DECRETO N. 133 DEL 25 MARZO 2016
OGGETTO: DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015 - Sistema formativo per l’apprendistato. Avviso per la realizzazione
di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015. Approvazione risultanze istruttoria.
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria relativa ai progetti presentati nell’ambito della DGR
n. 2025 del 23 dicembre 2015 - Sistema formativo per l’apprendistato, disponendo l’avvio degli interventi
per la realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE LAVORO



VISTA la D.G.R. n. 2025 del 23 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’avviso per la
realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ai
sensi del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015;



RICHIAMATO che, con la citata DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015, la Giunta ha incaricato il Direttore della
Sezione Lavoro dell’assunzione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;



RICHIAMATO il proprio decreto n. 126 del 16 marzo 2016 di nomina del nucleo di valutazione per l’esame dei
progetti per i quali è stato richiesto un finanziamento;



CONSIDERATO che l’allegato B alla citata DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015 prevede, al paragrafo 16, il
finanziamento di un progetto per il macrosettore artigianato, un progetto per il macrosettore industria ed un
progetto per il macrosettore commercio, turismo, servizi e altri comparti;



PRESO ATTO che sono pervenute, entro i termini previsti dalla suddetta Delibera, n. 1 domanda di
ammissione al finanziamento relativamente al settore artigianato, n. 1 domanda di ammissione per il settore
industria, n. 2 domande di ammissione per il settore commercio, turismo, servizi e altri comparti e che tutti i
progetti sono risultati ammissibili alla valutazione;



VISTE le risultanze dell’istruttoria;



ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. di approvare le risultanze delle istruttorie riportate negli allegati di seguito elencati, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:


Allegato A “Progetti finanziati”;



Allegato B “Progetti non finanziati”;
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2. di prevedere che i progetti approvati con il presente provvedimento possano essere accompagnati da
azioni finalizzate al perfezionamento delle proposte presentate in relazione agli aspetti tecnici relativi alla
pubblicazione del catalogo formativo on-line, autorizzando il Direttore della Sezione Lavoro a fornire agli
organismi gestori dei progetti ulteriori linee operative nonché a richiedere e/o autorizzare eventuali
modifiche agli interventi proposti sia prima dell'avvio dei progetti sia in itinere al loro svolgimento;
3. di stabilire che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo decreto dirigenziale;
4. di stabilire che i progetti approvati con il presente provvedimento, di cui all’allegato A, devono avviarsi il 2
maggio 2016 e si concludersi il 30 giugno 2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
7. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale www.regione.veneto.it e sul sito
www.cliclavoroveneto.it. Tale pubblicazione vale, a tutti gli effetti, quale mezzo di notifica dei risultati
dell’istruttoria.

Firmato dott. Pier Angelo Turri
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