di lavoratori maggiormente colpita dalla crisi
Giovani disoccupati
di età compresa tra i 18 e i 35 anni

Giovani già dipendenti delle imprese
di età compresa tra i 18 e i 35 anni

Modalità erogazione = Unica soluzione

10,0
Mio EUR

ﬁno a 2.500
giovani assunti/confermati
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PRESENTAZIONE DOMANDE
SCADENZE A SPORTELLO
1° SPORTELLO ENTRO IL 10 AGOSTO

Smart Work nella PA - DGR 819/20
Dall’emergenza un nuovo modello di organizzazione del lavoro nella PA
Progetti volti a accompagnare la PA nella riorganizzazione dei processi lavorativi per il passaggio ad una PA davvero
smart, rafforzando la cultura digitale dei lavoratori pubblici, implementando le diverse competenze necessarie a fare
smart work, ridisegnando processi e spazi fisici, incrementando la dotazione strumentale a supporto

Operatori delle Pubbliche Amministrazioni attive sul territorio regionale

Fino al 50%
del
contributo

2,5 Mio EUR
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per implementazione dotazione
strumentale per lo smart work

50-150
mila EUR
Valore progetti

PREMIALITÀ
per progetti
presentati per
comuni (singoli o
associati)

150 PA ca

PRESENTAZIONE PROGETTI
ENTRO IL 30 LUGLIO

Una Rete di Opportunità - DGR 865/20
Percorsi per il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali
Progetti per il miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione, e in particolare proprio degli
ambiti territoriali sociali, chiamati non solo a prestare il proprio servizio a un numero crescente di persone, che a
causa dell’emergenza sanitaria si troveranno sempre più in condizioni di povertà o fragilità, ma anche ad
organizzare in maniera nuova, capillare e più incisiva il servizio stesso
Operatori delle Pubbliche Amministrazioni e operatori di altri
stakeholder che agiscono in sussidiarietà

60 PA ca

Bando non competitivo
Ad ogni ATS è assegnato un budget massimo costituito da una quota fissa + una quota
calcolata in base al numero di comuni che lo costituiscono e al numero di abitanti
1 Ambito Territoriale Sociale
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1,5
Mio EUR

1 Progetto

21 Progetti ﬁnanziati

PRESENTAZIONE PROGETTI
ENTRO IL 1 SETTEMBRE
2020

Prendiamoci cura - DGR 960/20
Supporto indiretto alle famiglie attraverso il sostegno dell’offerta di servizi di cura
Contributo a soggetti di natura privata che erogano servizi all’infanzia, servizi scolastici e altri servizi
educativi-assistenziali e socio-assistenziali rivolti ai minori e alle persone anziane non autosuﬃcienti e alle
persone con disabilità con l’obiettivo di dare continuità alle attività con servizi e tariffe sostenibili per le famiglie

Destinatari

Criteri di
riparto

Risorse
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Servizi diurni rivolti a minori
(es. servizi prima infanzia,
nidi, scuole infanzia etc)

Servizi rivolti a persone
anziane non autosuﬃcienti
e a persone con disabilità

Quota ﬁssa per unità/ struttura
Quota variabile per posti/utenti autorizzati
15
Mio EUR

+

505 Comuni del Veneto
(centri estivi)
3.000 strutture di
cura e 80.000
famiglie ca.

PRESENTAZIONE DOMANDE
ENTRO IL 10 AGOSTO

Sostegno famiglie numerose - DGR 957/20
Per la riduzione del divario digitale

Supporto all’acquisto di device (pc, tablet, notebook) per sostenere le famiglie
nell'accesso alle attività didattiche a distanza

3,0

Risorse

Mio EUR

6 mila
famiglie con almeno 4
ﬁgli minori
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+120 famiglie
parti trigemellari

PRESENTAZIONE
DOMANDE
ENTRO IL 4 AGOSTO 2020

Le misure del FSE

più di 114.000 soggetti raggiunti tra operatori, lavoratori, famiglie e PA

4.600
operatori
dei settori in crisi
e
20.500
lavoratori
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86.000 famiglie
e
3.000
strutture
di cura

210 PA
(Comuni, ASL, ecc.)

Grazie
per l’attenzione

Assessorato
all'istruzione, alla formazione, al lavoro
e pari opportunità

