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Contesto di riferimento /1
Emergenza COVID-19. Impatto sulle imprese 

Attività impresa Veneto Italia

Sempre attiva 29,1 32,5

Ripresa prima del 4 
maggio 32,0 22,5

(di cui) a seguito di una 
richiesta di deroga 9,2 5,9

Sospesa fino al 4 maggio 38,9 45,0

Totale 100,0 100,0

Conseguenze sull’attività delle 
imprese  (distribuzione %) 

Effetti previsti sulla propria impresa 
fino alla fine del 2020 (% imprese) 

[Bollettino socio-economico del Veneto - Ottobre 2020]
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Contesto di riferimento /2
Emergenza COVID-19. Impatto sul lavoro

Mercato del Lavoro II trim. 2020
VENETO ITALIA

Maschi Femmine Totale Totale

OCCUPATI

II trim. 2020 (migliaia) 1.225 891 2.116 22.713

Var. % II trim. 2020 / II trim. 2019 -2,5 -4,1 -3,2 -3,6

Var. 2019/2018 +1,4 +1,2 +1,3 +0,6

Tasso di occupazione

Anno 2019 76,1 58,8 67,5 59,0

Anno 2018 75,0 58,2 66,6 58,5

DISOCCUPATI

II trim. 2020 (migliaia) 45 59 104 1.897

Var. % II trim. 2020 / II trim. 2019 -14,8 -23,3 -19,8 -25,4

Var. 2019/2018 -20,0 -4,8 -12,0 -6,3

Tasso di disoccupazione

Anno 2019 4,3 7,4 5,6 10,0

Anno 2018 5,4 7,8 6,4 10,6

[Bollettino socio-economico del Veneto - Ottobre 2020]



pag 5

Contesto di riferimento /3
Emergenza COVID-19. I settori più in crisi: dati su variazioni assolute 2019-2020

Tra i settori maggiormente colpiti:

Commercio
Turismo
Cultura

- 44.500
posizioni di lavoro

Tra gennaio e settembre l’effetto della pandemia ha comportato una riduzione pari a -44.500
posizioni di lavoro rispetto all’analogo periodo del 2019, con un calo concentrato nella prima
metà del 2020 e solo in parte compensato dai risultati del terzo trimestre, che si è chiuso con
un saldo positivo netto di 1.000 unità
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Stato di attuazione al 
30.09.2020 

Disponibilità 
finanziaria

Valori in milioni di 
euro

Importo
programmato
tot. 764 mln EUR

Importo
stanziato
tot. 896 mln EUR

Importo
impegnato
tot. 685 mln EUR

% risorse stanziate 
rispetto a programmate

Totale Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4 Asse 5

117,3% 118,8% 87,6% 142,5% 119,0% 101,1%

% risorse impegnate 
rispetto a programmate

Totale Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4 Asse 5

89,7% 85,9% 62,6% 117,2% 83,3% 94,1%

Contesto di riferimento /4
POR FSE Veneto 2014-2020 - Attuazione finanziaria al 30.09.2020 [dati IGRUE]
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Asse 1
Occupabilità

Asse 2
Inclusione 
sociale

Asse 3
Istruzione e 
formazione

Asse 4
Capacità 
istituzionale

Contesto di riferimento /5
Stato dell’arte POR FSE 2014-2020: alcuni dati sull’attuazione fisica al 30.09.2020 [dati IGRUE]

93.817  partecipanti - di cui 
14.494 disoccupati, 1.896 
inattivi, 77.497 lavoratori -
12.911 imprese

62.183 partecipanti - di cui 
59.649 giovani fino a 25 anni

12.137 partecipanti - 74 
progetti di rafforzamento 
della PA e dei servizi 
pubblici

36.251 partecipanti - di cui 
24.168 disoccupati, 1.273 
inattivi, 10.810 lavoratori -
1.529 imprese

204.338 
persone 

partecipanti
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da 
aprile 
2020

Sociale4

La risposta all’emergenza COVID-19 /1
Il percorso realizzato per trasferire risorse della politica di coesione del Veneto 2014-
2020

UE --> “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus” che amplia le possibilità d'intervento dei fondi
strutturali e di investimento europei. Adozione da parte della Giunta Regionale delle prime linee di indirizzo per
l’utilizzo delle risorse ancora disponibili sui POR FSE e FESR del Veneto per una risposta tempestiva all’emergenza
alle criticità nei servizi di sanità pubblica, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese [DGR 404/2020]

In esito ad una serie di incontri tra il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale, le Regioni e le relative AdG dei
POR FESR e FSE è stato concordato il contenuto dell’Accordo che fissa regole comuni per il trasferimento delle
risorse dei POR verso misure emergenziali regionali e nazionali

Tenendo conto dei dati disponibili sugli impatti della pandemia e delle opportunità derivanti dall’Accordo [DGR
786/2020], è stato definito il piano degli interventi emergenziali e l’ammontare delle risorse trasferibili del FSE e
del FESR [DGR 745/2020] e sono state adottate le prime misure a valere sui fondi strutturali [DGR 783, 784, 786, 818, 819,
822, 865, 866/2020]

Attività Economiche 

Lavoro 3

2
Priorità 
accordo 

Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale ed il Presidente della Regione del
Veneto per la riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020

Gli interventi previsti dai POR FSE e FESR 14-20 le cui risorse sono state trasferite a misure emergenziali
potranno comunque essere attuati. Saranno sostenuti dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione [DGR 1332/2020]

Emergenza Sanitaria1

Marzo
2020

Giugno 
2020

10 
luglio 
2020

Sett. 
2020
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52,8%

La risposta all’emergenza COVID-19 /2
POR FSE e FESR: 253,7 Mln EUR per misure di contrasto

Attività Economiche 2
➔ Sostegno attività di ricerca e

innovazione
➔ concessione di garanzie sul

capitale circolante delle imprese
➔misure di sostegno ai settori

maggiormente colpiti dalla crisi
(commercio, turismo, cultura e
spettacolo)

Emergenza Sanitaria1

(di cui 25 per spese anticipate
dallo Stato) per:
➔ acquisto di dispositivi e di

attrezzature
➔ altre spese sanitarie a valere

sulle risorse del POR FESR
2014-2020

Lavoro 3

Sociale4

Accesso delle famiglie a servizi
educativi e socio-assistenziali per
minori e non autosufficienti, attività
scolastiche e extra-scolastiche

(di cui 42 per le spese sostenute
dallo Stato per la CIG in deroga):
sovvenzioni per il pagamento di
salari e stipendi dei lavoratori dei
settori maggiormente colpiti dalla
crisi, incentivi all’assunzione,
sviluppo del lavoro agile

134,0
Mln EUR

47,2%119,7
Mln EUR

59Mln 
FESR

mln EUR

11Mln 
FSE

75Mln 
FESR

18Mln 
FSE

90,7Mln 
FSE
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progetti finanziati

mln EUR richiesti

domande pervenute 
al 30.07.2020

La risposta all’emergenza COVID-19 /3
POR FSE 2014-20: 11Mln EUR per le attività economiche

Attività Economiche 2

DGR 818/20

Laboratorio Veneto -
strumenti per la cultura

DGR 866/20

Ri-partiamo! - Per il 
rilancio del turismo

Per progetti di adeguamento e
rilancio delle attività culturali e
dello spettacolo dal vivo
attraverso strumenti operativi,
dotazioni, promozione,
formazione

Per progetti di adeguamento alle 
normative anti-covid e rilancio 
del settore turistico attraverso 
strumenti operativi, dotazioni, 
promozione, formazione

DGR 932-1258/20 

Bonus integrativo indennità 
INPS ai lavoratori dello 

spettacolo

Per il bonus regionale 
integrativo a favore dei 
lavoratori iscritti al Fondo dello 
spettacolo beneficiari delle 
indennità INPS (DL n. 18/2020, “Cura 
Italia”, e DL n. 34/2020, “Rilancio”)

3,0
Mln EUR

45

4,5

3,0
Mln EUR

3+1,5 già stanziati

Mln EUR

27

lavoratori coinvolti

aziende coinvolte197

763

lavoratori coinvolti 
(stima)

mln EUR richiesti

domande pervenute 
al 30.09.202069

7,6

650 estensione a 419 
lavoratori intermittenti 
iscritti al Fondo (in fase 

di verifica) 

mln EUR erogati al 
30.09.2020

bonus integrativi erogati 
(1.000 EUR cad.)2696

2,7

419
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progetti pervenuti al 
30.07.2020 

progetti finanziati per 1639 
operatori coinvolti

mln EUR richiesti

reti coinvolte collegate agli 
ambiti territoriali finanziate 

per 1,5 Mln EUR e 2330 
destinatari

La risposta all’emergenza COVID-19 /4
48,7 Mln EUR POR FSE per misure regionali e 42 Mln EUR per CIG in deroga

DGR 958/20

Contributi salariali - art. 
60 del DL Rilancio

DGR 933/20

Bonus occupazionali per i 
giovani

Parziale copertura del costo salariale 
post-reintegro del lavoratore nel 
proprio posto di lavoro per il 
mantenimento dei livelli 
occupazionali a tutela dei lavoratori

Sostegno alle imprese venete che 
assumono giovani sia per instaurazione 
di nuovi rapporti di lavoro che in caso di 
trasformazione di rapporti di lavoro a 
termine

DDGR 819-820-865/20

Potenziamento
della PA

➔ Dotazioni strumentali (500k EUR) 
➔Modelli organizzativi innovativi e 

diffusione smart working (2,0 Mln EUR)
➔Miglioramento capacità di risposta ai 

cittadini in difficoltà (1,5 Mln EUR)

Lavoro 3

Ancora in corso Ancora in corso

34,7
Mln EUR

10,0
Mln EUR

4,0
Mln EUR

lavoratori

mln EUR richiesti

domande pervenute156

3,4

804

1°
sportello

domande pervenute al 
30.10.2020

mln EUR richiesti

1688

23,7

2°
sportello 

(scad. 
6.11.20)

1°
sportello

2°
sportello

domande finanziate per 1,1 
Mln EUR - 204 lavoratori

mln EUR richiesti

domande pervenute al 
10.08.20 271

2,2

152

domande al 30.09.20 per 2,6 
Mln EUR (istr. in corso) 324

3°
sportello 

(scad. 
16.11.20)

domande pervenute al 
2.11.20 per 9,7 Mln EUR 

richiesti
1209

7,2

18

21

60

A B C

lavoratori5868
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La risposta all’emergenza COVID-19 /5
Contributi Salariali

Interventi regionali per la riduzione del costo del lavoro - DGR n. 958 del 14 luglio 2020

Dati relativi alle domande pervenute nei due sportelli – Aggiornamento al 30/10/2020

272 1.314 5.941.329,38Ricezione turistica

1.377 4.569 17.897.806,27Servizi di ristorazione, bar, ...

1.844 6.672 27.194.583,61TOTALE

Aziende Lavoratori Valore domandeSettori ATECO aggregati

58 277 1.215.508,24Trasporto terrestre e marittimo

35 124 583.210,71Agenzie di viaggio, tour operator, ...

32 122 479.993,21Attività di produzione cinematografica, ...

40 149 547.919,44Attività creative, artistiche, ricreative, di intratten.

11 51 201.304,53Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricr.

8 25 164.465,86Organizzazione di convegni e fiere

8 29 118.461,18Attività editoriali

3 12 44.584,79Attività di musei, biblioteche, archivi, ...

Lavoro 3

DGR 958/20

Contributi salariali - art. 
60 del DL RilancioA
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La risposta all’emergenza COVID-19 /6
POR FSE 2014-2020: 18 Mln EUR a sostegno delle famiglie

Prendiamoci Cura
Sostegno alle famiglie 

numerose per la riduzione 
del digital divide

Contributi a servizi privati all’infanzia, 
scolastici e socio-assistenziali rivolti a 
minori, nziani non autosufficienti e persone 
con disabilità e ai Comuni per i centri estivi, 
per sostenere la continuità alle attività con 
servizi e tariffe sostenibili per le famiglie

Voucher per l’acquisto di device (pc, 
tablet, notebook) per sostenere le famiglie 
con 4 o più figli minori - tre se da parto 
trigemino - nell'accesso alle attività 
didattiche a distanza

Ancora in corso

Sociale4

15,0
Mln EUR

3,0
Mln EUR

strutture finanziate per 11,7 mln EUR

mln EUR richiesti

domande pervenute2754
12,8
2471 famiglie totali 

inizialmente stimate

richieste pervenute al 29.10

progetto finanziato ad un 
organismo di formazione 

accreditato  per la 
progettazione, promozione e 

gestione del servizio 

1

2052

5400

DGR 960/20 DGR 957/20 
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La risposta all’emergenza COVID-19 /7
Alcune misure sostenute da risorse regionali per il lavoro, l’istruzione e la formazione

Misure 
regionali 

per il 
Lavoro 

erogati su 7Meuro messi a disposizione per il misure di sostegno al reddito per lavoratori 
sospesi dal lavoro dipendenti dagli Istituti Pubblici  di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
privi di ammortizzatori sociali, a valere sul “Fondo regionale per il sostegno al reddito e 
all’occupazione” (Artt. 31, 37, L.R. 13/03/2009, n. 3)

per estendere il riconoscimento del contributo “Prendiamoci Cura” anche agli Istituti 
Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Istituzioni comunali che gestiscono 
servizi alla persona

erogati in 2.800 “bonus” una tantum del valore di 1.000 euro per le persone con disabilità
impegnate in attività di tirocinio nell’ambito di percorsi di attivazione verso il lavoro che 
sono stati sospesi o interrotti 

a supporto delle famiglie degli allievi delle
scuole della formazione professionale (ex
CFP) per l’accesso alla FAD attraverso
l’acquisto di device e traffico dati

Continuità delle attività formative tempestiva adozione di provvedimenti per garantire la 
continuità della formazione professionale degli IeFP, IFTS, ITS e degli altri corsi finanziati o riconosciuti 
dalla Regione del Veneto, comprese le iniziative di formazione continua realizzate dalle imprese venete

2,0
Mln EUR

2,8
Mln EUR

1,2
Mln EUR

400
mila EUR

per dispositivi di 
distanziamento e 
sicurezza negli IeFP

700
Mila EUR

4,8 Mln 
EUR

Misure 
regionali per 
educazione, 

istruzione  
formazione

2,3 Mln 
EUR
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Ammortizzatori sociali /1
CIGO, FIS, CIGD: dati INPS al 1 novembre 2020

Prodotto Definito

fino al 25/10
Giacenza

al 26/10

Pervenuto

dal 26/10
al 01/11

Definito

dal 26/10
al 01/11

Giacenza Finale

al 01/11
Totale definito

fino al 01/11

CIGO A conguaglio 63.658
1.669 2.848

1.725
1.814

65.383

A pagamento 
diretto 34.262 978 35.240

FIS A conguaglio 23.620
1.386 1.916

466
2.049

24.022

A pagamento 
diretto 26.445 787 27.232

CIGD Deroga Regionale,  
Nazionale e 

Plurilocalizzate
72.814 299 454 129 624 72.943

Deroga INPS 37.269 426 1.916 1.363 979 38.632

Totale 258.068 3.780 7.134 5.448 5.466 263.452

Pagamento SR41 245.684 2.094 5.783 6.733 1.144 252.417



pag 16

Ammortizzatori sociali /2
Focus - CIGD con “causale COVID-19” gestita dalla Regione del Veneto

Domande presentate in cassa integrazione in deroga

Totale lavoratori coinvolti 

64.749

215.743

Importo impegnato cassa integrazione in deroga 358.924.773
EUR

* Dati: domande e lavoratori coinvolti al 3 novembre 2020
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Garanzia Giovani /1
Interventi realizzati

DGR 765/19
Work experience per i giovani

DGR 1037/19
Attivazione dei giovani in rete

A B

Obiettivo → inserimento lavorativo dei NEET di età 18-29 
anni

Orientamento, formazione mirata all’inserimento 
lavorativo, tirocinio (2-6 mesi) e azioni di 
accompagnamento al lavoro

Beneficiari → enti accreditati al lavoro con il 
coinvolgimento delle aziende sin dalla fase di 
progettazione

Obiettivo → intercettazione e attivazione dei NEET (15-
29 anni ) svantaggiati e lontani dal MdL

Percorsi «tailor-made»: orientamento, tirocinio e 
accompagnamento al lavoro, con durata basata sulle 
esigenze specifiche del NEET

Destinatari → percettori RdC, disoccupati di lungo 
termine che non hanno mai svolto interventi in GG, 
minori in dispersione scolastica

Beneficiari → enti accreditati al lavoro in un ampio 
partenariato provinciale e con la stretta collaborazione 
dei CPI (modello di rete) 

16,8
Mln EUR 
stanziati

487
progetti 

finanziati

9
sportelli

1,8
Mln EUR

stanziate

7
progetti finanziati (1 per 
prov. - città metropolit.)

18,6
Mln EUR 

impegnati

1,79
Mln EUR

impegnate
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Garanzia Giovani /2
Analisi sui risultati fisici
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Assegno per il lavoro – DGR 396 del 2 aprile 2019 /1
Dati relativi all’andamento della misura al 30 ottobre 2020

49.789 -
Assegni 
rilasciati

2017 – 2018 – 2019 - 2020
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Assegno per il lavoro – DGR 396 del 2 aprile 2019 /2
Dati relativi all’andamento della misura al 30 ottobre 2020

41.859 -
Assegni 
attivati
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Assegno per il lavoro – DGR 396 del 2 aprile 2019 /3
Dati relativi all’andamento della misura

Provvedimenti 
(principali)

Elementi salienti Risorse stanziate

DGR n. 1095 
del 13 luglio 
2017

Sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la 
ricollocazione di lavoratori disoccupati 15.000.000,00

DGR n. 396 del 
2 aprile 2019

Nuova direttiva per la sperimentazione dell'Assegno 
per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori 
disoccupati

12.000.000,00

DDR n. 394 del 
4 giugno 2019 

Approvazione dell'avviso per la presentazione delle 
domande per l'elenco dei soggetti accreditati alla 
formazione superiore e relativi allegati.

DGR n. 1771 
del 29 
novembre 2019 

Stanziamento di nuove risorse per la realizzazione 
delle attività anno 2020 13.000.000,00

DDR n. 1177 
del 23 
dicembre 2019 

Redistribuzione periodica delle risorse

DGR n. 1381 
del 16 
settembre 2020 

Stanziamento di nuove risorse per la realizzazione 
delle attività anno 2020 12.000.000

DDR n. 736 del 
15 ottobre 
2020

Redistribuzione periodica delle risorse ed 
aggiornamento dei requisiti per l’accesso al budget di 
sostituzioneDATI AL 30 SETTEMBRE 2020 – Fonte Veneto Lavoro
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entro il 

09.11.2020

SEZIONI LA SEZIONE COMPRENDE

“Previdenza 
complementare”

Le forme pensionistiche complementari che hanno come fonte istitutiva:

• contratti o accordi collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, per i lavoratori dipendenti;

• accodi tra lavoratori autonomi e tra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o associazioni di rilievo almeno 
regionale;

• legge regionale emanata in conformità alla normativa nazionale;
• accordi tra soci lavoratori di cooperative.
Si tratta dei fondi pensione autorizzati all’esercizio dell’attività ed iscritti all’Albo Covip (Sezione I - Fondi pensione negoziali; 
Sezione Speciale III - Fondi pensione preesistenti.)

“Assistenza 
sanitaria integrativa”

Le forme di assistenza sanitaria integrativa istituite da:
• contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
• deliberazioni di Regioni, enti territoriali ed enti locali.
Si tratta dei fondi sanitari integrativi bilaterali, ex art. 9 D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., iscritti all’Anagrafe nazionale – Sezione 

Fondi /Tipologia A del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 3 del DM   27 ottobre 2009. 

“Enti e fondi 
bilaterali”

Le forme di welfare contrattuale gestite da:

Enti bilaterali, di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 276/2003;
Fondi di solidarietà di cui al D. Lgs. n. 148/2015 (articoli 26 – 26, c. 10 - 27)

“Altre forme di 
welfare”

Le forme collettive di welfare integrativo, distinte da quelle di cui alle sezioni precedenti, istituite da:

• contratti e accordi collettivi di livello territoriale o aziendale;
• enti locali, fondazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative sociali ed altri organismi non profit, anche tra di loro 

aggregati nelle forme previste dalla normativa vigente, che senza scopo di lucro promuovono, finanziano o gestiscono 
progetti di welfare in forma integrata. Gli enti suddetti non devono essere emanazione di enti profit. 

Welfare
Sistema regionale di accreditamento delle forme di welfare collettivo - DGR 119/2020

Pubblicazione
(decreto VL)

dal
23.11.2020

Invio 
domande

www.venetowelfare.comLink

A

B

C

D
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Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali /1 
Attività nel periodo di emergenza Covid-19

1. Gestione di crisi aziendali e settoriali complesse 

Assistenza tecnica alla Regione nella 
gestione di crisi aziendali e settoriali 

secondo il modello implementato 
dall’Unità di Crisi

Assistenza tecnica alla Regione all’implementazione delle iniziative previste nel Progetto di Riqualificazione e Riconversione Industriale 
(PRRI) dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia e al monitoraggio dello stato di avanzamento

2. Implementazione di progetti di riqualificazione e riconversione industriale

34
crisi aziendali 

complesse 
gestite

di cui12
in coll. con 

ministeri 
competenti

settori più interessati: 
Metalmeccanico, Chimico, 

Tessile, Alimentare, 
Commercio

12
mila 

lavoratori 
interessati

4
crisi settoriali 

affrontate

occhialeria, acque 
minerali/bibite/servizi 

termali, Tessile, 
Servizi aeroportuali

122
tavoli tecnici 

con le parti 
coinvolte
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3. Attività di supporto alle imprese e ai lavoratori nella  gestione dell’emergenza Covid-19

Assistenza alla Regione nel supporto dei processi di riconversione industriale per la produzione di Dispositivi 
Medici e Dispositivi di Protezione Individuale in considerazione dell’emergenza COVID 19. L’attività, svolta in 
raccordo con le Parti datoriali e sindacali, ha riguardato l’assistenza informativa e/o tecnica alle imprese 
interessate e/o ai loro consulenti.

Approfondimento e analisi degli strumenti e delle misure economico/finanziarie implementate e implementabili 
in favore delle imprese e dei lavoratori ai fini del contrasto alla crisi economica causata dall’emergenza COVID 
19. 

Partecipazione e/o gestione di webinar sulle misure economico/finanziarie implementate e implementabili in 
favore delle imprese e dei lavoratori ai fini del contrasto alla crisi economica causata dall’emergenza COVID 19 

167
imprese/consulenti 

assistiti

Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali /2 
Attività nel periodo di emergenza Covid-19

30
imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione dell’ISS a produrre e 

commercializzare mascherine chirurgiche (dato al 02.11.20)

A

B

C


