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Riferimenti normativi e definizione

Area di Crisi industriale complessa
(DM 31 gennaio 2013, attuativo dell’art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012
n. 83)

 Aree soggette a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale
e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale
 La complessità deriva da: crisi di una o più imprese di grande o media dimensione
con effetti sull’indotto e/o grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata
specializzazione sul territorio
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Iter di riconoscimento

REGIONE DEL VENETO DGR n. 2303 del 30
dicembre 2016
Istanza per il
riconoscimento dell’area di
crisi industriale complessa
di Venezia.

MISE - DM dell’8 marzo
2017
Riconoscimento dell’area
di crisi industriale
complessa del territorio
comunale di Venezia

MISE - DM del 7 aprile
2017
Costituzione del Gruppo di
Coordinamento e
Controllo per l’area di crisi
industriale complessa di
Venezia con il compito di
definire e attuare i Progetti
per la Riconversione e la
Riqualificazione Industriale
(PRRI).
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Ministero dell’Ambiente e Tutela del
territorio e del mare
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Regione del Veneto
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Comune di Venezia
Città Metropolitana di Venezia
Autorità Portuale di Venezia
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Attività svolte
•
•
•
•

30 maggio 2017 - Incontro con le istituzioni locali e le Parti sociali (presente il Mise)
28 luglio 2017 - Incontro con le istituzioni locali e le Parti sociali (presente Invitalia)
21 settembre 2017 - Incontro con le istituzioni locali e le Parti sociali
3 e 7 novembre 2017 - Incontro con le Parti sociali (definizione del bacino dei lavoratori)

DGR n. 2006 del 6 dicembre 2017 e n. 27 dell’11 gennaio 2018
A. Lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.L.gs. N. 150/2015 in carico ai CPI competenti per i Comuni della Città
Metropolitana di Venezia e per i Comuni di Massanzago (PD), Trebaseleghe (PD), e Mogliano Veneto (TV) che
appartengono al Sistema Locale del Lavoro di Venezia;
B. lavoratori/trici percettori di CIGS provenienti da unità operative situate nei Comuni della Città Metropolitana di
Venezia e in carico al CPI della Regione del Veneto;
C. lavoratori/trici disoccupati ai sensi del D.L.gs. N. 150/2015 in carico ai CPI competenti per i rimanenti Comuni delle
province, Treviso e Padova, e per quelli delle province di Verona, Vicenza, Belluno e Rovigo, la cui ultima
occupazione risulti essere avvenuta presso una unità operativa situata nel Comune di Venezia, per almeno sei mesi.
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Attività svolte
•
•
•

7 novembre 2017 - Incontro con le associazioni di categoria e con il sistema della ricerca (presente Invitalia)
7 novembre 2017 - Incontro con il sistema degli istituti di credito (presente Invitalia)
29 novembre 2017 - Incontro promosso dalla FEMCA Cisl di Venezia circa lo sviluppo produttivo dell'area industriale
di Venezia (incontro richiesto dalla parte sindacale)

•

6 febbraio 2018 - Incontro le Parti per la presentazione del CALL di Invitalia (Raccolta delle manifestazioni di
interesse non vincolanti su investimenti nell’area di crisi veneziana

•

7 febbraio 2018 / 7 marzo 2018 - Apertura CALL di Invitalia

Aprile 2018 – Esiti della CALL di Invitalia. Confermata la vocazione industriale dell’area
•

59 manifestazioni di interesse a investire pervenute. Il valore economico ammontava a 566 mln di euro con un impatto occupazionale di 988
lavoratori.

•

Più di un terzo erano i progetti riconducibili alla Grande Impresa.

•

I settori che hanno espresso una maggiore domanda di investimenti e occupati sono stati il manifatturiero e la logistica integrata (trasporto e
magazzinaggio).

•

Oltre il 50% sono state le proposte di investimento di dimensione compresa tra 1,5 e 20 milioni di euro. Sono pervenute anche progettualità
superiori ai 20 milioni di euro.
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Attività svolte

•
•

12 marzo 2018 - Incontro promosso dalla CGIL Venezia relativo alle azioni di sviluppo per l'area di crisi industriale
complessa di Venezia (incontro richiesto dalla parte sindacale)
23 ottobre 2018 - Sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’attuazione del Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale – PRRI

Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale – PRRI
MISE - 20 MLN di euro - Intervento agevolativo ai sensi della L.181/89 sarà finalizzato al finanziamento di programmi di investimento di
dimensioni superiori a 1,5 mln€ ed avrà come destinatario naturale le PMI e le GI per i programmi di investimento produttivo.
REGIONE DEL VENETO
•

6,7 MLN di euro - Interventi a sostegno dell’occupazione e di sostegno alla riqualificazione e all’adeguamento delle competenze
professionali

•

I bandi che attuano la programmazione definita dalle azioni del POR FESR Veneto 2014-2020 corrispondenti ai driver di sviluppo
individuati (assi prioritari 1, 3 e 4: innovazione, riposizionamento competitivo e la diversificazione, la sostenibilità energetica e
ambientale) riconoscono, a partire da ottobre 2017 e per l’intera durata della programmazione, ove possibile, una premialità alle
imprese dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese che investono nell’area di crisi industriale complessa di Venezia.
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Attività svolte

•
•

9 gennaio 2019 - Pubblicazione Avviso L. 181 /89 (bando durata 15febbraio/15 aprile 2019)
29 gennaio 2019 – 13 febbraio 2019 – 17 marzo 2019 – 9 aprile 2019 - Incontri di approfondimento "ONE to ONE"
con imprese e consulenti/società di consulenza

Esito degli incontri


32 aziende incontrate



8 consulenti/società di consulenza incontrati



44 idee progetto /ipotesi progettuali approfonditi/pre-valutati

•

26 marzo 2019 - Incontro tecnico-informativo relativo alle Politiche Attive per il Lavoro dedicate all'area di Crisi
Complessa ricolto agli Stakeholder dell'Area di Crisi Complessa di Venezia
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Attività svolte
Esito avviso L. 181/89
7 domande trasmesse (2 ammesse a finanziamento)
Programmi di investimento: 58,9 MLN di euro ( ammessi 9,9 MLN di euro)
Agevolazioni richieste: 38,7 MLN di euro ( ammessi 5,4 MLN di euro)
Nuova occupazione: 87 ULA (ammessi 15 ULA)

•
•
•
•

Maggio/dicembre 2019 – Confronto Regioni/Mise per modifica L.181/89 (DM 30 agosto 2019 e Circolare 16 gennaio
2020)
7 ottobre 2019 - Incontro di approfondimento sull’area di crisi industriale complessa di Venezia con Filctem e Fiom CGIL
di Venezia (incontro richiesto dalla parte sindacale)
Giugno 2020 - Integrazione risorse regionali per interventi Politiche del Lavoro
14 dicembre 2020 - Nuovo avviso 181/89 14,5 milioni (sportello a partire dal 18 gennaio 2021)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.venetolavoro.it | www.cliclavoroveneto.it
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