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OBIETTIVI 

Favorire lo sviluppo economico attraverso una maggior 
competitività delle imprese oltre a valorizzare il capitale 
umano e incrementare l’adattabilità dei lavoratori, 
attraverso l’aggiornamento continuo delle competenze e delle 
conoscenze strettamente legate a quelli che sono i fabbisogni 
specifici delle nostre realtà territoriali e del processo di 
ibridazione del lavoro.  
L’iniziativa intende sostenere tutte quelle attività di 
formazione ed accompagnamento volte a rendere l’impresa 
sempre più: 

• lean 
• smart 
• organizzata 
• globale e competitiva a livello internazionale 
• consapevole 
• responsabile e sostenibile 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Complessivamente è pari a € 10.000.000,00 

LOCALIZZAZIONE Gli interventi oggetto del bando possono essere realizzati su 
tutto il territorio della regione Veneto 

 

REGIONE VENETO POR 2014-2020 FSE  

DGR 1010 del 12/07/2019 

Ob. “INVESTIMENTI  A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” 

Per un’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE 
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale 
 
Asse I – Occupabilità  
Obiettivo specifico 4 – Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’Investimento 8.v 
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DESTINATARI 

- lavoratori occupati presso imprese operanti in unità 
localizzate sul territorio regionale con modalità contrattuali 
previste dalla normativa vigente;  
- titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;  
- liberi professionisti, lavoratori autonomi;  
Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti 
con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta 
nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun 
modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per gli 
apprendisti. 

 

 
 

 
TIPOLOGIE 
PROGETTUALI 

I progetti potranno essere di due tipi: 
1) Progetti MONOAZIENDALI 
2) Progetti PLURIAZINEDALI 
- dovranno necessariamente prevedere la presenza 
almeno 2 aziende come destinatarie di progetto;  
- in aggiunta alla presenza di minimo 2 aziende, è 
possibile coinvolgere professionisti con P.IVA (che non 
contribuiscono a garantire la pluriaziendalità).  

 
Nel caso di progetti che insistano su più tematiche dovrà 
essere assicurata la pluriaziendalità anche a livello di 
tematica, nel senso che ciascuna azienda partner dovrà 
partecipare a percorsi che affrontino tutte le tematiche scelte 
dal progetto. 

 

 
TIPOLOGIE 
INTERVENTI 

Le proposte progettuali presentate nell’ambito della presente 
iniziativa dovranno insistere e focalizzarsi su una o più delle 
seguenti tematiche:  

• Lean management 
• Tecnologie 4.0 e trasformazione digitale 
• Internazionalizzazione e innovazione aziendale 
• Competenze trasversali e lavori ibridi 
• Economia circolare 

VALORE DELLE 
PROPOSTE 
PROGETTUALI 

Le proposte progettuali, indipendentemente dalla linea 
prescelta, devono avere un valore complessivo non inferiore 
ad Euro 20.000,00 e non superiore ad Euro 120.000,00. 

SCADENZA  
PER LA 
PROGETTAZIONE 

La presentazione attraverso il sistema (SIU) deve avvenire 
- sportello 1: entro le 13.00 del 16/9/2019 
- sportello 2: entro le 13.00 del 15/10/2019 

DURATA DELLE 
AZIONI 

La durata massima di un Progetto è di 12 (dodici) mesi dalla 
data di approvazione 
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