DECRETO N. 644 DEL 05/08/2020
OGGETTO: POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I –Occupabilità
– Obiettivo Specifico 4 – Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’investimento 8.iv – Sottosettori 3B1F1S e 3B1F2S
- DGR n. 526 del 28/04/2020 – “Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi
professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro”. Approvazione risultanze istruttoria e previsione
assunzione impegno di spesa e correlato accertamento in entrata ai sensi artt. 53 e 56 D.L. 118/2011 e s.m.i.
da eseguirsi con successivo provvedimento.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria relativa ai progetti per la valorizzazione dei percorsi
professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro, nell’ambito della DGR n. 526 del 28/04/2020 e
dispone, inoltre, la previsione dell’assunzione dell’impegno di spesa e del correlato accertamento in entrata, da
eseguirsi con 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. 526 del 28/04/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di proposte progettuali 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 6.500.000,00 per l’Asse I – Occupabilità - Obiettivo Specifico 4 – Obiettivo Tematico
8 – Priorità d’investimento 8.iv;

-

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea
e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti
aiuti trasmettano le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione
di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

-

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.”, che detta le modalità attuative di tale norma;
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-

Atteso che, in adesione all’avviso sono pervenute n. 145 proposte progettuali, per una richiesta di contributo
pubblico pari a Euro 18.235.033,66;

-

Atteso che la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva in
oggetto ed è stata effettuata dal nucleo di valutazione appositamente costituito con DDR n. 570 del
30/06/2020;

-

Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui
risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- Allegato A “Progetti ammessi”
- Allegato B “Progetti finanziabili – Linea 1”
- Allegato B1 “Progetti finanziabili – Linea 2”
- Allegato B2 “Progetti finanziabili – Linea 3”
- Allegato C “Progetti non finanziabili per esaurimento risorse – Linea 1”
- Allegato C1 “Progetti non finanziabili per esaurimento risorse – Linea 2”
- Allegato D “Progetti non finanziabili – Linea 1”
- Allegato D1 “Progetti non finanziabili – Linea 2”
- Allegato D2 “Progetti non finanziabili – Linea 3”

-

Atteso che, a fronte delle risorse disponibili per i progetti di Linea 1, esse risultano non sufficienti a consentire
l’integrale finanziabilità del progetto codice 140-0001-526-2020 – “L1-ESPERTA DIGITALE PER
RETAIL ED HORECA” presentato da TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL (codice ente
140) posizionatosi all’ultimo posto nella graduatoria dei progetti di cui all’Allegato B con punteggio 31;

-

Atteso, inoltre, che, a fronte delle risorse disponibili per i progetti di Linea 2, esse risultano non sufficienti a
consentire l’integrale finanziabilità dei seguenti progetti, posizionatisi all’ultimo posto nella graduatoria di
cui all’Allegato B1 con punteggio 32:
-

codice 1249-0001-526-2020 – “L2 - W3 - Women Work Welfare (Skill creative, digitali e ibride per
il lavoro che cambia)” presentato da UMANA FORMA SRL (codice ente 1249);

-

codice 4887-0001-526-2020 – “L2 - DONNE: il cuore del rinascimento veneto” presentato da
GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (codice ente 4887);

-

codice 1075-0001-526-2020 – “L2 - DONNE & SMART TECHNOLOGY Digitalizzazione
Creatività Organizzazione” presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente
1075);

-

Ritenuto, conseguentemente, di autorizzare i suddetti soggetti proponenti ad una rielaborazione del conto
economico relativo ai singoli progetti i cui contenuti formativi dovranno rimanere invariati e il cui contributo
pubblico massimo finanziabile richiesto dovrà essere così ricondotto:
- codice 140-0001-526-2020 (Linea 1) da Euro 72.763,00 ad Euro 67.059,91;
- codice 1249-0001-526-2020 (Linea 2) da Euro 152.368,42 ad Euro 116.061,40;
- codice 4887-0001-526-2020 (Linea 2) da Euro 105.638,00 ad Euro 69.330,99;
- codice 1075-0001-526-2020 (Linea 2) da Euro 192.545,00 ad Euro 156.237,99;

-

Considerato che il piano finanziario dovrà essere trasmesso ai competenti uffici regionali entro la data di
avvio dei progetti, pena la decadenza dal finanziamento del progetto medesimo;
Ritenuto pertanto di approvare i relativi percorsi per un importo finanziabile pari ad Euro 6.500.000,00 come
da Allegato B, Allegato B1 e Allegato B2 al presente atto;

-

Atteso che il cronoprogramma dei pagamenti, salvo diversa indicazione contenuta nel decreto di impegno,
sarà effettuato secondo la seguente ripartizione percentuale:
 Il 50% con esigibilità nell’esercizio 2020;
 Il 50% con esigibilità nell’esercizio 2021,
nel rispetto delle previsioni di cui al punto 11 della DGR 526 del 28/04/2020 che incarica il Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione all'adozione di “ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse
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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”;
-

Ritenuto pertanto di dover demandare a proprio successivo atto l’assunzione dell’obbligazione per i progetti
finanziabili approvati con il presente decreto ed il correlato impegno di spesa a carico del bilancio regionale
2020/2022 approvato con L.R. 46 del 25/11/2019;

-

Considerate le operazioni di verifica nonché gli obblighi di registrazione e visura degli aiuti previste dal
citato “Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato” come da Decreto
Interministeriale n. 115 del 31/05/2017, quali adempimenti necessari e vincolanti al fine della concessione
dei contributi previsti dalla DGR 526/2020;

-

Considerato che i progetti approvati non consentono l’identificazione completa delle imprese destinatarie del
beneficio, nella forma ed entità di servizio formativo e/o di accompagnamento richiesto;

-

Visto il Decreto n. 1056 del 13/10/2017 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
recepisce le linee guida che la Giunta regionale ha approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito
dell’entrata in vigore del RNA e fornisce le modalità operative ai fini dell’implementazione del registro
stesso;

-

Considerato che, al fine di consentire la registrazione della concessione nel Registro Nazionale Aiuti con
riferimento ai progetti di cui agli Allegati B, B1 e B2, è necessaria la compilazione, da parte degli Organismi
beneficiari, della modulistica allegata al DDR 1056/17 e che la stessa deve già tenere conto di tutte le aziende
cui si rivolge il progetto;

-

Ritenuto opportuno, pertanto, separare le risultanze di approvazione dell’istruttoria dalla concessione del
beneficio e dall’assunzione del correlato impegno di spesa, subordinando la concessione del beneficio
all’esecuzione degli adempimenti previsti dal “Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato” come da Decreto Interministeriale n. 115 del 31/05/2017, conformemente alle linee guida
stabilite dalla Giunta Regionale con DGR 1581 del 03/10/2017;

-

Ritenuto pertanto di dover demandare a proprio successivo atto la concessione del beneficio, l’assunzione
dell’obbligazione per i progetti finanziabili approvati con il presente Decreto ed il correlato impegno di spesa
a carico del bilancio regionale di previsione 2020-2022;

-

Richiamato che i progetti devono essere avviati entro 30 gg. dalla pubblicazione del Decreto di impegno di
spesa e che si stabilisce che gli stessi debbano concludersi entro 12 mesi dall’avvio delle attività progettuali;

-

Precisato che la pubblicazione di cui sopra è disposta per gli effetti del presente provvedimento;

- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n. 46 del 25/11/2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
- Vista la DGR n. 1716 del 29/11/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2020-2022”;
- Visto il DSGP n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del “Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;
- Vista la DGR n. 30 del 21/01/2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;
-

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 e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei
seguenti allegati:
Allegato A “Progetti ammessi”
Allegato B “Progetti finanziabili – Linea 1”
Allegato B1 “Progetti finanziabili – Linea 2”
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Allegato B2 “Progetti finanziabili – Linea 3”
Allegato C “Progetti non finanziabili per esaurimento risorse – Linea 1”
Allegato C1 “Progetti non finanziabili per esaurimento risorse – Linea 2”
Allegato D “Progetti non finanziabili – Linea 1”
Allegato D1 “Progetti non finanziabili – Linea 2”
Allegato D2 “Progetti non finanziabili – Linea 3”

-

2. di approvare i progetti di cui ai seguenti allegati: Allegato B, Allegato B1 e Allegato B2 per un importo pari
ad Euro 6.500.000,00 per l’Asse I - Occupabilità;
3. di approvare parzialmente i seguenti progetti:
-

codice 140-0001-526-2020 (Linea 1) per un importo finanziabile massimo pari a Euro 67.059,91;

-

codice 1249-0001-526-2020 (Linea 2) per un importo finanziabile massimo pari a Euro 116.061,40;

-

codice 4887-0001-526-2020 (Linea 2) per un importo finanziabile massimo pari a Euro 69.330,99;

-

codice 1075-0001-526-2020 (Linea 2) per un importo finanziabile massimo pari a Euro 156.237,99

in quanto le risorse disponibili sono insufficienti per consentire l’integrale finanziabilità dei progetti;
4. di subordinare la concessione dei contributi pubblici e la registrazione contabile dell’impegno di spesa
correlato all’obbligazione assunta all’esecuzione degli adempimenti previsti dal “Regolamento per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato” come da Decreto Interministeriale n. 115 del
31/05/2017, conformemente alle linee guida stabilite dalla Giunta Regionale con DGR 1581 del 03/10/2017;
5. di stabilire che gli Organismi beneficiari, di cui all’Allegato B, provvedano alla compilazione della
modulistica allegata al DDR 1056/17 e relativa al partenariato aziendale, necessaria al perfezionamento
dell’impegno di spesa con la tempistica e le modalità che saranno comunicate successivamente alla
pubblicazione del presente provvedimento;
6. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la concessione del
beneficio, l’assunzione dell’obbligazione per i progetti finanziabili approvati con il presente Decreto e il
correlato impegno di spesa, per complessivi Euro 6.500.000,00 come da Allegato B, Allegato B1 e Allegato
B2 al presente atto, a carico del bilancio regionale di previsione 2020-2022;
7. di demandare altresì a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
l’accertamento in entrata per le componenti FSE ed FDR, in relazione al credito determinato dalla
programmazione della correlata spesa, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12;
8. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro 30 gg dalla pubblicazione nel sito web regionale del
Decreto di impegno di spesa e che devono necessariamente concludersi entro 12 mesi dall’avvio delle attività
progettuali;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di disporre che gli esiti dell’istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto;
12. 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
MMB/FM/
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