DECRETO N. 135 DEL 19/03/2014
OGGETTO: D.G.R n. 2552 del 20/12/2013 - Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse IV – Capitale umano – Avviso
pubblico per la realizzazione di percorsi di formazione a qualifica per adulti. Approvazione risultanze istruttorie e
assunzione impegno di spesa.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento propone l’approvazione degli esiti dell’istruttoria relativa ai percorsi di formazione a
qualifica per adulti presentati per la realizzazione degli interventi di cui alla Dgr 2552/2013. Propone, pertanto,
l’approvazione dell’elenco dei progetti ammissibili, della graduatoria dei progetti finanziati e non finanziati.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
-

DGR n. 2552 del 20/12/2013

-

DDR n. 90 del 28/02/2014

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 presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di formazione a qualifica per adulti prevedendo uno
stanziamento di Euro 5.200.000 per l’Asse IV – Capitale Umano;

-

Richiamato che, con la citata DGR n. 2552 del 20/12/2013, la Giunta ha incaricato il Direttore della Sezione Lavoro
di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;

-

Richiamato il proprio decreto n. 7 del 20/01/2014, con cui è stata approvata la modulistica e la guida alla
progettazione degli interventi;

-

Richiamato il proprio decreto n. 90 del 28/02/2014 con cui si è proceduto alla nomina del Nucleo di Valutazione per
l’istruttoria dell’ammissibilità e la valutazione dei progetti;

-

Atteso che, in adesione all’avviso e alla scadenza del bando per la presentazione dei progetti, sono prevenute n. 20
proposte progettuali;

-

Atteso che la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva Regionale
allegata alla menzionata DGR n. 2552 del 20/12/2013 ed è stata effettuata dalla Commissione di valutazione
appositamente costituita con decreto n. 90 del 28/02/2014;

-

Atteso che, nella Direttiva al succitato provvedimento, viene definita la soglia minima di finanziabilità in 24 punti;

-

Considerato che la medesima Direttiva prevede che per ciascuna qualifica professionale sia approvato un solo
progetto quadro e cioè quello che in sede di valutazione abbia ottenuto il punteggio relativamente più elevato;

-

Considerato che, per esaurimento delle risorse disponibili, il progetto con codice 69/1/1/2552/2013 presentato
dall’ente Fondazione Centro Produttività Veneto, dal titolo “Riconosci la tua arte, qualifica il tuo lavoro: corsi per
"operatore delle lavorazione artistiche" per adulti”, risulta finanziabile per un importo parziale rispetto al richiesto;

-

Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui risultati sono
evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
-

Allegato A “Progetti ammissibili”
Allegato B “Progetti finanziati”
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-

Allegato C “Progetti non finanziati”
Allegato D “Progetti non ammissibili”

-

Ritenuto pertanto di approvare i relativi interventi agli organismi beneficiari, per un importo finanziabile pari ad Euro
5.200.000,00 come da Allegato B;

-

Ritenuto di provvedere alla registrazione di impegni di spesa dei progetti di cui all’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad Euro 5.200.000,00 per l’Asse IV Capitale
Umano a carico dei capitoli n. 101012 “Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Lavoro - Quota
Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)” e n. 101332 “Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area
Lavoro - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)” del bilancio regionale 2014 secondo la seguente
ripartizione:
-

Euro 2.532.311,15 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101332, di cui Euro 514.637,70 relativi
al codice Siope 1.06.02-1623 e Euro 2.017.673,45 relativi al codice Siope 1.06.03-1634

-

Euro 2.667.688,85 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101012, di cui Euro 542.150,30
relativi al codice Siope 1.06.02-1623 e Euro 2.125.538,55 relativi al codice Siope 1.06.03-1634

-

Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle spese;

-

Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e
attribuzione dei dirigenti;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1.

di approvare le risultanze dell’istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati
nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
-

Allegato A “Progetti ammissibili”
Allegato B “Progetti finanziati”
Allegato C “Progetti non finanziati”
Allegato D “Progetti non ammissibili”

2.

di prevedere che i progetti approvati con il presente provvedimento possano essere accompagnati da azioni di
monitoraggio e da azioni tese al miglioramento dei percorsi di formazione a qualifica per adulti, autorizzando il
Direttore della Sezione Lavoro a fornire agli organismi gestori dei progetti ulteriori linee operative nonché a
richiedere e/o autorizzare eventuali modifiche agli interventi proposti sia prima dell’avvio dei progetti sia in itinere al
loro svolgimento;

3.

di finanziare i progetti di cui all’Allegato B per un importo pari ad Euro 5.200.000,00;

4.

di stabilire che il progetto codice 69/1/1/2552/2013 presentato dall’ente Fondazione Centro Produttività Veneto, dal
titolo “Riconosci la tua arte, qualifica il tuo lavoro: corsi per "operatore delle lavorazione artistiche" per adulti” è
finanziato parzialmente, per esaurimento delle risorse disponibili, come indicato nell’allegato B;

5.

di stabilire che l’avvio del progetto codice 69/1/1/2552/2013 presentato dall’ente Fondazione Centro Produttività
Veneto, dal titolo “Riconosci la tua arte, qualifica il tuo lavoro: corsi per "operatore delle lavorazione artistiche" per
adulti” è da considerarsi vincolato all’accettazione da parte dell’ente del parziale finanziamento e alla rimodulazione
del progetto e del piano finanziario;

6.

di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’assunzione degli impegni relativi ai progetti di cui all’Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dei beneficiari ivi indicati, per un importo
complessivo pari ad Euro 5.200.000,00 per l’Asse IV Capitale Umano a carico dei capitoli n. 101012 “Obiettivo Cro
Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Lavoro - Quota Statale (Reg.to Cee 05/07/2006, n. 1081)” e n. 101332
“Obiettivo Cro Fse (2007-2013) - Asse Adattabilità - Area Lavoro - Quota Comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006, n.
1081)” del bilancio regionale 2014 secondo la seguente ripartizione:
-

Euro 2.532.311,15 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101332, di cui Euro 514.637,70 relativi
al codice Siope 1.06.02-1623 e Euro 2.017.673,45 relativi al codice Siope 1.06.03-1634
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-

Euro 2.667.688,85 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101012, di cui Euro 542.150,30
relativi al codice Siope 1.06.02-1623 e Euro 2.125.538,55 relativi al codice Siope 1.06.03-1634

7.

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati
nell’Allegato B, secondo le modalità previste nell’allegato C alla DGR 2552 del 20/12/2013, subordinatamente alla
effettiva disponibilità di cassa presente sul capitolo di riferimento;

8.

di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell’oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente atto;

9.

di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10. di stabilire che i progetti devono essere avviati entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto e che devono
concludersi entro il 30/04/2015;
11. 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;
12. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.
F.to Dott. Pier Angelo Turri
SM
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