DECRETO N.

852

DEL 14/10/2020

Oggetto: DGR n. 1170 del 11 agosto 2020. Interventi per garantire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-21
IeFP - Covid-19. Presentazione di progetti da realizzare nell’Anno Scolastico formativo 2020-2021. Legge regionale
31 marzo 2017, n. 8. e s.mi. Approvazione delle risultanze dell'istruttoria e del riparto delle risorse. Rinvio
dell’assunzione dell’obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento, approva gli esiti delle risultanze dell’istruttoria dei progetti, pervenuti in adesione
all’avviso pubblico approvato con DGR n. 1170 del 11 agosto 2020, relativi a interventi per garantire l’avvio in
sicurezza Covid -19 dell’anno scolastico 2020-21 nella Istruzione e formazione professionale (IeFP), disponendo
il riparto delle risorse finanziarie ed il rinvio dell’assunzione dell’obbligazione e della fase di impegno contabile a
successivo atto direttoriale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Visto il provvedimento n.1170 del 11 agosto 2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di progetti per interventi finalizzati a garantire l’avvio in sicurezza Covid
-19 dell’anno scolastico 2020-21 nella IeFP, prevedendo uno stanziamento di Euro 700.000,00 a carico del
Bilancio regionale 2020-2022, approvato con L.R. 46 del 25/11/2019, esercizio 2021, a valere sul capitolo
n. 72040 “Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017,
n.8)”, esercizio di imputazione contabile 2021;

-

Rilevato che alla data del 30/10/ 2020, giorno di alla scadenza fissato dalla suddetta DGR n. 1170/2020 per
la presentazione dei progetti, risultano pervenute n. 48 domande di contributo presentate tramite PEC
secondo quanto stabilito dall’Avviso di cui all'Allegato A alla DGR n. 1170/2020;

-

Atteso che la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva in
oggetto ed è stata effettuata dal nucleo di valutazione appositamente costituito con DDR n. 791 del
05/10/2020;

-

Rilevato che la DGR n. 1170/2020 prevede la possibilità per ciascun ente di formazione di presentare
interventi per un budget massimo pari al numero di corsi attivi nell’ anno formativo 2020-21 e per un importo
massimo unitario pari a euro 700, 00 per corso;
Rilevato altresì che stante il numero di corsi per i quali è pervenuta richiesta di finanziabilità ( 1059 corsi)
per le finalità oggetto dell’avviso, le risorse necessarie a finanziare l’importo massimo previsto ( 700,00 euro
x numero corsi) ammonterebbe a euro 741.300,00 a fronte di un ammontare finanziabile previsto di euro
700.000,00;
Preso atto che quindi necessita approvare la finanziabilità dei progetti provvedendo ad un riparto pro quota
delle risorse previste dallo stanziamento della citata DGR n.1170/2020 per i motivi di cui sopra;

-

-
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-

Viste le risultanze dell’istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, evidenziati nell’Allegato
A “Progetti pervenuti, parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento:
- Ritenuto di approvare i relativi progetti per un importo finanziabile totale pari ad Euro 700.000,00,
prevedendo quindi il riparto delle risorse finanziarie per ciascuna Scuola di Formazione professionale
secondo quanto precisato nell’elenco di cui all’Allegato B al presente atto, parte integrante e sostanziale del
seguente provvedimento;
- Dato atto che i progetti approvati, una volta resi finanziati, devono essere avviati, a parziale modifica del
punto 12. Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi della Direttiva –Allegato B alla DGR 1170/2020,
entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di finanziamento e impegno dei progetti approvato con
il presente decreto e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2021;

- Preso atto che l’impegno di spesa sarà oggetto di un successivo provvedimento;
- Visto il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- Vista la Legge regionale n. 46 del 25/11/2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
- 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 approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le
risultanze dell’istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei
seguenti allegati:
- Allegato A “Progetti ammessi”;
- Allegato B “Progetti finanziabili”;
2. di precisare che i progetti di cui all’Allegato B sono ritenuti finanziabili per un importo massimo pari ad
Euro 700.000,00, secondo il riparto specificato nell'Allegato stesso;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l’assunzione dell’impegno di
spesa per il finanziamento dei progetti riportati nell’Allegato B;
4. di modificare il punto 12. Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi della Direttiva –Allegato B
alla DGR 1170/2020, disponendo che progetti approvati, una volta resi finanziati, devono essere avviati entro
10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di finanziamento e impegno dei progetti approvati con il
presente decreto e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2021;
5. di disporre che gli esiti dell’istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto;
7. 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
NB
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