DECRETO N. 737

DEL

20 LUGLIO 2018

OGGETTO: Approvazione risultanze istruttorie. 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 gli esiti dell’istruttoria relativa ai progetti presentati in adesione all’Avviso
pubblico approvato con DGR n. 676/2018 per la realizzazione di percorsi formativi di tecnico superiore per il
biennio 2018-2020, a valere sul POR FSE 2014-2020 – Asse 3 Istruzione e formazione, rinviando ad un
successivo provvedimento l’assunzione del correlato impegno di spesa.

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 DM n. 394 del 16 maggio 2018 (registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 2018 n. 1-2296) adottato ai
sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 che prevede la necessità di integrare ed
armonizzare la programmazione regionale con il supporto offerto alla filiera formativa ITS grazie ai programmi
di sviluppo nazionali di cui alla attraverso i quali si intendono promuovere processi innovativi, tecnologici ed
organizzativi prioritariamente correlati al Piano nazionale Impresa 4.0;
- 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;
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- Atteso che, in adesione all’Avviso di cui al suddetto provvedimento, sono pervenute n. 41 proposte progettuali
relative al biennio 2018-2020 e rispettivamente:
Tipologia progetto
n. progetti
Offerta formativa cofinanziata sul fondo L. 296/2006 35
biennio 2018/2020
Programma di sviluppo regionale
D.M. n. 394 del 16 maggio 2018

6

Contributo richiesto
5.748.000,00
1.200.000,00

- Vista la nota MIUR prot. n. 0011508 del 09 luglio 2018 che, per quanto riguarda la programmazione del biennio
2018-2020, ha evidenziato che la quota del fondo nazionale assegnata alla Regione del Veneto ammonta ad
Euro 1.267.397,00, oltre alla quota di Euro 914.462,00 assegnato a titolo di premialità alle fondazioni ITS
venete;
- Richiamato che con la stessa nota vengono comunicate le risorse assegnate alle fondazioni ITS particolarmente
meritevoli di cui al D.M. n. 394 del 16 maggio 2018 (Programma di sviluppo regionale) che vedono attribuite al
Veneto Euro 1.200.000,00;
- Atteso che le risorse destinate alla programmazione del biennio 2018-2020, al netto delle risorse assegnate dal
MIUR direttamente agli ITS a titolo di premialità e per la realizzazione di percorsi rientranti del Programma di
sviluppo regionale di cui al DM 394 del 16 maggio 2018, ammontano ad Euro 5.067.397,00;
- Richiamato che con il succitato provvedimento n. 676/2018 la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto
con proprio decreto;
- Atteso che la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva Allegato
B alla menzionata DGR n. 676/2018 ed è stata effettuata dalla Commissione di valutazione appositamente
costituita con DDR n. 704 del 09 luglio 2018;
- Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui risultati
sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
-

Allegato A Progetti ammessi
Allegato B Progetti finanziabili
Allegato C Ambiti progetti ammessi

- Richiamato che a fronte dello stanziamento di Euro 5.067.397,00 come sopra illustrato, risultano finanziabili
progetti per un totale Euro 5.262.000,00, al netto di servizi per il sostegno della mobilità regionale;
- Dato atto che:
-

le risorse rese disponibili non consentono di finanziare integralmente il progetto cod. 6127-0001-676-2018
presentato da ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
come da graduatoria dei progetti di cui all’Allegato B;

-

il progetto cod. 6128-0001-676-2018 presentato da FONDAZIONE 'I.T.S. - AREA TECNOLOGICA
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN
BIOEDILIZIA' (ITS RED) risulta ammissibile, ma non finanziabile per esaurimento delle risorse già
stanziate, come da graduatoria dei progetti di cui all’Allegato B;
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- Richiamato il punto 14 della Direttiva All. B alla DGR n. 676/18 che prevede l’eventuale riconoscimento dei
costi per sostenere la mobilità regionale dell’utenza sulla base delle risorse rese disponibili a seguito dell’esame
istruttorio sulle proposte progettuali;
- Precisato che l’entità complessiva delle richieste di contributo al sostegno della mobilità regionale ammonta ad
Euro 486.000,00;
- Precisato che non è possibile dar seguito alle richieste di sostegno di mobilità regionale in regione
dell’esaurimento delle risorse destinate all’attività formativa;
- Ritenuto di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l’assunzione
dell’obbligazione per i progetti finanziabili approvati con il presente Decreto ed il correlato impegno di spesa a
carico del bilancio regionale di previsione 2018-2020, approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017;
- Considerato che i progetti devono essere avviati entro il 31 ottobre 2018, per quanto riguarda i percorsi
cofinanziati a valere sul fondo di cui alla L. 296/2006, ed entro il 31 dicembre 2018 per quanto riguarda i
percorsi finanziati a valere sul Programma di sviluppo regionale di cui al DM 394 del 16 maggio 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, le
risultanze dell’istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei
seguenti allegati:
-

Allegato A Progetti ammessi
Allegato B Progetti finanziabili
Allegato C Ambiti progetti ammessi

2.

di rinviare ad un successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa;

3.

di stabilire che i progetti di cui sopra devono fare riferimento per la gestione delle attività alle specifiche
disposizioni previste dal “Testo unico per i beneficiari” approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 670 del 28 aprile 2015;
4. di stabilire che i percorsi di cui all’Allegato B al presente provvedimento devono essere avviati entro il 31
ottobre 2018, per quanto riguarda i percorsi cofinanziati a valere sul fondo di cui alla L. 296/2006, ed entro
il 31 dicembre 2018 per quanto riguarda i percorsi finanziati a valere sul Programma di sviluppo regionale
di cui al DM 394 del 16 maggio 2018;
5. di stabilire che i percorsi di cui all’Allegato B al presente provvedimento devono concludersi entro il 31
ottobre 2020, per quanto riguarda i percorsi cofinanziati a valere sul fondo di cui alla L. 296/2006, ed entro
il 31 dicembre 2020 per quanto riguarda i percorsi finanziati a valere sul Programma di sviluppo regionale
di cui al DM 394 del 16 maggio 2018;

6.

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;
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7.

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

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/vm
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