DECRETO N.

290

DEL

30/03/2020

OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità – DGR
n.1463 del 08/10/2019 e n. 214 del 18/02/2020 – "Innovazione e ricerca per un Veneto più
competitivo - Assegni di ricerca Anno 2019". Proroga dei termini di avvio dei progetti finanziati con
DDR n. 231 del 10/03/2020.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva la proroga dei termini di avvio dei progetti finanziati con DDR n. 231
del 10/03/2020 e relativi all’Avviso pubblico "Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di
ricerca Anno 2019” approvato con DGR n. 1463/19, prevedendo il termine del 30 settembre 2020.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- Visto il provvedimento n. 1463 del 08/10/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di assegni di ricerca;
- Visto il provvedimento n. 214 del 18/02/2020 con il quale la Giunta Regionale ha integrato le risorse disponibili
con un ulteriore stanziamento;
- Visto il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 231 del 10/03/2020 con il quale sono
state approvate le risultanze istruttorie;
- Considerato che nel sopra citato DDR n. 231/2020 sono stati stabiliti i termini di avvio e conclusione dei
progetti, che devono avviarsi entro il 15/05/2020;
- Preso atto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 da ultimo il DPCM del 22
marzo 2020, che dispone misure urgenti di contenimento del contagio tra cui la sospensione di tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute indispensabili;
- Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed in particolare l’articolo 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- Considerato che i progetti finanziati con DDR n. 231/2020 prevedono la fase di selezione degli assegnisti da
parte dei soggetti gestori e che tale procedura risulta non attuabile ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 18 del
17/03/2020;
- Considerato, inoltre, che parte dell’assegno di ricerca viene svolto in azienda e che, a seguito dell’emergenza
sanitaria, risulta impossibile coinvolgere le aziende partner nell’avvio dei lavori degli assegni stessi;
- Ritenuto, pertanto, alla luce delle motivazioni addotte e stante la contingente situazione di emergenza sanitaria,
di garantire una proroga dei termini di avvio dei progetti in argomento al 30/09/2020;
- Richiamato, infine, che con la sopra citata DGR n. 1463/2020 la Giunta ha incaricato il Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione di assumere, con proprio decreto, ogni ulteriore e conseguente atto relativo
alle attività in oggetto;

Mod. A - originale

- Vista la L.R. 54/2012, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti, come modificata
con L.R. n. 14/2016;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1.

di stabilire, per i motivi indicati in premessa, una proroga al 30/09/2020 dei termini di avvio dei progetti
finanziati con DDR n. 231/2020;

2.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/

Mod. A – originale
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