DECRETO N.

29

DEL

22/06/2020

OGGETTO: Misure attuative rivolte all’offerta formativa in modalità seminariale. Modifiche al Decreto del
Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si prende atto dell’analisi condotta ai fini della
revisione dei massimali di costo degli interventi di tipo seminariale (seminari, workshop e focus group), e si
determinano i nuovi valori dei massimali di costo orario a modifica di quanto stabilito con il DDR 16/2020.

IL DIRETTORE DELL’AREA CAPITALE UMANO,
CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
Richiamato il proprio Decreto n. 16 del 23 aprile 2020 con il quale sono state autorizzate le attività di
Formazione a distanza (FAD) nella modalità del webinar, esclusivamente per le attività di seminari e focus
group/workshop dei percorsi nell’ambito dell’offerta formativa regionale, e sono stati definiti gli aspetti tecnici
finalizzati alla tracciabilità degli interventi.
Preso atto che tale provvedimento ha determinato l’entità del massimale orario complessivo per il
riconoscimento dei costi di organizzazione e gestione di tali attività, come illustrato dalla seguente tabella:
Massimale orario a costi reali webinar (DDR 16/2020)
1 relatore/docente
€ 174,00
2 relatori/docenti
€ 252,00
3 o più relatori/docenti
€ 330,00

Considerato che, a distanza di oltre un mese dall’approvazione del citato provvedimento, i beneficiari di attività
finanziate con risorse comunitarie non hanno di fatto proceduto alla realizzazione delle attività ricomprese
nell’ambito di applicazione del DDR 16/2020 - secondo una relazione predisposta dall’Ufficio Formazione
Continua della Direzione Formazione e Istruzione, nel corso dei primi 30 giorni di vigenza del DDR 16/2020
sono stati realizzati in totale solo sette workshop - e che tale inattività sia dipesa dal fatto che i massimali di
costo sopra richiamati non sarebbero in grado di coprire i costi effettivi di organizzazione, come comunicato
da numerosi enti beneficiari.
Preso atto della ulteriore analisi condotta dalla U.O. Rendicontazione e contabilità della Direzione Formazione
Istruzione- e conservata agli atti d’ufficio - finalizzata a ricalcolare il parametro massimo dei costi delle attività
in modalità webinar, che tiene conto di ulteriori fattori di costo di organizzazione, quali le licenze per le
piattaforme webinar, i costi di gestione e archiviazione della documentazione utilizzata e prodotta tramite la
piattaforma webinar, nonché i costi relativi alle realizzazioni grafiche, le cui risultanze sono illustrate nella
tabella seguente, che definisce il nuovo massimale orario a costi reali del webinar sulla base del numero di
docenti:
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Nuovo massimale orario a costi reali webinar
1 relatore/docente
€ 257,00
2 relatori/docenti
€ 335,00
3 o più relatori/docenti
€ 413,00

Visto il parere favorevole espresso dall’Autorità di Audit con nota n. 243126 del 19 giugno 2020 alla proposta
di revisione trasmessa dall’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020 con nota n. 234860 del 15 giugno
2020.
Ritenuto di procedere alla modifica del richiamato DDR n. 16 del 23 aprile 2020 limitatamente con la
sostituzione della tabella dei massimali orari.
Confermata l’interpretazione fornita dagli uffici regionali in merito all’applicazione del DDR 16/2020, per la
quale gli interventi programmati in forma di seminario, workshop e focus group per una durata superiore a due
ore, qualora realizzati in modalità webinar debbano limitare la durata a due ore, e che tale variazione venga
gestita d’ufficio senza intervenire con una richiesta di variazione progettuale attraverso il sistema SIU.
Rilevato che la realizzazione delle attività formative con webinar è ammessa anche nell’ambito dei progetti
relativi alla Campagna regionale di educazione finanziaria “Il futuro conta” di cui alla legge regionale n.
17/2018 - la cui determinazione dei massimali di costo è stata effettuata tramite apposita Convenzione tra la
Regione e le Università venete attuatrici del progetto - si dispone che i massimali di costo determinati dal
presente provvedimento si applicano anche alle attività relative alla Campagna regionale “Il futuro conta”
realizzate in modalità webinar, la cui esecuzione rappresenta adesione alle condizioni definite dal DDR
16/2020 come modificato dal presente provvedimento, includendo anche le seguenti disposizioni per il
riconoscimento delle attività svolte in webinar: durata massima di due ore, numero minimo di 20 partecipanti
registrati dal referente su registro non firmato dai presenti.
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. 434 del 7 maggio 2020 e 480 del
1 giugno 2020, che definiscono ulteriori aspetti tecnici e procedurali per l’erogazione delle attività in FAD.
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 approvare le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento.
2. di rideterminare l’entità del massimale orario a costi reali per gli interventi in modalità webinar come
definiti dalla seguente tabella:
Nuovo massimale orario a costi reali webinar
1 relatore/docente
€ 257,00
2 relatori/docenti
€ 335,00
3 o più relatori/docenti
€ 413,00
3. di disporre che la tabella di cui al punto precedente sostituisca la tabella contenuta nel Decreto del
Direttore dell’Area Capitale umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020;
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4. di stabilire che i parametri di costo orario si applicano anche ai progetti relativi alla campagna regionale
di educazione finanziaria “Il futuro conta” di cui alla LR n. 17/2018, secondo le condizioni illustrate
nelle premesse;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. 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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