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DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Programma Operativo Regionale - Fondo sociale Europeo - obiettivo
generale ``Investimenti in favore della crescita e l`Occupazione`` - Reg. n. 1303/2013 e
Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilita` - OT 8. Promuovere un`occupazione
sostenibile e di qualita` e sostenere la mobilita` dei lavoratori - PI 8.v Adattamento dei
lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. Progetto ``Interventi
regionali per la riduzione del costo del lavoro`` D.G.R. n. 958 del 14 luglio 2020 Concessione di termine per presentare domanda di riduzione del periodo del
contributo richiesto.
Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si concede un termine per
presentare domanda di riduzione del periodo richiesto nell’ambito del Progetto “Interventi
regionali per la riduzione del costo del lavoro” approvato con Decreto direttoriale n. 188 del
29/07/2020 a seguito affidamento in house providing da parte della Regione del Veneto con
D.G.R. n. 958 del 14 luglio 2020 a Veneto Lavoro.
IL DIRETTORE
Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico,
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in
conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 e
s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 793, della Legge 27/12/2017, n. 205, e dell’art. 54,
co. 2, della Legge Regionale 29/12/2017, n. 45, le funzioni dei servizi per il lavoro sono
transitati ope legis dal 01/01/2018 dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle Province del
Veneto a Veneto Lavoro che è da considerarsi, quindi, ente regionale costituito per la ge
stione dei servizi per l’impiego;
- sono state mantenute all’Ente le competenze che sono previste nella L.R. 13/03/2009, n.
3, e s.m.i., in particolare l’art. 13, comma 2 lett. c) e comma 2-bis, in cui si prevede che l’En
te è il soggetto che istituzionalmente assicura, in conformità alla programmazione regionale
e agli indirizzi della Giunta regionale, supporto alle azioni che la Giunta stessa attiva in ma
teria di lavoro;
- con D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 è stato nominato il Direttore dell’Ente secondo quanto
previsto dall’art. 15 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, ss.mm.ii.

Considerato che:
- con D.G.R. n. 958 del 14 luglio 2020 la Regione del Veneto ha approvato il progetto “In
terventi regionali per la riduzione del costo del lavoro” per la realizzazione degli interventi
regionali per la riduzione del costo del lavoro mediante la concessione di contributi a soste
gno delle imprese e lavoratori autonomi nel territorio veneto dei settori particolarmente col
piti dalla pandemia di COVID-19.
- il Progetto è attuato a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale - Fondo
sociale Europeo - obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - OT 8. Promuovere
un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - PI 8.v
Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
- il Progetto si colloca nel quadro di quanto previsto a livello nazionale dall’articolo 60 del
Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd “Decreto Rilancio”) convertito in legge 17 luglio
2020 n. 77, che prevede per le Regioni la possibilità, a valere sulle proprie risorse, ai sensi
della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, di adottare misure di aiuto temporaneo alle imprese
di determinati settori o territori o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla
pandemia di COVID-19;
- tali misure possono essere concesse al fine di contribuire ai costi salariali delle imprese,
compresi i lavoratori autonomi, ed evitare i licenziamenti durante l’emergenza pandemica;
- con D.D. n. 188 del 29/07/2020 è stato adottato l’Avviso per la presentazione delle
domande di contributo per la riduzione del costo del lavoro da parte dei datori di lavoro
veneti dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di COVID-19;
- sono stati previsti 2 sportelli per la presentazione delle domande: il primo con periodo di
apertura dal 30 luglio al 4 settembre, il secondo con periodo di apertura dal 5 settembre al 2
ottobre, successivamente prorogato al 6 novembre 2020 con D.D. 269 del 02/10/2020;
- nell’Avviso, in particolare, sono stati previsti:
 controlli volti ad accertare le informazioni contenute nella domanda di sovvenzione
ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 la verifica dei requisiti di ammissibilità dichiarati in fase di domanda e la loro sussi
stenza alla data di erogazione del contributo; in particolare la verifica di:
1. Settore di attività – operare in uno dei settori di attività economiche previsto
dall’Avviso e dalla successiva D.G.R. 1259 del 01 settembre 2020;
2. Dimensione d’impresa – avere un organico da 1 a 49 dipendenti. La dimensione
dell’impresa è definita in ULA (Unità Lavorative Annue) con riferimento all’esercizio
2019;
3. Localizzazione attività – avere almeno una unità produttiva/operativa ubicata nella
regione Veneto;
4. Ripresa delle attività d’impresa e reintegro dei lavoratori per i quali si presenta
richiesta di contributo, alla data di presentazione della domanda, dopo un periodo di

sospensione delle prestazioni lavorative coperto con ammortizzatori sociali la cui
causale è legata alla pandemia di COVID-19;
5. Ulteriori requisiti come esplicitati nell’Avviso pubblico.
- successivamente all’emanazione della DGR n. 958 del 14/07/2020 è stato emanato il
DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
- segnatamente, il DPCM citato dispone, al fine di contenere il contagio sull’intero territorio
nazionale, la sospensione di diverse attività e regola l’applicazione di specifiche misure re
lativamente, tra le altre, alle attività commerciali, dei servizi di ristorazione, attività ricettive,
trasporto;
- con il D.L. 137/2020 del 28/10/2020 sono state disposte nuove norme in merito alla possi
bilità dei datori di lavoro di sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID.
Rilevato che:
- pare opportuno concedere, alle aziende che abbiano presentato domanda di contributo
per periodi successivi al 24/10/2020, come da previsione del citato DPCM, la possibilità di
presentare istanza per ottenere la rimodulazione dei periodi per i quali chiedono contributo
tramite richiesta di modifica;
Attestata la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
Preso atto del visto di regolarità procedurale
DECRETA
- di concedere alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui sopra, di presentare entro e
non oltre il 31/12/2020 domanda di riduzione del periodo del contributo richiesto per ciascun
lavoratore;
- che la suddetta domanda di modifica dovrà essere inviata via pec a
protocollo@pec.venetolavoro.it, con oggetto “DGR 958/2020_Richiesta riduzione perio
do di contributo a seguito DPCM del 24/10/2020” e dovrà indicare obbligatoriamente:
1 numero di protocollo dell’istanza precedentemente presentata;
2 il codice fiscale dei lavoratori, tra quelli segnalati nella domanda di contributo, per i quali
sia stato attivato, successivamente al 24/10/2020, uno dei trattamenti di sospensione con
causale COVID-19;
3 la data esatta dalla quale ha avuto inizio il periodo di sospensione dal lavoro;
4 il tipo di trattamento adoperato;
- che, qualora dalla riduzione dei periodi risulti che la richiesta di contributo per il singolo la
voratore si riferisce ad un periodo inferiore a 3 mesi, ai sensi dell’Avviso, il contributo relati
vo a quel lavoratore non potrà essere riconosciuto;

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secon
do quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento mede
simo.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 360 DEL 18/12/2020
OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo sociale Europeo - obiettivo generale
``Investimenti in favore della crescita e l`Occupazione`` - Reg. n. 1303/2013 e Reg.
1304/2013 - Asse I - Occupabilita` - OT 8. Promuovere un`occupazione sostenibile e di
qualita` e sostenere la mobilita` dei lavoratori - PI 8.v Adattamento dei lavoratori, delle
imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. Progetto ``Interventi regionali per la riduzione
del costo del lavoro`` D.G.R. n. 958 del 14 luglio 2020 - Concessione di termine per
presentare domanda di riduzione del periodo del contributo richiesto. .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul
sito di Veneto Lavoro, sezione <Pubblicità legale> <Provvedimenti recenti>, dal giorno
18/12/2020.
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