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AVVISO PUBBLICO
Con provvedimento n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR
FSE Veneto 2014-2020, Asse 3 - Istruzione e formazione, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n.
1304/2013:
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE RETI TERRITORIALI
PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI
Anno 2021


I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti,
le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva regionale, All. B alla DGR di approvazione del
presente Avviso.
La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati in
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al 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 1.000.000,00.



Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente Avviso, entro e non
oltre
le ore 13.00 del 31 maggio 2021
attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).



La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e
di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, All. B alla DGR di
approvazione del presente Avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.



In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 35
del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019
che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 04/08/2017.



Ulteriori informazioni possono essere richieste via web utilizzando lo strumento disponibile da questa
pagina https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi oppure telefonicamente dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
 per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli
utenti destinatari ecc.): 041 279 5143 - 5238;
 per quesiti di carattere rendicontale: 041-279 5985;
 per problematiche legate ad aspetti informatici è inoltre possibile 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.
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