DECRETO N. 206 DEL

31/03/2021

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore
della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. n. 1304/2013. Proroga dei termini di conclusione dei
progetti (DGR n. 540/19).
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento dispone la proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 879 del
30/07/2019 che approva le risultanze dell’istruttoria dei progetti pervenuti nell’ambito della DGR n. 540/19, a
seguito della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Visto il provvedimento n. 540 del 30/04/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul
Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Agire PA.
Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese”;
Visto il provvedimento DDR n. 879 del 30/07/2019 che approva le risultanze dell’istruttoria dei progetti
pervenuti nell’ambito della suddetta DGR n. 540/19;
Visti i provvedimenti DDR n. 500/20 e n. 1110/20 che hanno prorogato la conclusione dei progetti per
l’emergenza dovuta alla diffusione virus SARS-CoV-2, stabilendo, rispettivamente, la data di conclusione al
31/12/2020 e, da ultimo, al 31/03/2021;
Considerato che con Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stato prorogato, fino al 30
aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;
Considerato, inoltre, che il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro
il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decretilegge n. 19 e 33 del 2020;
Tenuto conto che il 2 marzo 2021 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo Dpcm, che
detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 e che tale DPCM sarà in vigore
dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
Considerato, quindi, che il permanere di una situazione emergenziale determina il ricorso a provvedimenti
restrittivi adottati per il contenimento della diffusione dell'epidemia, tuttora in corso, e che i suddetti provvedimenti
hanno pesanti ripercussioni sullo svolgimento delle attività progettuali;
Tenuto, inoltre, conto delle numerose richieste di proroga pervenute in relazione alle attività dei progetti
finanziati nell’ambito della DGR n. 540/19, determinate proprio dalle ripercussioni delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria sull’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie degli interventi;
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Ritenuto, pertanto, congruo prorogare la conclusione dei progetti approvati nell’ambito della suddetta DGR
n. 540/19 al 30/07/2021, fermo restando i termini di presentazione del rendiconto entro 60 giorni da tale data;
Richiamato infine che, con la citata DGR n. 540/2019 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio
decreto;
-

vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale
DECRETA

1.

di stabilire, per i motivi indicati in premessa, la proroga della conclusione dei progetti approvati nell’ambito
della DGR n. 540/19 al 30/07/2021 fermo restando i termini di presentazione del rendiconto entro 60 giorni da
tale data;

2.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale,
nonché nell’area web dedicata alla pubblicazione delle indicazioni per la Formazione professionale relative alle
misure di contenimento del Covid-19 (http://supportoformazione.regione.veneto.it/covid-19) e nella sezione
Avvisi dell’applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39).

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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