DECRETO N.

16

DEL

23/04/2020

OGGETTO: DPCM marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale. Misure attuative rivolte all’offerta formativa in modalità seminariale.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento provvede ad autorizzare le attività di Fad –
Formazione a distanza nella modalità del webinar esclusivamente per le attività di seminari e focus
group/workshop dei percorsi nell’ambito dell’offerta formativa regionale, calcola il parametro orario di costi
e definisce le modalità di gestione e trasmissione dei registri partecipanti.

IL DIRETTORE DELL’AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Visti, nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, convertito con
modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 e successivi DPCM del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 1 aprile
2020 e del 10 aprile 2020 che prevedono la sospensione, tra l’altro, dalla frequenza di interventi formativi in
presenza, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
-

preso atto che l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19) del DPCM 4 marzo 2020, espressamente prevede la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza;

-

atteso che, con note ANPAL (prot. 616 del 10/03/2020 e prot. 3568 del 06/03/2020) e della Commissione
UE (Ares (2020) 1609341 del 17/03/2020) è stato comunicato alle Autorità di Gestione la possibilità di
autorizzare la modalità di formazione a distanza (FaD), anche ove non espressamente prevista dai progetti,
allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari
degli stessi;

-

atteso che le attività formative rientranti nell’ambito dell’offerta formativa regionale possono prevedere
attività di tipo seminariale, quali seminari, focus group/workshop;

-

atteso che, secondo quanto espressamente indicato nell’Allegato A alla DGR 670 del 28 aprile 2015 “Testo
unico beneficiari” al punto 9.1. “Premessa”, sono fornite le seguenti definizioni:
○ il seminario è un’attività articolata in uno o più incontri di discussione su argomenti specifici, al
quale è possibile partecipare dibattendo ed approfondendo la tematica trattata. Tale percorso, breve
e strutturato in un programma, mira all’approfondimento di un tema specifico mediante
l’intervento di uno o più relatori;

Mod. B - copia

○ il workshop è un’attività attraverso la quale si può partecipare ad analisi su argomenti specifici e/o
risultati di ricerche con un gruppo ristretto di relatori che interagiscono su un argomento centrale
oggetto dell’evento;
○ il focus group è una discussione tipicamente svolta da gruppi omogenei al loro interno costituiti da
persone la cui attenzione è focalizzata su un argomento specifico. Un moderatore esperto, indirizza
e guida la discussione tra i partecipanti, facilitandone l’interazione all’interno di un confronto
interpersonale;
-

considerato il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica si ritiene necessario adottare le
seguenti disposizioni a valere per seminari, workshop e focus group per far fronte alla sopravvenuta
impossibilità temporanea di svolgimento degli stessi nella modalità in presenza;

-

ritenuto che il webinar si configura come una sessione formativa/informativa che consente la
partecipazione in forma remota da parte di un numero variabile di fruitori grazie ad una connessione ad
internet e che, pertanto, coniuga la comodità della fruizione da casa con l’efficacia e l’interattività tipiche
di un evento in presenza, dove tutti i partecipanti, connessi in un orario prestabilito uguale per tutti, hanno
la possibilità di intervenire attivamente per porre domande e condividere idee;

-

ritenuto che la modalità di erogazione con la FaD nella sua modalità Webinar possa adattarsi alle tipologie
sopra indicate secondo le prescrizioni operative descritte nell’Allegato A del presente atto;

-

richiamata altresì la necessità, ai fini dei controlli ispettivi e delle verifiche rendicontative, che, per la
realizzazione delle attività di Formazione a distanza, è consentito l’utilizzo di piattaforme tecnologiche in
grado di garantire l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente
produzione di specifici report;

-

valutato per quanto riguarda i costi di organizzazione e gestione di tali attività, che essi dovranno essere
giustificati a costi reali e che, partendo dai massimali di costo previsti per un seminario di 4 ore per un
numero di 40 destinatari, è stato determinato il costo di organizzazione e gestione;

-

precisato che in ragione della modalità operativa utilizzata per gli eventi webinar, i costi di organizzazione,
i costi di gestione e archiviazione della documentazione utilizzata e prodotta tramite la piattaforma
webinar, nonché i costi relativi alla realizzazione grafica sono stati aggregati in un’unica voce stimando un
importo pari a 370,00 euro e pertanto un importo orario pari a euro 92,50;

-

precisato inoltre che a tali importi vanno sommati gli importi orari previsti per le attività di docenza già in
uso per le attività seminariali e di workshop;

-

determinata conseguentemente l’entità del massimale orario complessivo come illustrata nella seguente
tabella:
massimale orario a costi reali webinar
1 relatore/docente
€ 174,00
2 relatori/docenti
€ 252,00
3 o più relatori/docenti
€ 330,00

-

ritenuto, in ragione della modalità di erogazione, di determinare anche la durata oraria massima fissata in 2
ore per ciascun webinar;

-

precisato inoltre che le attività di webinar dovranno essere rendicontate con la modalità a costi reali;

-

richiamato l’Allegato A alla DGR 670 del 28 aprile 2015 “Testo unico beneficiari”;

-

richiamati i decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 183/2020, 185/2020, 186/2020,
208/2020, 209/2020 e 220/2020 che disciplinano analogamente altre fattispecie di attività formativa;
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-

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 stabilire per quanto indicato in premessa che fino alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza, in
relazione alle attività relative all’offerta formativa regionale, le attività seminariali quali seminari,
workshop e focus group sono sospese nella modalità in presenza mentre è ammessa la loro ripresa in
modalità Formazione a distanza (FaD) con la metodologia del webinar per l’intera durata di vigenza delle
misure di emergenza attenendosi alle prescrizioni indicate nell’Allegato A, parte integrante ed essenziale
del presente atto;
2. di stabilire che, per la realizzazione delle attività di Formazione a distanza, è consentito l’utilizzo di
piattaforme tecnologiche in grado di garantire l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e
discenti e la conseguente produzione di specifici report;
3. di approvare con l’Allegato B il modello del registro cartaceo dei partecipanti al corso, che costituisce
parte integrante ed essenziale del presente atto;
4. di determinare l’entità del massimale orario come illustrato in premessa e riportato nella tabella che segue:
massimale orario a costi reali webinar
1 relatore/docente
€ 174,00
2 relatori/docenti
€ 252,00
3 o più relatori/docenti
€ 330,00
5. di determinare la durata oraria massima in 2 ore per ciascun webinar;
6. precisato inoltre che le attività di webinar dovranno essere rendicontate con la modalità a costi reali;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito
internet della Regione del Veneto.

Il Direttore
Dott. Santo Romano
Firmato
MMB/FM
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