DECRETO N. 386

DEL

28/04/2020

OGGETTO: Approvazione modulistica e guida alla progettazione per la presentazione di progetti formativi per il
settore primario – anno 2020 Agricoltura, tecnologie, ambiente: sfide possibili per la sostenibilità – Programma
Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo – 20014-2020 – Asse 1 Occupabilita' - Sottosettore 3B1F2 - DGR
n. 432 del 07/04/2020.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la modulistica necessaria alla presentazione di percorsi formativi per
l’innovazione nel settore primario – Anno 2020, di cui alla DGR n. 432 del 07/04/2020, nonché la guida alla
progettazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 432 del 7 aprile 2020, con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti formativi nell’ambito del settore primario;
- Ritenuto, ai fini della presentazione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- Guida alla progettazione - Allegato A
- Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato B
- Dichiarazione unica per le imprese - Allegato C
- Dichiarazione sostitutiva modulistica partner aziendali – aiuti di stato- Allegato D
- Dichiarazione sostitutiva – Allegato E
- Ritenuto necessario, a garanzia del principio di economicità dell’azione amministrativa e al fine di snellire la
procedura necessaria per la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e per la successiva
attuazione degli interventi, di disporre che i moduli di adesione in partnership, Allegato B, le Dichiarazioni
uniche per le imprese, Allegato C devono essere conservate agli atti del soggetto attuatore e presentate su
richiesta dell’Amministrazione Regionale anziché essere presentate contestualmente alla domanda di
ammissione al finanziamento;
- Ritenuto che, la dichiarazione sostitutiva modulistica partner aziendali – aiuti di stato, Allegato D, con la quale
il soggetto attuatore attesta che le dichiarazioni di cui agli Allegati B e C sono conservate presso i propri uffici e
che ne ha verificato la veridicità, dovrà essere trasmessa, firmata digitalmente, in allegato alla domanda di
ammissione al finanziamento;
- Vista la LR 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;
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DECRETA
1.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
- Guida alla progettazione - Allegato A
- Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato B
- Dichiarazione unica per le imprese - Allegato C
- Dichiarazione sostitutiva modulistica partner aziendali – aiuti di stato- Allegato D
- Dichiarazione sostitutiva – Allegato E

2.

di disporre che, i moduli di adesione in partnership, Allegato B, e le Dichiarazioni uniche per le imprese,
Allegato C, devono essere conservate agli atti del soggetto attuatore e presentate su richiesta
dell’Amministrazione Regionale e che la Dichiarazione modulistica partner aziendali, Allegato D, debba
essere trasmessa, firmata digitalmente, contestualmente alla domanda di ammissione al finanziamento;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/vm
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