DECRETO N.

962

DEL

27/08/2019

OGGETTO: POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Asse 3 –Istruzione e
Formazione – Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di
cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di
progetti per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003- Anno Formativo
2019/2020. DGR n. 853 del 19/06/2019.
Approvazione risultanze di valutazione dei progetti pervenuti. Rinvio dell’assunzione dell’obbligazione e della fase
di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria svolta sui progetti pervenuti nell’ambito del Piano annuale di
formazione iniziale 2019-2020, rinviando a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per i
progetti finanziabili e l’accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Premesso che:
•

con la DGR n. 853 del 19/06/2019 la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti formativi per percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale
e la finanziabilità di interventi formativi di terzo anno, da realizzare attraverso Organismi di formazione
accreditati nell’anno formativo 2019/2020, prevedendo uno stanziamento complessivo di Euro
22.530.000,00 , importo massimo delle contribuzioni pubbliche che potranno essere autorizzate con
successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, condizionando la finanziabilità dei
progetti all’effettiva disponibilità del Bilancio regionale;

•

la finanziabilità degli interventi è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di
programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale del
12/12/2014, nell’ambito dell’Asse 3 – Istruzione e Formazione – Obiettivo Tematico 10 – Priorità
d’investimento 10i – Obiettivo Specifico 10. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria
potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, la DGR 854/2019 sopra
citata ha previsto che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 22.530.000,00
saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018
“Bilancio di Previsione 2019-2021”

•

con proprio Decreto n. 762 del 20/06/2019 è stata approvata la guida alla progettazione e della modulistica
per la presentazione dei progetti;

•

con successivo Decreto n. 788 del 28/06/2019 è stata concessa una proroga dei termini di scadenza per la
presentazione delle domande di ammissione al 17/07/2019;
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•

con Decreto n. 820 del 17/07/2019 è stata disposta una ulteriore proroga al 22 luglio 2019 dei termini di
presentazione delle domande e dei progetti per interventi formativi di primo secondo e terzo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia relativi alle DD.GG.RR. nn. 852, 856 e 853 del 19/06/2019, già modificati
con il citato Decreto Direttoriale n. 788 del 28/6/2019;

•

con proprio Decreto n. 932 del 7/8/2019 è stata nominata la commissione di valutazione incaricata di
esaminare le istanze di ammissione;

•

entro il termine previsto dalle proroghe sono pervenuti complessivamente n. 66 progetti, di cui n. 59 nelle
sezioni comparti vari e n. 7 progetti nella sezione edilizia;

•

nella sezione edilizia l’OdF CPIPE - CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
EDILE ha presentato 2 progetti; per uno di questi, il progetto ID 10221637 codice progetto 182-0001-8532019, è pervenuta, dall’OdF richiesta di annullamento della domanda di finanziamento relativa al progetto
e la domanda progetto ID 10221637 non è stata istruita.

Viste le risultanze istruttorie trasmesse con il verbale della commissione di valutazione per i progetti della DGR
853/2019;
Rilevato che conclusione del processo istruttorio, sulla base dei requisiti indicati dalla citata Direttiva, tutti i
progetti sono stati ritenuti ammissibili (salvo le rinunce di cui sopra);
Ritenuto pertanto di approvare come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i prospetti allegati
descritti di seguito:
-

Dati di sintesi - Allegato A

-

Progetti pervenuti ammissibili - Allegato B

-

Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito comparti vari; Allegato C

-

Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito comparto edilizia; Allegato
D

-

Progetti ammessi con importi finanziabili - Allegato E

Precisato che:
-

l’importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti 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;

-

gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 30 settembre 2019, le lezioni frontali dovranno
concludersi al massimo entro il 30 giugno 2020 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2020 come
previsto dal punto 19 dell’Allegato B della DGR 856 del 19/06/2019;

Ritenuto pertanto di approvare i progetti per i percorsi formativi per un importo finanziabile pari ad Euro
22.367.881,50 come da Allegato E del presente atto, rinviando a successivo provvedimento del Direttore della
struttura competente l’assunzione dell’impegno di spesa per il finanziamento dei progetti riportati nel citato
allegato;
Vista la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite
ai dirigenti;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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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 quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

-

Dati di sintesi - Allegato A
Progetti pervenuti ammissibili - Allegato B
Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito comparti vari - Allegato C
Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito comparto edilizia -Allegato D
Progetti ammessi con importi finanziabili - Allegato E

3.

di quantificare in Euro 22.367.881,50 i progetti finanziabili di cui all’Allegato E;

4.

di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l’assunzione dell’impegno di
spesa per il finanziamento dei progetti riportati nell’Allegato E;

5.

di dare atto che le lezioni frontali devono concludersi al massimo entro il 30 giugno 2020, gli interventi
approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2019 e i progetti devono concludersi il 31/08/2020, per
gli effetti del punto 19 dell’Allegato B della DGR 853/2019;

6.

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7.

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

/NB
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