DECRETO N.

30

OGGETTO:

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione per progetti di ricerca
post-universitaria di cui alla DGR n. 2121 del 30 dicembre 2015 “Assegni di Ricerca”. Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in
favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse “Occupabilità” - Obiettivo Tematico
8 – Priorità d’investimento 8.ii – Obiettivo Specifico 2.

DEL

08-03-2016

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento il Direttore della Sezione Istruzione approva la proroga per la presentazione di
domande di partecipazione per progetti di ricerca post-universitaria di cui alla DGR n. 2121 del 30 dicembre
2015, a valere sull’Asse Occupabilità del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020,
prevedendo il termine del 31 marzo 2016.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

VISTO il Regolamento UE n. 1303 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1304 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Sociale
Europeo che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTA la Decisione CE C(2014) 9751 del 12/12/2014, che approva determinati elementi del programma operativo
“Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione del
Veneto in Italia;
PREMESSO che con DGR n. 2121 del 30 dicembre 2015 “Assegni di Ricerca” la Regione del Veneto ha approvato
un Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca post-universitaria, Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione Reg. 1304/2013 - Asse “Occupabilità” - Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’investimento 8.ii – Obiettivo Specifico
2, per un importo stanziato di € 3.500.000,00;
PREMESSO che la citata DGR 2121/2015 prevede che le domande di partecipazione ed i relativi allegati devono
essere inviati alla Regione del Veneto - Sezione Istruzione, tramite PEC, entro e non oltre il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, pena
l'esclusione;
PREMESSO che l’Avviso pubblico di cui alla succitata DGR è stato pubblicato nel BUR n. 4 del 15 gennaio 2016
e che quindi la scadenza prevista è il 15 marzo 2016;
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VALUTATE le richieste di proroga al 31 marzo 2016 della scadenza per la presentazione dei progetti, inviate in
data 3 marzo 2016 dall’Università di Padova (prot. n. 88657), dall’Università Ca’ Foscari Venezia (prot. n. 9944),
dall’Università IUAV di Venezia (prot. n. 3893) e dall’Università di Verona (prot. n. 92019);
CONSIDERATI l’alto valore dell’iniziativa e l’opportunità di favorire la più alta partecipazione alla stessa;
VISTO che la DGR n. 2121/2015, al punto 14 del dispositivo, incarica il Direttore della Sezione Istruzione
dell’esecuzione del citato provvedimento e dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività
oggetto dello stesso;
RITENUTO pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione dei progetti in argomento, prevedendo la
scadenza alle ore 24.00 del 31 marzo 2016;
VISTA la L.R. 54/2012 art. 14 comma 1, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai Direttori di
Sezione;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di progetti di ricerca postuniversitaria di cui alla DGR n. 2121 del 30 dicembre 2015 “Assegni di Ricerca”. Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e
l’Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse “Occupabilità” - Obiettivo Tematico 8 – Priorità d’investimento
8.ii – Obiettivo Specifico 2, prevedendo la scadenza del nuovo termine alle ore 24.00 del 31 marzo 2016;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet all’indirizzo:
www.regione.veneto.it/istruzione.

Firmato Dott. Massimo Marzano Bernardi
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