DECRETO N. 197 DEL 30/05/2016

OGGETTO: DGR n. 316 del 15-03-2016 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo –
Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II –
Inclusione Sociale – Direttiva per la realizzazione di Azioni Integrate di coesione territoriale (Aict) per
l’inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati – Anno 2016. Riapertura termini per la presentazione dei
progetti.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
A seguito del blocco tecnico del portale regionale di acquisizione dei progetti Approvo, il presente decreto
dispone la riapertura dei termini di presentazione dei progetti di cui alla DGR n. 316/2016.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE LAVORO

-

Visto il provvedimento n. 316 del 15/03/2016 con il quale la Giunta ha approvato l’apertura dei termini per
la realizzazione di Azioni Integrate di coesione territoriale (Aict) per l’inserimento e il reinserimento di
soggetti svantaggiati – Anno 2016;

-

Visto che la medesima deliberazione ha previsto che la trasmissione della domanda di ammissione e della
relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Lavoro deve avvenire esclusivamente per
via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, lavoro@pec.regione.veneto.it
secondo le modalità previste dalla citata Direttiva (Allegato B) entro e non oltre le ore 13.00 del
sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto;

-

Dato che la scadenza di presentazione dei progetti, a seguito dell’approvazione della deliberazione nel
BURV n. 30 del 01/04/2016, è stata determinata nella data del 30 maggio 2016 alle ore 13.00;

-

Considerato che, per meri motivi tecnici, il portale regionale di acquisizione dei progetti “Approvo”, è
rimasto bloccato per una quindicina di minuti in data 30 maggio proprio a ridosso della scadenza di
presentazione dei progetti e ciò non ha consentito il corretto espletamento delle procedure di presentazione
dei progetti;

-

Ritenuto necessario consentire agli enti che non hanno potuto completare le operazioni di caricamento delle
proposte progettuali, così come da DGR n. 316/2016 disponendo nuovamente la riapertura dei termini di
presentazione del progetto;

-

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

Mod. B - copia

DECRETA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di disporre la riapertura dei termini di presentazione dei progetti di cui alla DGR n. 316/2016 dalle ore
16.30 alle ore 24.00 del 30/05/2016;

SM
IL DIRETTORE
F.to Pier Angelo Turri
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