DECRETO N. 580 DEL 07/07/2020

OGGETTO: POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.ti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Asse II
Inclusione Sociale. Obiettivo Tematico 9 – Priorità d’investimento 9.i - Sottosettore 3B2F3 - DGR n. 1118
del 30/07/2019; DDR n. 539 del 18/06/2020: “Integrazione elenco dei beneficiari di Voucher Formativi
Individuali a sostegno dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario per il triennio 2017/2019 – terzo
ciclo approvato con DGR n. 688 del 16/05/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il decreto n. 539/2020, nell’approvare l’elenco dei beneficiari di voucher formativo individuale a sostegno
della partecipazione ai percorsi per Operatore Socio Sanitario, ha ipotizzato l’eventualità di un supplemento
di istruttoria da parte degli organismi di formazione sulle domande presentate, a seguito di un’istruttoria
supplementare condotta su nuova documentazione. Questo provvedimento, dando seguito a quanto previsto
dal DDR 539/2020, approva alcune domande precedentemente rigettate ed integra l’elenco dei Beneficiari di
voucher, rinviando l’assunzione dell’impegno di spesa ad un successivo provvedimento.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Visto il regolamento UE n. 1303 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 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 che 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 CE C(2014) 9751 del 12/12/2014, che approva determinati elementi 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 provvedimento n. 688 del 16 maggio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso
pubblico per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale rivolti ad aspiranti Operatori
Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019;

-

Visto il DDR n. 1039 del 16 settembre 2019 con cui sono stati integrati i requisiti per l’accesso al voucher
formativo individuale;

-

Richiamati i DD.D.R. n. 798 del 08 luglio 2019 e n. 806 del 10 luglio 2019 che approvano gli esiti istruttori;

-

Vista la DGR n. 1118 del 30 luglio 2019 che ha approvato l’Avviso pubblico e la Direttiva per il
riconoscimento di Voucher formativi individuali di euro 1.500,00 ciascuno, a sostegno dei percorsi formativi
per Operatore Socio Sanitario per il triennio 2017/2019 – terzo ciclo;

-

Visto il DDR n. 539 del 18 giugno 2020 con il quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari di voucher
formativo individuale a sostegno dei percorsi per Operatore Socio Sanitario;
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-

Richiamato che il suddetto decreto ha consentito la possibilità di integrare la documentazione nei casi di
destinatari non ammessi al beneficio entro 10 giorni dalla pubblicazione;

-

Rilevato che alla scadenza fissata dal DDR n. 539/2020 sono pervenute alcune istanze da parte di alcuni
Organismi formativi, che hanno integrato la documentazione a supporto di alcuni destinatari esclusi
inizialmente dal beneficio del voucher;

-

Atteso che la valutazione dei documenti è stata sottoposta dallo stesso nucleo di valutazione incaricato della
prima istruttoria, appositamente costituito con DDR n. 332 del 15 aprile 2020, che ha provveduto al
supplemento istruttorio;

-

Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria supplementare compiuta sulla scorta degli elementi sopra
citati, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente
provvedimento:
-

Allegato A “Domande ammesse e finanziabili”
Allegato B “Domande non ammesse”

-

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

-

Richiamato il punto 13 della DGR 1118 del 30/07/2019 che incarica il Direttore della Direzione Formazione
e Istruzione all'adozione di “ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle
attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti
normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con
particolare riferimento al pieno utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza
disponibili”;

-

Visto il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

-

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 supplementare e del procedimento di valutazione delle domande di voucher, i cui
risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
-

Allegato A “Domande ammesse e finanziabili”
Allegato B “Domande non ammesse”

2. di rinviare ad un successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto nonché sul sito internet della Regione del 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/
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