DECRETO N.

1380

DEL

14 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Proroga termini conclusione dei progetti del settore primario. Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 – Asse I Occupabilità. D.G.R. N. 432 del 07/04/2020. DDR n. 671 del 26/08/2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente decreto dispone un’ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti del settore primario
finanziati con DDR n. 671 del 26/08/2020. Il termine di conclusione dei progetti viene fissato al 30 giugno 2022.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 432 del 07/04/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale
2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013, prevedendo uno stanziamento di Euro
1.000.000,00 per l’Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’investimento 8.v – Obiettivo
specifico 4;
- Richiamato il DDR n. 671 del 26/08/2020 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie e assunto il
relativo impegno di spesa;
- Richiamati i DDDR n. 836 del 12 ottobre 2020 e n. 1176 del 03 dicembre 2020 con i quali sono stati prorogati i
termini per l'avvio e per la conclusione delle attività formative in considerazione delle misure di contrasto e di
contenimento sull’intero territorio nazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fissando il termine per
la conclusione dei progetti al 15 marzo 2022;
- Vista l’istanza di concessione di un’ulteriore proroga dei termini di conclusione delle attività progettuali
formulata da parte degli organismi di formazione motivata dal persistere della situazione emergenziale che ha
rallentato il regolare svolgimento dei percorsi;
- Ritenuta congrua una proroga dei termini per la conclusione dei percorsi formativi dal 15 marzo 2022 al 30
giugno 2022;
- 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 approvare, per i motivi indicati in premessa, la proroga dei termini per la conclusione dei progetti del
settore primario, approvati con DDR n. 671/2020, 15 marzo 2022 al 30 giugno 2022;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della
Regione del Veneto.
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