DECRETO N.

800

DEL

24 novembre 2015

OGGETTO: Scorrimento graduatoria. Progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017.
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e formazione
– Obiettivo specifico 11 – Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10.iv. Sottosettore 3B3I1.
DGR n. 982 del 28 luglio 2015 DDR n. 569 del 22 settembre 2015: “Approvazione risultanze
istruttorie”. Istituti Tecnici Superiori. Triennio 2013-2015.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento dispone lo scorrimento della graduatoria, approvata con DDR n. 569/2015, a seguito
del mancato avvio entro i termini previsti del progetto cod. 6135/0/4/982/2015 con il finanziamento del progetto
cod. 6128/0/4/982/2015.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE ISTRUZIONE
- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce 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 e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il Regolamento UE n. 1304 del 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE) che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;
- Vista la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del Programma
Operativo “Regione 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 Veneto in Italia;
- Visto il provvedimento n. 982 del 28 luglio 2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2015-2017 e l’Avviso
pubblico di nuovi ITS in Veneto – Piano Territoriale Regionale per gli ITS triennio 2013-2015;
- Visto il DDR n. 569 del 22 settembre 2015 con il quale sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria dei progetti
presentati in adesione all’Avviso pubblico di cui alla DGR 982/2015 sopracitata nonché la costituzione di un
nuovo ITS denominato “ITS Marco Polo – Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema portuale e
aeroportuale”;
- Vista la DGR n. 1289 del 28 settembre 2015 che ha disposto un’integrazione di risorse già destinate con DGR
982/2015 che ha consentito lo scorrimento della graduatoria dei progetti non finanziabili per esaurimento risorse
di cui all’Allegato C1 al DDR n. 596/2015 con il conseguente finanziamento del progetto codice
2709/1/1/982/2015 “Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci in ambito portualemarittimo” dell’ ITS Marco Polo – Fondazione per la mobilità sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale”,
disposto con DDR n. 644 del 28 ottobre 2015;
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- Atteso che il progetto cod. 6135/0/4/982/2015 “Tecnico Superiore di prodotto e processo per il settore
calzaturamoda Capriccio di Vigonza (PD) - 4. Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 4.4 Sistema Moda” a
titolarità dell’ ITS Nuove tecnologie per il made in Italy – Comparto Moda Calzatura, non è stato avviato entro
il termine del 12 novembre 2015, previsto dalla Direttiva Allegato B alla DGR n. 982/2015;
- Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria, come previsto dalla Direttiva Allegato B alla
DGR n. 982/2015, disponendo il finanziamento del progetto cod. 6128/0/4/982/2015 “Tecnico superiore per il
processo, la comunicazione e il marketing nel settore del legno arredo - Vicenza corso a VI - area tecnologica 4:
nuove tecnologie per il made in Italy - ambito 4.2 sistema casa - figura nazionale 4.2.2” a titolarità dell’ ITS Area tecnologica dell'efficienza energetica - risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia' (ITS RED),
posizionatosi al secondo posto della graduatoria dei progetti non finanziabili per esaurimento risorse di cui
all’Allegato C1 al DDR n. 596/2015, rinviando ad un successivo provvedimento il relativo impegno di spesa;
- Vista la L.R. 54/2012 art. 14 c.1, in ordine alle attribuzioni dei Direttori di Sezione;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA
1.

di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, dell’avvenuta decadenza in capo all’ ITS Nuove
tecnologie per il made in Italy – Comparto Moda Calzatura, dal contributo concesso con proprio decreto n. 569
del 22 settembre 2015 per la realizzazione del progetto a valere sul Fondo Sociale Europeo cod.
6135/0/4/982/2015 - Sottosettore 3B3I1 afferente il Programma Operativo Regionale 2014/2020 Asse 3
Istruzione e formazione – Obiettivo specifico 11 – Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10.iv;

2.

di disporre lo scorrimento della graduatoria dei progetti non finanziabili per esaurimento risorse di cui
all’Allegato C1 al DDR n. 596/2015 con il conseguente finanziamento del progetto cod. 6128/0/4/982/2015
“Tecnico superiore per il processo, la comunicazione e il marketing nel settore del legno arredo - Vicenza corso
a VI - area tecnologica 4: nuove tecnologie per il made in Italy - ambito 4.2 sistema casa - figura nazionale
4.2.2” a titolarità dell’ ITS - Area tecnologica dell'efficienza energetica - risparmio energetico e nuove
tecnologie in bioedilizia' (ITS RED);

3.

di rinviare ad un successivo provvedimento le conseguenti operazioni contabili e l’assunzione
dell’impegno di spesa;

4.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to

Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/vm
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