DECRETO N. 704 DEL 10/09/2020
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 – Sottosettore
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”. Definizione termini di avvio dei progetti.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento modifica i termini per l’avvio dei progetti, approvati con DDR n. 644 del
05/08/2020 e pertinenti la valorizzazione dei percorsi professionali e la partecipazione al mercato del lavoro,
nell’ambito della DGR n. 526 del 28/04/2020, individuando l’intervallo temporale tra il giorno 11/09/2020 e
il 12/10/2020.
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 il provvedimento n. 644 del 05/08/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione ha approvato le risultanze di istruttoria dei progetti presentati nell’ambito della DGR 526 del
28/04/2020, demandando a successivo;

-

Atteso che il DDR 644/2020 indica, al punto 8 del dispositivo che i progetti approvati devono essere
avviati entro 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;

-

Ritenuto, al fine di assicurare la massima tempestività nell’attuazione delle attività formative di cui alla
DGR n. 526/2020, di stabilire che i progetti possono essere avviati a partire da venerdì 11 settembre 2020
fino a lunedì 12 ottobre 2020, fermo restando il termine di conclusione entro 12 mesi dall’avvio delle
attività progettuali;
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-

Demandato a successivo provvedimento direttoriale la fase dell’assunzione dell’impegno di spesa
pertinente i progetti finanziabili pervenuti in adesione alla DGR 526/2020;
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 stabilire, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
a rettifica del DDR 664 del 05/08/2020, che i progetti di cui agli Allegati B, B1 e B2 al medesimo atto,
possono essere avviati a partire da venerdì 11 settembre 2020 e comunque entro lunedì 12 ottobre
2020, fermo restando il termine di conclusione entro 12 mesi dall’avvio delle attività progettuali;
2. di demandare a successivo provvedimento direttoriale la fase dell’assunzione dell’impegno di spesa
pertinente i progetti finanziabili pervenuti in adesione alla DGR 526/2020;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
4. 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/md-as
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