DECRETO N. 7 DEL 20 GENNAIO 2014

OGGETTO:
Programma Operativo Regionale 2007-2013 – Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione – Reg. CE n. 1081/2006 e Reg. CE n. 1083/2006. Asse IV
– Capitale Umano – Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di formazione a qualifica per
adulti. Anno 2014/2015. Approvazione modulistica e guida alla progettazione.
IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE LAVORO
- Visto il provvedimento n. 2552 del 20/12/2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la realizzazione di Percorsi di formazione a qualifica per adulti – Anno 2014/2015 e la
relativa Direttiva;
- Ritenuto, ai fini della presentazione e gestione dei progetti, di approvare i seguenti allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Allegato H

-

Domanda di ammissione
Formulario di progetto
Guida alla progettazione
Modulo di adesione in partnership al progetto
Modulo per l’Atto di Adesione
Modulo per la dichiarazione Cause Ostative
Modello per il registro
Modelli per i fogli mobili

- Considerato che il formulario di progetto – Allegato B - è fornito unicamente a scopo di diffusione e in
nessun caso può essere utilizzato ai fini della presentazione del progetto all’Amministrazione regionale, e
a tale scopo, si richiama quanto previsto dal paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione dei
progetti” della direttiva Allegato B alla DGR n. 2552 del 20/12/2013 nel quale è precisato che non è
prevista la presentazione cartacea dello stesso;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica e la guida alla progettazione,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E

Mod. B - copia

-

Domanda di ammissione
Formulario di progetto
Guida alla progettazione
Modulo di adesione in partnership al progetto
Modulo per l’Atto di Adesione

Allegato F
Allegato G
Allegato H

- Modulo per la dichiarazione Cause Ostative
- Modello per il registro
- Modelli per i fogli mobili

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

F.to Dott. Pier Angelo Turri

Mod. B – copia
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