
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in

applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini
del SEE)

Numero di aiuto SA.39396 (2014/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) VENETO
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto REGIONE DEL VENETO
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Titolo della misura di aiuto VENETO FORMAZIONE CONTINUA - Progetti di innovazione
e di sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014 (7 sportello)

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

LR 10/90 "ORDINAMENTO SISTEMA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALI DEL LAVORO. DGR N. 1566/2009 "POLITICHE
ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI
OCCUPAZIONALE". DGR 1675/2011 "PIANO DELLE
POLITICHE ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO - POLITICHE
PER L''OCCUPAZIONE E L''OCCUPABILITA''" - DGR 361
DEL 25/03/2014 - DDR N. 606 DEL 31/07/2014 -7° SPORTELLO

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 31.07.2014 - 30.04.2015

Settore/i economico/i interessato/i Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Tipo di beneficiario PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 42 640 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Altro - AIUTO ALLA FORMAZIONE - Si specifica che vengono
applicate le intensità massime di aiuto esplicitate nella Direttiva
(Paragrafo 13 – pagg. 30-31 dell’Allegato B alla DGR 361/14) e
che i dati inseriti a preventivo vengono opportunamente monitorati
durante lo svolgimento delle attività progettuali. Qualora
dovessero verificarsi discrepanze tra quanto comunicato ex ante,
sarà predisposta apposita comunicazione dettagliata.

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari FSE - EUR 42.640,00 milioni

 
 



Obiettivi Intensità massima di
aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti alla formazione (art. 31) 70 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Veneto Formazione Continua


