DECRETO N. 1392 DEL 15/12/2021
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 finanziati nell’ambito della DGR n. 1010/19.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento dispone la proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati in risposta all’avviso
pubblico nell’ambito della DGR n. 1010/19 a seguito del permanere di una situazione di emergenza sanitaria da
Covid-19 che ha ripercussioni anche sulla realizzazione delle attività progettuali finanziate.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Visto il provvedimento n. 1010 del 12/07/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul
Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Per un’impresa
organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale” che prevedeva
l’apertura di due diversi sportelli per la presentazione delle proposte progettuali;
Visti i provvedimenti DDDR n. 1393/2019 di approvazione delle risultanze del 1° sportello per la
presentazione dei progetti nell’ambito della suddetta DGR 1010/19 e n. 9/2020 di approvazione delle risultanze del
2° sportello per la presentazione dei progetti, nonché i successivi provvedimenti che ne stabilivano i termini di
conclusione fissandoli al 30/09/2021 con DDDR n. 500/2020 e n. 1110/2020;
Visto il provvedimento 946 del 05/08/2021 che ha stabilito una proroga dei termini di conclusione dei progetti
dei progetti approvati in risposta ad una molteplicità di avvisi pubblici, tra cui anche quelli relativi alla DGR n.
1010/19 fissando la data di conclusione dei progetti al 31/12/2021;
Considerato che le iniziative progettuali approvate nell’ambito del suddetto provvedimento hanno subito e
continuano a subire le conseguenze della successione di provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della
diffusione dell'epidemia, tuttora in corso, determinata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che gli enti attuatori
hanno richiesto una ulteriore proroga del termine per la realizzazione dei progetti;
Valutata l’opportunità di accogliere le richieste di proroga dei termini di conclusione già avanzate in relazione
alla suddetta DGR, permettendo così di calendarizzare le diverse attività progettuali in un maggior lasso di tempo
venendo incontro anche alle esigenze dei soggetti coinvolti in qualità di partner aziendale collegate al permanere di
uno stato di emergenza epidemiologica e di incertezza per la ripresa economica;
Ritenuto congruo, dopo un’attenta analisi delle esigenze e criticità emerse, di prorogare la conclusione dei
progetti relativi alla DGR n. 1010/191463/19 alla data del 31/03/2022
Richiamato infine che, con la citata DGR n. 1010/19, 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;
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●

Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa:

●

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

e s.m.i.;
●

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

DECRETA
1.
di stabilire, per i motivi indicati in premessa, che i termini di conclusione dei progetti approvati in risposta
alla DGR n. 1010/19 siano prorogati alla data del 31/03/2022;
2.
di stabilire che il rendiconto debba essere presentato tramite SIU nella finestra temporale che verrà definita
con apposito Decreto di apertura dei termini, pubblicato nella sezione Rendicontazione dello Spazio Operatori;
3.
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale
regionale,
nonché
nello
Spazio
Operatori
per
la
formazione
professionale
(http://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi) e nella sezione Avvisi dell’applicativo Monitoraggio Allievi
Web (A39).

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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