DECRETO N. 554 DEL 29.06.2020

OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale
Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 – Asse IV Capacità
Istituzionale – “Smart Work nella PA - Dall’emergenza ad un nuovo modello di organizzazione
del lavoro nella PA” (DGR n. 819/2020). Approvazione della modulistica e della guida alla
progettazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva la modulistica e la guida alla progettazione per la presentazione di
progetti finalizzati ad accompagnare la PA nella riorganizzazione dei processi lavorativi (DGR n. 819 del
23/06/2020).

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 819 del 23/06/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a migliorare la qualità dei servizi
offerti dalle PA presenti sul territorio regionale;
- Ritenuto, ai fini della presentazione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
−
−
−

Guida alla progettazione - Allegato A
Dichiarazione sostitutiva - Allegato B
Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato C

- Richiamato quanto previsto dal paragrafo “Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)”
della Direttiva - Allegato B alla DGR n. 819 del 23/06/2020 nel quale è precisato che non è prevista la
stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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
− Dichiarazione sostitutiva - Allegato B
− Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato C
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Il Direttore
F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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