DECRETO N. 160 DEL 19/02/2019
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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR 1799/2018.
Scorrimento graduatoria dei progetti pervenuti di cui all’allegato C al Decreto Dirigenziale n. 42 del 14/01/2019 ed
ammissione al finanziamento del percorso per “operatore grafico: indirizzo multimedia” presentato da Fondazione
ENAC Veneto C.F.P. Canossiano (Codice Ente 6413), per la sede di Treviso.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva lo scorrimento della graduatoria dei progetti pervenuti di cui all’allegato C al Decreto
Dirigenziale n. 42 del 14/01/2019 ed ammette al finanziamento il percorso per “operatore grafico: indirizzo
multimedia” presentato da Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano (Codice Ente 6413), per la sede di
Treviso.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Premesso che:
• con DGR n. 1799 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da realizzare
nel triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
• l’Allegato B alla citata direttiva prevede che le risorse ivi quantificate siano destinate a finanziare n.10
percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nella sezione comparti vari e n. 2 percorsi nella
sezione edilizia;
• con Decreto Direttoriale n. 1170 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 il Decreto Direttoriale n. 42 del 14/01/2019 si è provveduto ad approvare gli esiti dell’istruttoria
relativi ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2019/22, per il
conseguimento della qualifica professionale con il sistema di formazione duale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, presentati in adesione alla citata DGR 1799/2018, rinviando altresì l’impegno di spesa a
successivo provvedimento;

Preso atto che:
•

la DGR 1799/2018 prevedeva la predisposizione di 2 distinte graduatorie atte a individuare 10 percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale nella sezione comparti vari e 2 percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale nella sezione edilizia, finanziabili entro l’importo massimo di Euro
3.000.000,00, 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;
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• in adesione all’Avviso approvato con la DGR 1799/2018, sono pervenuti 13 progetti per percorsi triennali
di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche nelle sezioni comparti vari ed
un progetto per percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di
qualifiche nelle sezioni edilizia;
•

dall’istruttoria di cui al DDR n. 42 del 14/01/2019 sopra citato, è risultato che, rispetto ai 14 progetti
complessivamente pervenuti, 11 sono risultati ammissibili e finanziabili per un importo complessivo pari
ad € 2.738.960,00 e 3 sono risultati ammissibili ma non finanziabili, come da Allegato D del citato
provvedimento;

Rilevato che la citata DGR 1799/2018 demanda al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
l’autorizzazione ad apportare 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;
Atteso che risulta possibile, date le previsioni di cui alla DGR 1799/2018, il finanziamento di un ulteriore progetto;
Preso atto delle richieste espresse dalle famiglie entro il termine del 31 gennaio 2019, tramite il sistema di
iscrizione on line del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e disponibili in SIDI;
Rilevato che la nota “Iscrizioni on line a.s.2019/2020–adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni on line.”
del MIUR segnala che dal 1 febbraio sono disponibili sul SIDI le funzioni “Accetta” e “Smista”, per gestire le
domande di iscrizione inoltrate verso il CFP entro il 20 febbraio 2019;
Ritenuto, nell’esclusivo interesse dei ragazzi e delle rispettive famiglie, di procedere con la massima urgenza alla
individuazione, tramite scorrimento graduatorie di cui al citato DDR n 42 del 14/1/2019, di un ulteriore progetto
per cui si sono ora create le condizioni per la finanziabilità, e conseguentemente consentire l’accettazione delle
domande di iscrizione pervenute;
Precisato che, con nota prot. reg.le n. 59763 del 12/02/2019 ad oggetto “Percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il triennio 2019/22 per il conseguimento della qualifica professionale con il sistema
di formazione duale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR 1799/2018. Scorrimento graduatoria”, si è
provveduto a comunicare, contestualmente ai tre organismi che per gli effetti del DDR 42/2019 sono risultati
titolari di progetti ammissibili ma non finanziabili (Associazione CFP CNOS/FAP Manfredini, ENAIP Veneto
impresa sociale, Fondazione Enac Veneto C.F.P. Canossiano), l’intenzione di procedere allo scorrimento dei
progetti finanziabili;
Preso atto che:
- ENAIP Veneto impresa sociale ha, con nota n. 62533 del 14/02/2019 comunicato “di rinunciare a
concorrere al finanziamento del progetto 51-0001-1799-2018 - Operatore della ristorazione: indirizzo
servizi di sala e bar proposto da ENAIP VENETO I.S. sede di Padova”;
- l’Associazione CFP CNOS/FAP Manfredini non ha trasmesso alcuna “formale accettazione del
finanziamento e conseguente impegno all’avvio del corso” nei tempi e modi previsti dalla citata nota n.
59763 del 12/02/2019;
- la Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano con nota n. 64310 del 14/02/2019 ha comunicato
“la formale accettazione del finanziamento e conseguente avvio del corso per operatore grafico: indirizzo
multimedia” finalizzato al conseguimento della qualifica professionale con il sistema di formazione duale
presentato in adesione alla DGR 1798/2018 e identificato dal codice progetto 6413-0001-1799-2018;
Ritenuto pertanto:
•

di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato C del DDR 42/2019 ammettendo al
finanziamento il progetto presentato da Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano relativo al percorso
triennale per “operatore grafico: indirizzo multimedia” finalizzato al conseguimento della qualifica
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professionale con il sistema di formazione duale, presentato in adesione alla DGR 1798/2018, codice
progetto 6413-0001-1799-2018;
•

di quantificare in Euro 250.610,00 l’importo finanziabile del citato progetto 6413-0001-1799-2018;

•

di precisare che l’importo finanziabile aggiornato, per gli effetti del presente decreto, relativo a tutti i
percorsi formativi ammessi al finanziamento di cui alla DGR 1798/2019, ammonta, conseguentemente ad
Euro 2.989.570,00;

•

di confermare la condizione di cui al punto 7 DGR 1798 del 27/11/2018, richiamata anche al punto 4 del
Decreto Direttoriale 42 del 14/01/2019, per la quale 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;

•

di sostituire l’Allegato D “Progetti ammissibili – importi finanziabili” di cui al DDR 42/2019, con
l’Allegato A, di pari oggetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il
finanziamento dei progetti approvati, 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.;

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 DGR n. 67 del 29/01/2019 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 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;

2.

di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato C del DDR 42/2019 ammettendo al
finanziamento il progetto presentato da Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano relativo al percorso
triennale per “operatore grafico: indirizzo multimedia” finalizzato al conseguimento della qualifica
professionale con il sistema di formazione duale, presentato in adesione alla DGR 1799/2018, codice progetto
6413-0001-1799-2018;

3.

di quantificare in € 250.610,00 l’importo finanziabile del progetto 6413-0001-1799-2018 citato in premessa;

4.

di dare atto che l’importo finanziabile, aggiornato per gli effetti del presente decreto, relativo ai percorsi
formativi ammessi al finanziamento di cui alla DGR 1799/2019, ammonta, conseguentemente ad Euro
2.989.570,00;

5.

di confermare la condizione di cui al punto 7 DGR 1798 del 27/11/2018, richiamata anche al punto 4 del
Decreto Direttoriale 42 del 14/01/2019, per la quale 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;

6.

di sostituire l’Allegato D “Progetti ammissibili – importi finanziabili” di cui al DDR 42/2019, con l’Allegato
A, di pari oggetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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7.

di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento
dei progetti approvati, 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.;

8.

di dare atto che gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2019 e concludersi il
31/08/2022, per gli effetti del punto 18 dell’Allegato B della DGR 1799/2018;

9.

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;

10. 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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