DECRETO N. 1202

DEL

15/12/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga termini avvio dei progetti formativi per il settore restauro- anno 2020. Percorsi di Tipologia 1 – secondi e
terzi anni e Percorsi di Tipologia 2. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Asse I – Occupabilità – DGR 293 del
10/03/2020 – DDR N. 473 del 28/05/2020.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la proroga dei termini per l’avvio dei percorsi formativi nell’ambito del settore
restauro, approvati con DDR 473/2020, relativi alla seconda e terza annualità dei percorsi triennali di Tecnico del
restauro di beni culturali – Tipologia 1, i cui termini vengono fissati al 27/02/2021. Inoltre, approva la proroga dei
termini per l'avvio dei percorsi di aggiornamento/perfezionamento della Tipologia 2, i cui termini vengono fissati
al 30/04/2021
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Visto il provvedimento n. 293 del 10 marzo 2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di progetti formativi nell’ambito del settore restauro - anno 2020;

-

Richiamato il proprio decreto n. 473 del 28 maggio 2020 con il quale sono state approvate le risultanze
istruttorie e fissati i termini per l’avvio al 31/12/2020 sia per i percorsi di secondo e terzo anno (Tip. 1), sia
per quelli di perfezionamento/tecnico specializzazione (Tip. 2);

-

Preso atto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nello specifico del DPCM del 03/11/2020
contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali, la
sospensione delle attività formative in presenza (lettera s, punto 9, art.1), senza alcuna distinzione tra
attività di natura teorica e attività di carattere laboratoriale;

-

Precisato che le attività formative in parola, destinate alla formazione/qualificazione e
all'aggiornamento/perfezionamento di Tecnici del restauro di beni culturali, prevedono una larghissima
parte di attività in laboratorio e/o in cantiere, finalizzate allo sviluppo delle competenze manuali su beni
culturali che possono essere raggiunte esclusivamente in presenza;

-

Preso atto che – anche a seguito di una posizione in tale senso da parte della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome - l’entrata in vigore del DPCM 03/12/2020 ha finalmente ammesso la ripresa delle
attività formative laboratoriali, sospese per oltre un mese dalla precedente disciplina;

-

Viste le istanze di concessione di proroga all’avvio, formulate da parte di alcuni Organismi di formazione
sia per permettere lo svolgimento delle attività sospese e procedere alla conclusione delle annualità in
essere per i percorsi di Tipologia 1, sia per agevolare l'articolazione modulare dei percorsi di Tipologia 2
prevalentemente di carattere laboratoriale;

-

Ritenuta congrua una proroga dei termini di avvio per i secondi e terzi anni al 27/02/2021 consentendo le
procedure di conclusione e il proseguimento delle successive annualità;

-

Ritenuta congrua una proroga dei termini di avvio per i percorsi di aggiornamento/perfezionamento al
31/04/2021 al fine di organizzare le attività di laboratorio nel rispetto dei comportamenti dettati dalle
norme;

-

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.
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DECRETA

1. di prorogare, per i motivi indicati in premessa, al 27/02/2021 i termini per l'avvio dei progetti formativi di
secondo e terzo anno relativi alla Tipologia 1, approvati con DDR n. 473/2020;
2. di prorogare al 30/04/2021 i termini per l'avvio dei progetti di aggiornamento/perfezionamento relativi alla
Tipologia 2, approvati con DDR n. 473/2020;
3. di mantenere immutati, sia per la Tipologia 1 che per la Tipologia 2, i termini per la conclusione dei
percorsi al 31/12/2021;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della
Regione del Veneto.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/mm
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