DECRETO N. 1115

DEL

22 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale
“Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 – Asse I Occupabilità. D.G.R. N.
1179 del 07/08/2018. Progetti formativi per il settore del restauro di beni culturali – Anno 2018 –
Sottosettori 3B1F2. DDR nn. 1050/2018 e 1099/2018: approvazione risultanze istruttoria – Rettifica
Allegati.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento rettifica il punteggio di alcuni dei progetti di cui agli allegati A e A1 del
Decreto n. 1050 del 22 ottobre 2018 e all’Allegato B del Decreto n. 1099 del 08 novembre 2018, per mero
errore materiale. La rettifica non comporta alcuna variazione in termini di graduatoria né di
finanziabilità/ammissibilità dei progetti nè vengono modificati gli importi complessivi spettanti a ciascun
beneficiario.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

-

Visto il provvedimento n. 1179 del 07 agosto 2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di progetti 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 2.500.000,00 per l’Asse I – Occupabilità - Obiettivo Tematico 8:
•

per i progetti di tipologia 1 - Priorità d’investimento 8.i – Obiettivo specifico 1

•

per i progetti di tipologia 2 – Priorità d’investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4;

Atteso che, in adesione all’avviso e alla data del 20 settembre 2018, sono pervenute 29 proposte
progettuali, per una richiesta di contributo pubblico pari a Euro 2.692.424,88 di cui Euro 2.536.997,68 per i
progetti di tipologia 1 ed Euro 155.427,20 per i progetti di tipologia 2;
- Atteso che la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite dalla Direttiva,
allegato B alla DGR n. 1179/2018 ed è stata effettuata dalla commissione di valutazione appositamente
costituita con DDR n. 988 del 03 ottobre 2018;
- Visto il decreto n. 1050 del 22 ottobre 2018, con il quale sono state approvate le risultanze dell’istruttoria,
composta dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali di tale provvedimento;
- Visto il decreto n. 1099 del 08 novembre 2018 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa;

-

Considerato che negli Allegati A e A1, relativi rispettivamente ai progetti ammessi e finanziabili in
relazione al primo anno a qualifica per Tecnico del restauro di beni culturali, di cui al Decreto n. 1050/2018,
e nell’Allegato B di cui al Decreto n. 1099/2018, è stato riportato per un mero errore materiale di
trascrizione un punteggio finale errato per alcuni dei progetti ivi indicati;

-

Precisato che la rettifica di tale errore materiale non modifica né la graduatoria finale né la finanziabilità dei
progetti nè gli importi complessivi spettanti a ciascun beneficiario;
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-

Ritenuto pertanto di approvare i nuovi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, e precisamente:
-

Allegato A – Tipologia 1 – Progetti ammessi – primo anno;
Allegato A1 – Tipologia 1 – Progetti finanziabili – primo anno;
Allegato B – Progetti approvati e finanziati;

- 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 le motivazioni espresse in premessa, la rettifica del punteggio finale di alcuni dei progetti
di cui agli Allegati A e A1 al Decreto n. 1050/2018 e all’Allegato B al Decreto n. 1099/2018, relativi ai
progetti per Tecnico del restauro di beni culturali di primo anno, ammessi e finanziabili, e la relativa
sostituzione con i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
-

Allegato A – Tipologia 1 – Progetti ammessi – primo anno;
Allegato A1 – Tipologia 1 – Progetti finanziabili – primo anno;
Allegato B – Progetti approvati e finanziati;

2. di precisare che la rettifica di tale errore materiale non modifica né la graduatoria finale né la finanziabilità
dei progetti nè gli importi complessivi spettanti a ciascun beneficiario;
3. di disporre che gli allegati di cui al punto 1 vengano pubblicati nel sito web regionale;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
5. 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

FM/mm
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