DECRETO N. 597 DEL 09/07/2020
OGGETTO: Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2020/2021.
Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale (IeFP) nelle
sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei
percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005. DGR n. 429 del 07/04/2020.
Approvazione risultanze istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all’avviso nella sezione
edilizia.
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 nella sezione edilizia per il
conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità limitatamente ai corsi di primo anno, nell’ambito
del Piano annuale di formazione iniziale 2020-2021, 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. 429 del 07/04/2020 la Giunta Regionale ha:






approvato l’apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi;
quantificato in Euro 26.865.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa;
precisato che i progetti che risulteranno finanziati o comunque autorizzati all’avvio, dovranno essere
allineati al nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali;
stabilito che eventuali richieste degli OdF di sospensione all’avvio per l’A.F. 2020/2021 di interventi di
primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale degli interventi non avviati dovranno
essere trasmesse entro il 10 luglio 2020;
previsto che entro lo stesso termine possa essere richiesto lo spostamento ad altra sede di percorsi
attualmente attivi presso sedi in territorio montano;

Rilevato che:
 con proprio Decreto n. 310 del 07/04/2020 è stata approvata la guida alla progettazione e della modulistica
per la presentazione dei progetti;
 con proprio Decreto n. n. 504 del 10/6/2020 è stata nominata la commissione di valutazione incaricata di
esaminare le istanze di ammissione;
Verificato che in adesione al bando approvato con la DGR 429/2020 nella sezione 3- edilizia sono pervenuti 6
progetti, riferiti a 7 percorsi;
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Preso atto che alla data attuale:
 non è pervenuta alcuna richiesta di sospensione all’ avvio per il prossimo AF 2020/21 di alcun intervento
di primo anno o rinuncia al percorso;
 non sono pervenute richieste di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della
Regione;
 non è ancora intervenuto il recepimento dell’Accordo Repertorio n. 155/CSR del 1° agosto 2019
riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le
qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle
competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di IeFP, di cui all’Accordo
in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
Viste le risultanze istruttorie trasmesse con il verbale della commissione di valutazione, per i progetti della DGR
429/2020;
Ritenuto di approvare come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i prospetti allegati descritti di
seguito:
-

Dati di sintesi sezione edilizia - Allegato A

-

Progetti pervenuti ammissibili sezione edilizia - Allegato B

-

Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito sezione edilizia- Allegato C

-

Progetti ammessi con importi finanziabili sezione edilizia - Allegato D

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 16 ottobre 2020, le lezioni frontali dovranno
concludersi al massimo entro il 30 giugno 2021 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2021 come
previsto dal punto 19 dell’Allegato B della DGR 429/2020;

-

risulta necessario prorogare al 30 settembre 2020 i termini di presentazione previsti dai punti 10 e 15.a
della Direttiva- Allegato B alla DGR n 429/2020 relativi alle richieste degli OdF di sospensione all’avvio
per l’A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale degli
interventi non avviati o di rinuncia alla realizzazione di interventi o le comunicazioni relative al
mantenimento degli interventi presso sedi formative ricadenti in comuni montani;

-

nel caso di sospensione o rinuncia si procederà a rideterminare il contributo assegnabile;

Ritenuto pertanto di approvare i progetti per i percorsi formativi per un importo finanziabile pari ad Euro
594.930,00 come da Allegato D 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 sezione edilizia - Allegato A
Progetti pervenuti ammissibili sezione edilizia - Allegato B

Progetti e interventi ammessi con punteggio di merito sezione edilizia -Allegato C
Progetti ammessi con importi finanziabili sezione edilizia - Allegato D;

3.

di quantificare in Euro 594.930,00 i progetti finanziabili di cui all’Allegato D;

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 D;

5.

di precisare che i progetti risultati finanziabili dovranno essere allineati al nuovo Repertorio nazionale delle
figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali;

6.

di verificare dopo il 10 luglio 2020 se sono pervenute richieste degli OdF di sospensione all’avvio per l’A.F.
2020/2021 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale degli interventi
non avviati, procedendo ove necessario a a rideterminare il contributo assegnabile;

7.

di dare atto che gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 16 ottobre 2020, le lezioni frontali
dovranno concludersi al massimo entro il 30 giugno 2021 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2021
come previsto dal punto 19 dell’Allegato B della DGR 429/2020;

8.

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;

9.

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
web regionale.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
/NB
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