DECRETO N. 1071

DEL

25 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Variazione progettuale e figura professionale progetto codice 6125-0002-676-2018. Istituti
Tecnici Superiori-Academy. Biennio 2018-2020. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo
2014-2020. Asse 3 Istruzione e formazione. DGR n. 676 del 15 maggio 2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la variazione progettuale e la figura professionale relative al progetto cod.
6125-0002-676-2018, approvato con DDR n. 737 del 20 luglio 2018 e finanziato con DDR 931 del 12 settembre
2018. Tale variazione non comporta modifiche al piano finanziario del progetto approvato.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il regolamento UE n. 1304 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Sociale
Europeo che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;
- Vista la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per
la Regione Veneto in Italia;
- Visto il provvedimento n. 676 del 15 maggio 2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2018-2020
nell’ambito del Piano territoriale triennale 2016-2018, prevedendo uno stanziamento pari ad Euro 3.800.000,00
a valere sul POR FSE 2014-2020;
- Visto i decreti n. 737 del 20 luglio 2018 e n. 931 del 12 settembre 2018 con il quale il direttore della Direzione
Formazione e Istruzione ha approvato i progetti formativi presentati in adesione alla DGR 676/2018 e disposto
l’assunzione del rispettivo impegno di spesa;
- Vista la DGR n. 1189 del 07 agosto 2018 che ha disposto l’integrazione delle risorse regionali a carico dell’Asse
III – Istruzione e Formazione del POR FSE 2014/2020 pari ad Euro 250.000,00 al fine di assicurare la piena
copertura finanziaria dei progetti già ammessi al finanziamento con il citato DDR n. 737/2018 nonchè una
copertura parziale dei servizi per il sostegno della mobilità regionale per i migliori tra i progetti presentati, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili;
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- Vista la nota pervenuta via PEC prot. n. 423/2018/ITS del 24 ottobre 2018 della Fondazione ITS Nuove
tecnologie per il Made in Italy comparto agroalimentare e vitivinicolo con la quale è stata richiesta la variazione
della sede del corso cod. 6125-0002-676-2018 da Feltre (BL) a Conegliano (TV) e la variazione del profilo
professionale di riferimento da “Area 4 Ambito 4.1.3 Tecnico Superiore per la gestione dell'ambiente nel
sistema agroalimentare, orientato all'eco-sostenibilità e alle produzioni biologiche” a “Area 4 Ambito 4.1.1
Tecnico Superiore responsabile della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari,
agroalimentari e agroindustriali”;
- Ritenuto accogliere l’istanza al fine di rispondere con maggiore efficacia ai fabbisogni formativi e professionali
del territorio di riferimento;
- Atteso che tale variazione non comporta modifiche al piano finanziario del progetto approvato e finanziato con
DDDR n. 737 del 20 luglio 2018 e n. 931 del 12 settembre 2018;
- Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e s.m.i.;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1.

di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
variazione della sede del corso cod. 6125-0002-676-2018 da Feltre (BL) a Conegliano (TV) e la variazione
del profilo professionale di riferimento da “Area 4 Ambito 4.1.3 Tecnico Superiore per la gestione
dell'ambiente nel sistema agroalimentare, orientato all'eco-sostenibilità e alle produzioni biologiche” a
“Area 4 Ambito 4.1.1 Tecnico Superiore responsabile della produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali”;

2.

di stabilire che tale variazione non comporta modifiche al piano finanziario del progetto approvato e
finanziato con DDDR n. 737 del 20 luglio 2018 e n. 931 del 12 settembre 2018;

3.

di stabilire inoltre che rimangono invariati i termini per l’avvio e la conclusione del progetto previsti dal
DDR n. 737 del 20 luglio 2018;

4.

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;

5.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;

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.

Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/vm
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