DECRETO N. 43

DEL

14/01/2019

OGGETTO: L. 17 maggio 1999, n. 144. Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.
Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2019/22 per il conseguimento della
qualifica professionale con il sistema di formazione duale nella sezione servizi del benessere. DGR 1798/2018.
Approvazione degli esiti dell’istruttoria e rinvio dell’impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria svolta sui progetti per Percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il triennio 2019/2022 per il rilascio della qualifica professionale con il sistema di
formazione duale nella sezione servizi del benessere, presentati in adesione all’Avviso approvato con DGR
1798/2018, fermo restando che la fase di assunzione degli impegni di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., da eseguirsi con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, è
subordinata all’emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto 2018,
con cui saranno assegnate al Veneto le risorse che confluiranno nel Bilancio Regionale 2019/2021.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Premesso che:
• con DGR n. 1798 del 27/11/2018 la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della
qualifica professionale nel sistema di formazione duale nella sezione servizi del benessere, da realizzare
nel triennio 2019/2022;
• la Direttiva-Allegato B alla citata DGR prevede una ripartizione territoriale nella programmazione dei
percorsi (1 percorso a Belluno, 3 percorsi a Padova, 2 percorsi a Treviso, 3 percorsi a Venezia, 1 percorso
a Verona, 2 percorsi a Vicenza), per cui si dovranno prevedere graduatorie provinciali dei progetti
pervenuti ed ammissibili;
• con Decreto Direttoriale n. 1169 del 29/11/2018 è stata disposta l’apertura dei termini e il termine di
presentazione dei progetti (20 dicembre 2018), l’approvazione della guida alla progettazione e della
modulistica;
• con Decreto Direttoriale n. 1245 del 21/12/2018 è stata disposta la riapertura termini presentazione progetti
(28 dicembre 2018);
• con Decreto Direttoriale n. 1247 del 24/12/2018 è stato nominato il nucleo di valutazione incaricato di
esaminare le istanze di ammissione;
Preso atto che:
•

la DGR 1798/2018 ha quantificato provvisoriamente in Euro 2.825.000,00, l’importo delle contribuzioni
pubbliche autorizzabili con successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, a carico
del Bilancio Regionale 2019/2021, programma 15.02, a valere sui capitoli di spesa assegnati alla Direzione
Formazione e Istruzione dedicati all’art. 68, comma 4, della legge 144/99 e s.m.i., nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 15/04/2005, n.76, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 14/09/2015, n. 150;

•

le risorse quantificate nella DGR 1798/2018 sono destinate a finanziare 12 percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale nella sezione servizi del benessere;
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•

il punto 7 della stessa DGR 1798/18 subordina l’utilizzo dello stanziamento all’emanazione da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del decreto di riparto per l’anno 2018 al fine della verifica
della sufficiente sussistenza delle risorse finanziarie al fine della verifica della sufficiente disponibilità di
risorse finanziarie utili alla copertura del fabbisogno delle nuove attività pertinenti il sistema duale per
l’esercizio 2019 autorizzando il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione all’adozione di impegni
di spesa di minor importo rispetto alle somme massime finanziabili qualora le risorse statali
complessivamente disponibili risultino insufficienti a garantirne la copertura totale;

•

in adesione all’Avviso approvato con la DGR 1798/2018, risultano pervenuti 19 progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche nei servizi del
benessere;

•

in base ai criteri esposti al paragrafo 15 della Direttiva approvata con DGR 1798/2018 il nucleo di
valutazione, al termine dell’istruttoria di competenza, redatto graduatorie di merito, specifiche per ogni
provincia, dei progetti pervenuti;

•

dall’istruttoria sopra indicata, è risultato che, rispetto ai 19 progetti pervenuti, 12 sono risultati ammissibili
e finanziabili, per un importo complessivo pari ad Euro 2.813.282,50 come da Allegato D al presente
provvedimento, mentre 5 sono risultati ammissibili ma non finanziabili e 2 non ammissibili per le
motivazioni esposte nel sopra citato allegato;

Rilevato che la citata DGR 1798/2018 demanda al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
l’autorizzazione di eventuali modifiche della direttiva, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle attività, le
modalità di realizzazione delle attività, le modalità di erogazione e adempimenti connessi e quanto altro necessario
al fine della migliore attuazione della modalità duale nel territorio veneto;
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 - Allegato B,

-

Graduatorie dei progetti pervenuti - Allegato C,

-

Progetti ammissibili – importi finanziabili - Allegato D;

Ritenuto conseguentemente di approvare i relativi percorsi formativi per un importo finanziabile pari ad Euro
2.813.282,50 come da Allegato D del presente atto, rinviando a successivo provvedimento del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento dei progetti medesimi nonché l’assunzione del correlato
impegno di spesa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e l’associato accertamento in entrata ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ferma restando la condizione di cui al punto 7 DGR 1798 del 27/11/2018;

Vista la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018 “Bilancio di Previsione 2019-2021”;
Vista la DGR n. 1928 del 21/12/2018 che ha approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2019-2021”;
Visto il DSGP n. 12 del 28/12/2018 che ha approvato il “Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021”;
Vista la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite
ai dirigenti;
DECRETA
1.

di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
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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 - Allegato B,

-

Graduatorie dei progetti pervenuti - Allegato C,

-

Progetti ammissibili – importi finanziabili - Allegato D;

3.

di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento
dei percorsi formativi finanziabili di cui all’Allegato D al presente Decreto e l’assunzione del correlato
impegno di spesa di Euro 2.813.282,50, a carico del Bilancio Regionale 2019-2021, approvato con L.R. n. 45
del 21 dicembre 2018, nonché il correlato accertamento in entrata, subordinatamente alla emanazione da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto di riparto delle risorse 2018, destinate per le
finalità di cui all’art. 68 comma 4 L. 17 maggio 1999, n. 144, al fine della verifica della sufficiente
disponibilità di risorse finanziarie utili alla copertura del fabbisogno delle nuove attività pertinenti il sistema
duale per l’esercizio 2019;

4.

di dare atto che, per gli effetti del punto 7 della DGR 1798 del 27/11/2018, il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione è autorizzato ad adottare impegni di spesa di minor importo rispetto alle somme
massime finanziabili qualora le risorse statali complessivamente disponibili risultino insufficienti a garantirne
la copertura totale;

5.

di dare atto che gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2019 e dovranno
concludersi il 31/08/2022, per gli effetti del punto 18 dell’Allegato B della DGR 1798/2018;

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 solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione
integrale nel sito istituzionale all’indirizzo: www.regione.veneto.it.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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