DECRETO N. 1601

DEL

10 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: DGR 873 del 13/07/2015. Convenzione con le Province di Verona e Vicenza nelle more dell’adozione
di una legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative attribuite alle Province. Attivazione procedura di
individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell’obbligo formativo idonei a realizzare interventi
di formazione iniziale sostitutivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale programmati nei CFP
provinciali di Zevio e di Chiampo. L. 53/2003, Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e art. 1, commi 622624, L. 296/2006. DGR 981 del 28/7/2015. Approvazione degli esiti dell’istruttoria e assunzione dell’impegno di
spesa sul Bilancio Regionale di previsione 2015 ai sensi art. 56 D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria svolta sui progetti per interventi di primo, di secondo e di terzo
anno, destinati agli studenti iscritti ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale da realizzare nei
CFP provinciali di Zevio e Chiampo. e procede all’assunzione dell’impegno di spesa sul Bilancio Regionale di
previsione 2015 per i progetti finanziabili.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Premesso che:
-

con DGR 873 del 13/7/2015 la Giunta Regionale, nelle more dell’approvazione della legge regionale di
riordino delle funzioni provinciali, ha approvato due schemi di convenzione da stipulare con le province di
Vicenza e di Verona, per assicurare agli studenti iscritti ai percorsi triennali di IeFP presso i CFP
provinciali di Chiampo e di Zevio la continuità didattica, dal momento che le Province di Verona e di
Vicenza avevano comunicato di non essere in grado di garantire per il 2015/2016 la programmazione dei
percorsi di formazione iniziale;

-

le province di Vicenza e Verona hanno siglato in data 27/7/2015 due convenzioni, stante l’impossibilità di
erogare il servizio di istruzione e formazione professionale, rinunciano a tutti i trasferimenti regionali
stanziati sul Bilancio 2015, destinati alla gestione delle attività di formazione professionale nei CFP ex
regionali trasferiti alle Province ai sensi dell’art. 137 L.R. 11/2001, per consentire alla Regione del Veneto
di utilizzare le risorse finanziarie per attivare una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata
all’individuazione di un Organismo di Formazione privato accreditato, a cui affidare la realizzazione dei
percorsi di formazione iniziale programmati presso i CFP di Chiampo e di Zevio.

Visto il provvedimento n. 981 del 28 luglio 2015 con il quale la Giunta Regionale, in esecuzione delle
determinazioni assunte con DGR 873/2015 ha approvato l’apertura dei termini per la presentazione di progetti
formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione , limitatamente a interventi di
formazione iniziale sostitutivi dei seguenti interventi formativi programmati nei CFP provinciali di Chiampo e di
Zevio:
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•
•

•

un percorso di primo anno in cui accogliere gli studenti delle scuole medie che si sono iscritti al corso
per “operatore meccanico” presso CFP di Zevio
tre interventi formativi per “Operatore lavorazioni artistiche: pelletteria”, di cui un intervento di primo
anno, un intervento di secondo anno e un intervento di terzo anno programmati presso il CFP di
Chiampo;
tre interventi formativi per “Operatore meccanico”, di cui un intervento di primo anno, un intervento
di secondo anno e un intervento di terzo anno programmati presso il CFP di Chiampo;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1547 del 31 agosto 2015 con cui è stato nominato il nucleo di valutazione
incaricato di esaminare le istanze di ammissione;
Verificato che:
- in adesione al bando approvato con la DGR 981/2015 sono pervenuti 2 progetti formativi, riferiti ai
seguenti interventi formativi;
o il progetto cod. 69/1/1/981/2015 riferito ai sei interventi formativi programmati presso il CFP di
Chiampo;
o il progetto cod. 69/1/2/981/2015 riferito a 1 intervento formativo di primo anno, programmato
presso il CFP di Zevio;
- dall’istruttoria, svolta in base ai criteri esposti al paragrafo 14 della direttiva approvata con DGR 981/2015
entrambi i progetti sono risultati ammissibili e finanziabili.
Dato atto che l’importo del contributo pubblico liquidato a conclusione del progetto cod. 69/1/1/981/2015, riferito a
6 interventi formativi, sarà quantificato sommando i contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione
del numero di allievi formati, fermi restando i contributi pubblici originariamente concessi e che in ogni caso non
sarà possibile alcuna compensazione tra i numeri di formati di interventi diversi;
Ricordato che la DGR 981 del 28/07/2015, ha previsto l’assunzione di impegni di spesa per un massimale di €
645.540,00, da effettuarsi nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2
del D.lgs. 118/2011, a carico del bilancio regionale pluriennale 2015-2017 approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015,
nei seguenti termini:
• Esercizio di imputazione 2015 € 322.770,00 sul capitolo 072019;
• Esercizio di imputazione 2016 € 236.827,50 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale
vincolato;
• Esercizio di imputazione 2017 € 85.942,50 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale
vincolato.
Atteso che la correlata entrata rispetto agli impegni da assumersi sul capitolo 072019 è già stata integralmente
riscossa a valere sull’accertamento n. 682/2015 emesso sul capitolo 001706 “Assegnazione Statale per il
finanziamento dell'obbligo formativo (Art. 68, c. 3, L. 17/05/1999, n.144)”;
Confermato conseguentemente, con il presente provvedimento, il cronoprogramma delle obbligazioni di cui
all’attività in questione nei seguenti termini:
• Esercizio di imputazione 2015 € 322.770,00;
• Esercizio di imputazione 2016 € 236.827,50;
• Esercizio di imputazione 2017 € 85.942,50;
Tutto ciò premesso, ritenuto di approvare come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i prospetti
allegati descritti di seguito:
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-

Dati di sintesi - Allegato A

-

Progetti pervenuti - Allegato B

-

Progetti e interventi con punteggio di merito - Allegato C

-

Progetti ammissibili e finanziati - Allegato D
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-

Allegato Tecnico contabile T1– Allegato E, relativo ai beneficiari ed alle scadenza
di cui all’obbligazione assunta con il presente provvedimento

-

Allegato Tecnico contabile T2– Allegato F, relativo agli elementi della struttura
della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.,

Precisato che:
l’importo del contributo pubblico liquidato a conclusione del progetto cod. 69/1/1/981/2015, riferito a 6
interventi formativi, sarà quantificato sommando i contributi pubblici maturati da ciascun intervento in
ragione del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di
interventi diversi;
gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2015 e che i progetti devono concludersi
entro il 31/08/2016 e che le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2016, per
gli effetti del punto 19 dell’Allegato B della DGR 981/2015.
Verificato che la DGR 670/2015 definisce nei seguenti termini le modalità di erogazione dei progetti approvati a
valere sul POR FSE 2014/2020, applicabili anche all’attività in oggetto per quanto compatibili, fermo restando
quanto previsto dalla DGR 1152/2015:
-

un’anticipazione, da richiedere successivamente all’avvio delle attività progettuali. Atteso che il T.U.
prevede che la percentuale definitivamente applicabile ai fini della richiesta di pagamento venga definita
per ogni direttiva di riferimento, si dà atto che relativamente alla DGR 873 del 13/07/2015 la percentuale
medesima è fissata nella misura del 50% del totale contributo pubblico. Per gli effetti del presente Decreto
le anticipazioni hanno scadenza al 31/12/2015 per tutti i beneficiari di cui all’Allegato D;

-

erogazioni intermedie successive, legate all’avanzamento delle attività a costi standard e/o della spesa per
le attività riconosciute a costi reali. Le somme forfettarie (a norma dell’art. 67 del Reg. UE 1303/2013)
verranno riconosciute in ogni caso a seguito della verifica rendicontale. L’importo non erogato a titolo di
anticipazione e di richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all’approvazione del
rendiconto, compatibilmente con le risorse di cassa.
Salvo diverse disposizioni contenute nelle Direttive di riferimento, al fine di velocizzare il processo di
controllo ed erogazione, ciascuna richiesta di erogazione intermedia dovrà essere indicativamente di
importo pari almeno al 25% del contributo pubblico previsto.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo
al 95% del contributo pubblico orario, con esclusione delle somme forfettarie. Le somme forfettarie (a
norma dell’art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013) verranno riconosciute in ogni caso a seguito della verifica
rendicontale. Per gli effetti del presente Decreto le erogazioni intermedie hanno scadenza al 31/12/2016 per
tutti i beneficiari di cui all’Allegato D;

-

erogazione a saldo, previa approvazione del rendiconto. Per gli effetti del presente Decreto le erogazioni a
saldo hanno scadenza al 31/12/2017 per tutti i beneficiari di cui all’Allegato D;
Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto
approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione
richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo
svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all’ultimo giorno in cui si è
svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.
Il predetto termine finale può essere differito in ogni caso di non oltre 90 giorni e per una sola volta, per
eccezionali casi di oggettiva impossibilità di presentazione in termini del rendiconto, non connessi a
carenze organizzative interne, debitamente comunicati e documentati dal beneficiario alla Regione prima
del predetto termine, previa autorizzazione della Regione;

Ritenuto di procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa a valere sul capitolo 072019, Trasferimenti per
il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art.68, C.1, Lett. B),C),
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C.3, L. 17/05/1999, n. 144) del bilancio regionale per obbligazioni aventi natura non commerciale, ai sensi art. 56
D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., a favore dei beneficiari di cui all’Allegato D:
• Esercizio di imputazione 2015 € 322.770,00 sul capitolo 072019, con scadenza il 31/12/2015;
• Esercizio di imputazione 2016 € 236.827,50 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale
vincolato con scadenza il 31/12/2016;
• Esercizio di imputazione 2017 € 85.942,50 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale
vincolato con scadenza il 31/12/2017.
Dato atto che l’obbligazione di cui al presente atto è di natura non commerciale, è giuridicamente perfezionata e
scade secondo la cronologia sopra esposta;
Vista la L.R. 39/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”;
Visto il D.Lgs. 118 del 23/06/2011, come modificato ed integrato con il D.Lgs. 126 del 10/08/2014;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
Vista la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

DECRETA

1.

di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;

2.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:

3.

-

4.

-

Dati di sintesi - Allegato A

-

Progetti pervenuti - Allegato B

-

Progetti e interventi con punteggio di merito - Allegato C

-

Progetti ammissibili e finanziati - Allegato D

-

Allegato Tecnico contabile T1– Allegato E, relativo ai beneficiari ed alle scadenza
di cui all’obbligazione assunta con il presente provvedimento

-

Allegato Tecnico contabile T2– Allegato F, relativo agli elementi della struttura
della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.,

di dare atto che:
- l’importo del contributo pubblico liquidato a conclusione del progetto cod. 69/1/1/981/2015, riferito a 6
interventi formativi, sarà quantificato sommando i contributi pubblici maturati da ciascun intervento in
ragione del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di
interventi diversi;
gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2015 e che i progetti devono concludersi
entro il 31/08/2016 e che le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2016, per
gli effetti del punto 19 dell’Allegato B della DGR 981/2015;
di procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa a valere sul capitolo 072019, Trasferimenti per il
finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art.68, C.1, Lett.
B),C), C.3, L. 17/05/1999, n. 144) del bilancio regionale per obbligazioni aventi natura non commerciale, ai
sensi art. 56 D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., a favore dei beneficiari di cui all’Allegato D:
• esercizio di imputazione 2015 € 322.770,00 sul capitolo 072019, con scadenza il 31/12/2015;
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•
•

esercizio di imputazione 2016 € 236.827,50 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale
vincolato con scadenza il 31/12/2016;
esercizio di imputazione 2017 € 85.942,50 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale
vincolato con scadenza il 31/12/2017;

5.

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al precedente punto 4, gli importi finanziati
spettanti ai beneficiari specificati nello stesso Allegato D al presente decreto, compatibilmente con le risorse
di cassa disponibili, per singolo progetto;

6.

di dare atto che l’obbligazione di cui al presente atto è di natura non commerciale, è giuridicamente
perfezionata e scade secondo la cronologia esposta al precedente punto 4;

7.

di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8.

di dare atto che la correlata entrata rispetto agli impegni da assumersi sul capitolo 072019 è già stata
integralmente riscossa a valere sull’accertamento n. 682/2015 emesso sul capitolo 001706 “Assegnazione
Statale per il finanziamento dell'obbligo formativo (Art. 68, c. 3, L. 17/05/1999, n.144)”;

9.

di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
11. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.
F.to Dott. Santo Romano

_____________________________________________________________________________
SEZIONE RAGIONERIA
_____________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di
spesa

n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €.

______________________________________
Venezia, _____________________
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Allegato A al Decreto n. 1601 del 10/09/2015
giunta regionale

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2015/2016
INTERVENTI PROGRAMMATI NEI CFP PROVINCIALI DI ZEVIO E CHIAMPO
DATI DI SINTESI
N. PROGETTI PRESENTATI

2

N. PROGETTI AMMESSI

2

N. PROGETTI FINANZIATI

2

N. INTERVENTI APPROVATI

7

N. DESTINATARI PREVISTI

147

MONTE ORE FINANZIATO

6.930

TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO

645.540,00
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Allegato B al decreto n. 1601 del 10/09/2015

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2015/2016 - INTERVENTI PROGRAMMATI NEI CFP PROVINCIALI DI ZEVIO E CHIAMPO
PROGETTI PERVENUTI

COSTO
STANDARD
ALLIEVO
voce E.1.2

COSTI STANDARD
COPERTI DA
COFINANZIAMENTO
PRIVATO
voce E.1.3

TOTALE COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

COD ENTE

COSTO
STANDARD
ORARIO
voce E.1.1

ENTE PROPONENTE

COD. PROGETTO

69

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO

69/1/1/981/2015

5.940

6

504.900,00

48.420,00

0,00

553.320,00

553.320,00

69

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO

69/1/2/981/2015

990

1

84.150,00

8.070,00

0,00

92.220,00

92.220,00

7

589.050,00

56.490,00

0,00

645.540,00

645.540,00

TOTALI

2

N°
MONTE ORE
INTERVENTI

6.930
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Allegato C al decreto n. 1601 del 10/09/2015

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2015/2016 - INTERVENTI PROGRAMMATI NEI CFP PROVINCIALI DI ZEVIO E CHIAMPO

69

69/1/1/981/2015

1

CHIAMPO

69/1/1/981/2015

2

CHIAMPO

69/1/1/981/2015

3

TIPO CORSO

69

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO
FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO
FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO

CODICE PROGETTO

PROVINCIA

69

ENTE PROPONENTE

COMUNE SEDE
INTERVENTO

CODICE
ENTE

NUMERO
INTERVENTO

PROGETTI E INTERVENTI CON PUNTEGGIO

QUALIFICA PROFESSIONALE

PUNTEGGIO

VI

Q1T

OPERATORE MECCANICO

66

VI

Q2T

OPERATORE MECCANICO

66

CHIAMPO

VI

Q3T

OPERATORE MECCANICO

66

69

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO

69/1/1/981/2015

4

CHIAMPO

VI

Q1T

OPERATORE LAVORAZIONI
ARTISTICHE: PROFILO
REGIONALE PELLETTERIA

66

69

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO

69/1/1/981/2015

5

CHIAMPO

VI

Q2T

OPERATORE LAVORAZIONI
ARTISTICHE: PROFILO
REGIONALE PELLETTERIA

66

69

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO

69/1/1/981/2015

6

CHIAMPO

VI

Q3T

OPERATORE LAVORAZIONI
ARTISTICHE: PROFILO
REGIONALE PELLETTERIA

66

69

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO

69/1/2/981/2015

1

ZEVIO

VR

Q1T

OPERATORE MECCANICO

66

TOTALE INTERVENTI

7

NOTE

1/1

Allegato D al decreto n. 1581 del 08/09/2015

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2015/2016 - INTERVENTI PROGRAMMATI NEI CFP PROVINCIALI DI ZEVIO E CHIAMPO

69

02429800242

69

02429800242

ENTE PROPONENTE

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO
FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO

COD. SIOPE

ART.

COD. PROGETTO

106031634

013

69/1/1/981/2015

106031634

013

69/1/2/981/2015

MONTE ORE
FINANZIATO

1

5.940

1
Totale

TOTALE
CONTRIBUTO
PUBBLICO
ASSEGNATO

TOT INT.

CODICE FISCALE

SEZIONE

COD.
ENTE

PROGETTI AMMISSIBILI E FINANZIATI

CONTRIBUTO
PUBBLICO
ORARIO
a.

c.

d.

a+b+c+d

a+b+c

6

504.900,00

48.420,00

0,00

553.320,00

553.320,00

92.220,00

92.220,00

990

1

84.150,00

6.930

7

€ 589.050,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
ALLIEVO

COFINANZIATOTALE COSTO
MENTO PRIVATO
PROGETTO

8.070,00
€

56.490,00

0,00
€

-

€

645.540,00 €

Totali per Codice Siope

Totale Complessivo Impegno

Esercizio 2015

553.320,00

276.660,00

013

Esercizio 2016

Esercizio 2017

202.995,00

73.665,00

50%

92.220,00

46.110,00

33.832,50

12.277,50

€ 645.540,00

€ 322.770,00

€ 236.827,50

€ 85.942,50

IMPEGNO SU
CAPITOLO
72019

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Esercizio 2017

€ 322.770,00

€ 236.827,50

€ 85.942,50

645.540,00

ART.
Totale Siope 106031634

IMPEGNO SU
CAP. 72019

€

645.540,00

645.540,00

