DECRETO N. 372 DEL 22/04/2020
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 – “PER
UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale” DGR n. 1010 del 12/07/2019 – Concessione di un’ulteriore proroga del termine di avvio dei progetti
finanziati nell’ambito del 2° sportello con DDR n. 9 del 03/01/2020.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilisce un’ulteriore proroga
del termine di avvio dei progetti finanziati nell’ambito del 2° sportello - DGR n. 1010 del 12/07/2019 “PER
UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale”.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 1010 del 12/07/2019 – “PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE.
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale” con il quale la Giunta regionale ha
approvato l’apertura dei termini per la presentazione di progetti di formazione continua con modalità a
sportello - Anno 2019 prevedendo uno stanziamento di € 10.000.000,00 per l’Asse I Occupabilità;
- Richiamato che la suddetta DGR n. 1010/2019 demanda al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
l’approvazione di tutta la modulistica relativa alla presente iniziativa, l’assunzione dei decreti di impegno,
nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni per la gestione delle attività e
per la procedura di erogazione delle somme;
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 9 del 03/01/2020 con cui sono stati
approvati i progetti del 2° sportello – DGR n. 1010 del 12/07/2019, fissandone i termini di avvio e
conclusione;
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 260 del 26/03/2020 con cui, a seguito
delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, è
stato prorogato il termine di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 9 del 03/01/2020, che si
ripercuoteva anche sui termini di avvio;
- Preso atto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM contenenti misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, da ultimo il DPCM 10 aprile
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il
quale sono state sospese tutte le attività formative fino al 3 maggio su tutto il territorio nazionale;
- Considerato che, stante il persistere di tale situazione emergenziale che si riflette sull’attività sia di enti che di
aziende, appare necessario ridefinire ulteriormente i termini di avvio e conclusione dei progetti approvati con
DDR n. 9/2020;
- Ritenuto pertanto di procrastinare, a motivo della sospensione determinata dai DPCM richiamati sopra
richiamati, i termini di avvio e di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 9/2020, fissando il nuovo
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termine di avvio al prossimo 30/06/2020, confermando la durata degli stessi in 12 mesi dall’avvio, così che il
termine di conclusione è il 30/06/2021;
- Sentito il Direttore dell’Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria;
- 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, che i progetti debbano essere avviati entro il prossimo
30/06/2020, rimanendo confermata la conclusione degli stessi entro 12 mesi dall’avvio, cioè entro il
30/06/2021;

2.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Massimo Marzano Bernardi
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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