DECRETO N. 1046 DEL 16/09/2019
OGGETTO: Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i. Azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in conferenza
Stato-Regioni del 24/09/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 1799 del 27/11/2018.
Assunzione dell’impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con utilizzo dell’Istituto del Fondo
Pluriennale Vincolato e accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come da previsioni di cui
ai DDR nn. 42 del 14/01/2019 e 160 del 19/02/2019.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento, a seguito degli esiti dell’istruttoria, definita con i DDR nn. 42 del 14/01/2019 e 160 del
19/02/2019 e svolta in relazione a progetti per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il
triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, finalizzati al rilascio della qualifica professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, presentati in adesione all’Avviso approvato con DGR 1799 del 27/11/2018, dispone il
finanziamento e l’associato impegno di spesa, in relazione al contributo concesso per i progetti approvati, ai sensi
art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con utilizzo dell’Istituto del Fondo Pluriennale Vincolato. Viene anche eseguito il
correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Visti:
 La Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare, l’art. 68 relativo all’obbligo di frequenza di attività
formative;
 il D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 il D. Lgs. 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e
successive modificazioni ed in particolare l’art. 32;
 la L. 10/12/2014, n. 183 avente ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro”;
 la DGR n. 1799 del 27/11/2018 con cui 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di
formazione duale, da realizzare nel triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
 il decreto dirigenziale n. 1246 del 24 dicembre 2018 per gli effetti del quale è stato nominato il nucleo di
valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;
Verificato che:


con decreto Direttoriale n. 10 del 31/07/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, ha assegnato alla Regione del Veneto, con
riferimento all’annualità 2017, la somma di Euro 13.943.121,00 per il finanziamento di percorsi di
istruzione e formazione pertinenti il sistema duale, ai sensi della L. 10/12/2014, n. 183, art. 1, comma 7,
lett. d) e art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 15 settembre 2015, n. 150;
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la DGR 1799 del 27/11/2018 ha quantificato in Euro 3.000.000,00, l’importo delle contribuzioni pubbliche
da autorizzare con successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;



con il decreto dirigenziale n. 42 del 14 gennaio 2019 sono state approvate le risultanze dell’istruttoria e del
procedimento di valutazione dei progetti pervenuti in adesione alla sopra citata DGR 1799/2018;



lo stesso decreto 42/2019 demanda a successivo atto direttoriale l’assunzione di obbligazioni e la correlata
registrazione di impegni di spesa in relazione ai progetti approvati e finanziabili indicati in Allegato D allo
stesso atto, per complessivi Euro 2.738.960,00;



con il successivo decreto 160 del 19/02/2019 è stata approvata la finanziabilità di un ulteriore percorso
formativo a titolarità Fondazione Enac Veneto C.F.P. Canossiano, cod. Ente 6413, C.F. 04489420234,
demandandone l’assunzione dell’obbligazione e la relativa registrazione contabile dell’impegno di spesa,
per Euro 250.610,00, a successivo decreto direttoriale;

Ritenuto pertanto:


di dar corso alle previsioni di cui ai citati decreti nn. 42 del 14/01/2019 e 160 del 19/02/2019, procedendo,
con il presente provvedimento, alla registrazione di impegni di spesa relativamente ad obbligazioni non
commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di cui all’Allegato A “Progetti Ammessi
– Importi Finanziati”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come integrato
dall’Allegato B “Allegato tecnico contabile T1” e dall’Allegato C “Allegato tecnico contabile T2” a
favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro 2.989.570,00, a carico del
capitolo 102676 “Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza
delle attività formative - sistema duale (D.lgs. 15/04/2005, n.76 - art. 32, c. 3, d.lgs. 14/09/2015, n.150)”
bilancio regionale 2019/2021, approvato con L.R. 45 del 21/12/2018 e s.m.i., che presenta la sufficiente
disponibilità;



di disporre la liquidazione della spesa ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa ricezione della
pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in coerenza
con le disposizioni di cui alla DGR 1799 del 27/11/2018:
 Erogazione anticipi nella misura del 70% del contributo assegnato per ogni annualità del progetto
triennale approvato, come da Allegato A, esigibili al ricevimento di apposita polizza fideiussoria
redatta secondo il modello disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate.
Le anticipazioni sono esigibili nel primo esercizio di attività per ogni annualità didattica
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quindi rispettivamente nel 2019, 2020, 2021;
 Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 95% del contributo pubblico orario
previsto per ogni annualità del progetto triennale approvato, al netto degli anticipi già ricevuti,
esigibili nel secondo esercizio di attività di ogni annualità didattica e quindi rispettivamente nel
2020, 2021, 2022;
 Erogazione a saldo, successivamente all’approvazione direttoriale degli esiti della verifica
rendicontale del progetto triennale, esigibile nell’esercizio 2023;



di dare atto del cronoprogramma della spesa in corso di assunzione con il presente provvedimento, come di
seguito indicato:
Tabella 1: Cronoprogramma della spesa
Capitolo

2019

102676


2020

2021

2022

2023

Totale

€ 776.510,05 € 862.364,10 € 763.713,54 € 113.401,81 473.580,50 € 2.989.570,00

di approvare come parti integranti e sostanziali del presente decreto i prospetti allegati descritti di seguito:
-

Progetti Ammessi – Importi Finanziati - Allegato A;

-

Allegato Tecnico contabile T1– Allegato B, relativo ai beneficiari ed alla scadenza
di cui all’obbligazione assunta con il presente provvedimento;
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-

Allegato Tecnico contabile T2– Allegato C, 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.;

Verificato che


la copertura finanziaria delle obbligazioni assunte con il presente decreto è assicurata dalla disponibilità
residue a valere sul Decreto Direttoriale, sopra citato, n. 10 del 31/07/2018 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, ammontanti, alla
data del presente provvedimento, ad Euro 4.937.491,56, al netto di impegni di spesa già disposti a carico
del medesimo provvedimento;



i progetti approvati e finanziati si svolgeranno negli anni formativi 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e che
le modalità di erogazione sopra indicate prevedono correlati pagamenti sino all’esercizio 2023, stanti i
termini previsti di approvazione rendicontale pari a 180 gg. dalla data di disponibilità alla verifica da parte
del beneficiario;



il disposto di cui all’art. 2 del citato D.D. n. 10 del 31/07/2018 prevede che i pagamenti da parte del MLPS
verso la Regione del Veneto avvengano successivamente alla comunicazione degli specifici capitoli di
entrata e di uscita e degli estremi dei decreti d’impegno assunti con atti amministrativi giuridicamente
vincolanti riferiti alle risorse da trasferire;



l’esigibilità del pagamento da parte del MLPS è immediatamente successiva alla comunicazione del
presente atto e pertanto in competenza del corrente esercizio finanziario;



in relazione al credito determinato nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, risulta conseguentemente necessario
procedere ad un accertamento in entrata per competenza, con imputazione contabile nell’esercizio 2019, ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.6, per Euro 2.989.570,00, corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, a valere sulle risorse statali iscritte nel bilancio regionale
annualità 2019, assegnate alla Regione del Veneto sulla base del D.D. n. 10 del 31 luglio 2018, sul capitolo
001706 “Assegnazione statale per il finanziamento dell'obbligo formativo (Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999,
n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)”, codice conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e E.2.01.01.01.001
“Trasferimenti correnti da Ministeri”;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2, punto 5.4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
in cui si chiarisce che “il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione
delle relative spese”;
Atteso che per il provvedimento in oggetto si realizzano le condizioni di cui sopra, di modo che si necessita della
costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura dell’obbligazione assunta, per la quota di Euro
2.213.059,95, come da tabella seguente:
Tabella 2: Fondo Pluriennale Vincolato per quota annua
Capitolo/U

FPV - Esercizio
2020

FPV - Esercizio
2021

FPV - Esercizio
2022

FPV - Esercizio
2023

Totale FPV

102676

€ 862.364,10

€ 763.713,54

€ 113.401,81

473.580,50

€ 2.213.059,95

Precisato che gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 30 settembre 2019 e che il percorso triennale
dovrà concludersi il 31 agosto 2022, come indicato al punto 18, allegato B, DGR 1799 del 27/11/2018;
Dato atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate;
Dato atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale n. 45 del 21/12/2018 “Bilancio di previsione 2019-2021” e s.m.i.;
Vista la DGR n. 1928 del 21/12/2018 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di
previsione 2019-2021” e s.m.i.;
Visto il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021e s.m.i.;
Vista la DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 20192021;
Verificati gli 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 cui all’Allegato C al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
Vista la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e
responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1.

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

2.

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

Progetti Ammessi – Importi Finanziati - Allegato A;

-

-

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

-

-

Allegato Tecnico contabile T2– Allegato C, 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.;

3.

di disporre la registrazione di impegni di spesa relativamente ad obbligazioni non commerciali, pari al 100%
del contributo finanziato per i progetti di cui all’Allegato A “Progetti Ammessi – Importi Finanziati”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, come integrato dall’Allegato B “Allegato tecnico
contabile T1” e dall’Allegato C “Allegato tecnico contabile T2” a favore dei beneficiari ivi considerati, per un
importo complessivo pari ad Euro 2.989.570,00, a carico del capitolo 102676 “Trasferimenti per il
finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative - sistema duale (D.lgs.
15/04/2005, n.76 - art. 32, c. 3, d.lgs. 14/09/2015, n.150)” bilancio regionale 2019/2021, approvato con L.R.
45 del 21/12/2018 e s.m.i., che presenta la sufficiente disponibilità;

4.

di disporre la liquidazione della spesa ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa ricezione della
pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in coerenza con
le disposizioni di cui alla DGR 1799 del 27/11/2018:
 Erogazione anticipi nella misura del 70% del contributo assegnato per ogni annualità del progetto
triennale approvato, come da Allegato A, esigibili al ricevimento di apposita polizza fideiussoria
redatta secondo il modello disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate.
Le anticipazioni sono esigibili a partire dal primo esercizio di attività per ogni annualità didattica
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quindi rispettivamente nel 2019, 2020, 2021;
 Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 95% del contributo pubblico orario
previsto per ogni annualità del progetto triennale approvato, al netto degli anticipi già ricevuti,
esigibili nel secondo esercizio di attività di ogni annualità didattica e quindi rispettivamente nel
2020, 2021, 2022;
 Erogazione a saldo, successivamente all’approvazione direttoriale degli esiti della verifica
rendicontale del progetto triennale, esigibile a partire dall’esercizio 2023;
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5.

di dare atto del cronoprogramma della spesa in corso di assunzione con il presente provvedimento, come di
seguito indicato:
Tabella 1: Cronoprogramma della spesa
Capitolo
102676

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

€ 776.510,05 € 862.364,10 € 763.713,54 € 113.401,81 473.580,50 € 2.989.570,00

6.

di disporre l’accertamento in entrata per competenza – debitore MLPS – Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e della Formazione, con imputazione contabile nell’esercizio 2019, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.6, per Euro 2.989.570,00, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, a valere sulle risorse statali iscritte nel bilancio regionale annualità 2019,
assegnate alla Regione del Veneto sulla base del D.D. n. 10 del 31 luglio 2018, sul capitolo 001706
“Assegnazione statale per il finanziamento dell'obbligo formativo (Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs.
15/04/2005, n.76)”, codice conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti
da Ministeri”;

7.

di dare atto che, per il provvedimento in oggetto, come espresso in premessa, si necessita della costituzione del
fondo pluriennale vincolato a copertura delle obbligazioni assunte, per le quote imputabili agli esercizi 20202023, finanziate dalle risorse del capitolo 001706, nei termini seguenti:

Tabella 2: Fondo Pluriennale Vincolato per quota annua
Capitolo/U

FPV - Esercizio
2020

FPV - Esercizio
2021

FPV - Esercizio
2022

FPV - Esercizio
2023

Totale FPV

102676

€ 862.364,10

€ 763.713,54

€ 113.401,81

473.580,50

€ 2.213.059,95

8.

di procedere tempestivamente, successivamente all’apposizione del visto di regolarità contabile e comunque
entro il corrente esercizio, alla comunicazione degli impegni giuridicamente vincolanti verso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, da cui
deriva l’esigibilità nel corrente esercizio della somma di Euro 2.989.570,00, impegnata a carico del capitolo
102676, ai sensi dell’art. 2 del D.D. n. 10 del 31/07/2018, inoltrando copia alla Direzione Bilancio e
Ragioneria;

9.

di dare atto che gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 30 settembre 2019 e che il percorso
triennale dovrà concludersi il 31 agosto 2022, come indicato al punto 18, allegato B, DGR 1799 del
27/11/2018;

10. di dare atto che i beneficiari dovranno presentare la rendicontazione delle attività entro 60 gg. dal termine
ultimo di conclusione dei progetti triennali, come da punto 11, allegato B, par. II, della DGR 1799 del
27/11/2018;
11. di dare atto che le obbligazioni passive di cui al presente decreto hanno natura non commerciale, sono
giuridicamente perfezionate e scadono secondo il cronoprogramma di cui al punto 5;
12. di dare atto che le obbligazioni attive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate e scadono nel
corrente esercizio;
13. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. 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;
15. di dare atto degli 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 cui all’Allegato C al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
16. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
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17. 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;
18. 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;
19. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web
istituzionale della Regione del Veneto.
Dott. Massimo Marzano Bernardi
MT/MD/md
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