DECRETO N. 87 DEL 04/02/2019
OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III Istruzione e
Formazione – “Move in Alternanza 2” – Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10 iv –
Obiettivo Specifico 11- Sottosettore 3B3I1S - DGR n. 355 del 21/03/2018. DDR 835/2018 di
rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 471 del
23/05/2018 in relazione all’esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019. Rettifica,
in relazione all’errata indicazione della data di termine delle attività, del DDR 835 del 16/08/2018.
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione, riscontrato l’errore
materiale contenuto nel DDR 835 del 16/08/2018 in relazione all’indicazione della data di termine delle attività,
relativamente ai percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all’estero “Move in Alternanza 2”, provvede a
rettificare la data di termine nella data del 01/10/2019.
_________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

-

Visto il provvedimento n. 355 del 21/03/2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all’estero a valere sul
Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n.
1303/2013 e n. 1304/2013 - prevedendo uno stanziamento di Euro 1.500.000,00 per l’Asse III –
Istruzione e Formazione – Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10 iv – Obiettivo Specifico
11, successivamente integrato con il provvedimento n. 703 del 21/05/2018 con il quale la Giunta
Regionale ha approvato l’ulteriore o stanziamento di Euro 1.500.000,00 per l’Asse III – Istruzione e
Formazione – Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10 iv – Obiettivo Specifico 11;

-

Visto il Decreto n. 471 del 23/05/2018, che ha approvato le risultanze dell’istruttoria disponendo la
contestuale assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato
accertamento in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

Visto il successivo DDR 835 del 16/08/2018, che ha disposto la rimodulazione del decreto del Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione n. 471 del 23/05/2018 in relazione all’esigibilità delle quote di
contributo per gli esercizi 2018 e 2019, secondo l’allegato A al medesimo decreto;

-

Preso atto che nel citato DDR 835/2018 veniva riportato, per mero errore materiale, come termine delle
attività, la data del 28/06/2019;

-

Rilevato che tale termine risulta errato rispetto alla data desunte sulla base del punto 7 del DDR 471 del
23/05/2018 recante “i progetti devono essere avviati entro il 1° ottobre 2018 e devono necessariamente
concludersi entro 12 mesi dall’avvio delle attività progettuali.”, e quindi entro la data del 01/10/2019;

-

Preso atto che risulta necessario provvedere ad una modifica del DDR 835/18, rettificando il termine delle
attività alla data del 01/10/2019;

Mod. A – originale

-

Vista la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificato con L.R. 14 del 17/05/2016, in ordine a
compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
DECRETA

1.

di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

di procedere alla rettifica del DDR 835 del 16/08/2018 in ordine all’indicazione della data di termine attività
secondo quanto disposto dal punto 7 del DDR 471 del 23/05/2018 “i progetti devono essere avviati entro il
1° ottobre 2018 e devono necessariamente concludersi entro 12 mesi dall’avvio delle attività progettuali.”,
nella data corretta del 01/10/2019;

3.

di pubblicare il presente decreto nel sito della Regione del Veneto;

4.

di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

dott. Massimo Marzano Bernardi
MT/MD/pdf

Mod. A – originale
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