DECRETO N. 737 DEL 2 ottobre 2019
OGGETTO: DGR n. 1310 del 10 settembre 2019 - Integrazione al DDR n. 708 del 19 settembre 2019
(modulistica per la gestione e rendicontazione delle attività, modalità di concessione dei contributi e
adempimenti per la presentazione del rendiconto) e rettifica di un refuso presente nel decreto stesso.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approvano una integrazione al DDR n. 708/2019, relativa alla modulistica
per la gestione e rendicontazione delle attività e alle modalità di concessione dei contributi e gli
adempimenti per la presentazione del rendiconto di cui alla dgr n. 1310 del 10 settembre 2019 e la rettifica
di un refuso nell’Allegato A al decreto citato.

DIREZIONE LAVORO
IL DIRETTORE

-

vista la DGR n. 1310 del 10 settembre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, per l’anno
2019, l’avviso pubblico per presentazione dei progetti sull’educazione all’affettività e alla relazione di
genere nelle scuole primarie di primo grado e nelle scuole secondarie di primo grado degli istituti statali o
paritari del Veneto;

-

visto il proprio decreto n. 708 del 19 settembre 2019, con il quale sono stati approvati la modulistica per la
presentazione delle domande (Allegati A, B, C e D) la modulistica per la gestione e rendicontazione delle
attività (Allegato E) e le modalità di concessione dei contributi e adempimenti per la presentazione del
rendiconto (Allegato F);

-

ritenuto necessario integrare, ai fini del corretto avvio delle attività, di approvare i seguenti allegati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
o Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di informazione antimafia (Allegato A)
o Autocertificazione antimafia (Allegato B);

-

Ritenuto, inoltre, necessario integrare l’Allegato F al proprio decreto n. 708/2019, e precisamente al punto
MODALITA’ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI E DI REALIZZAZIONE ATTIVITA’, pag. 4, terzo
periodo, con le seguenti disposizioni:
“Una volta avvenuta la notifica dei risultati dell’istruttoria con le modalità sopra indicate, i soggetti
proponenti titolari dei progetti finanziati dovranno attivarsi immediatamente per trasmettere alla Regione la
Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di informazione antimafia e la relativa Autocertificazione
antimafia, se tenuti a tale adempimenti ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
Dovrà essere utilizzata, in tal caso, la modulistica pubblicata sul sito regionale alla pagina
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/ . I documenti richiesti, accompagnati da copia del documento di
identità valido, andranno trasmessi con pec a lavoro@pec.regione.veneto.it . Nell’oggetto della pec andrà
indicato: “Direzione Lavoro – DGR n. 1310 del 10 settembre 2019 – Comunicazioni antimafia.”

-

Considerato, infine, che nell’Allegato A al proprio decreto n. 708/2019 è presente un refuso, dovuto a mero
errore materiale, che è necessario rettificare come segue:

Mod. B - copia

“Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche (ex art. 13, Regolamento
2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati
che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione e la gestione dei progetti e
interventi oggetto dell’Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto
amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R . n. 8/2017, L. n. 53/2003 ed il D.Lgs
n. 226/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati ad altri Uffici regionali per lo svolgimento
delle attività istituzionali di competenza e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
I dati sono conservati, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la presentazione di progetti sull’educazione all’affettività e alla
relazione di genere.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali.
In caso di mancato conferimento, non risulta possibile valutare ed eventualmente accogliere la richiesta di
ammissione al contributo per progetti sull’educazione all’affettività e alla relazione di genere.
Il Dirigente Delegato della Direzione Lavoro
Dott. Alessandro Agostinetti”

-

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

DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
o Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di informazione antimafia
o Autocertificazione antimafia;
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2. di integrare l’Allegato F al proprio decreto n. 708/2019, e precisamente al punto MODALITA’ DI
ACCESSO AI CONTRIBUTI E DI REALIZZAZIONE ATTIVITA’, pag. 4, terzo periodo, con le
seguenti disposizioni:
“Una volta avvenuta la notifica dei risultati dell’istruttoria con le modalità sopra indicate, i soggetti
proponenti titolari dei progetti finanziati dovranno attivarsi immediatamente per trasmettere alla Regione
la Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di informazione antimafia e la relativa Autocertificazione
antimafia, se tenuti a tale adempimenti ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
Dovrà essere utilizzata, in tal caso, la modulistica pubblicata sul sito regionale alla pagina
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/ . I documenti richiesti, accompagnati da copia del documento di
identità valido, andranno trasmessi con pec a lavoro@pec.regione.veneto.it . Nell’oggetto della pec andrà
indicato: “Direzione Lavoro – DGR n. 1310 del 10 settembre 2019 – Comunicazioni antimafia.”
3. Di rettificare come segue l’Allegato A al proprio decreto n. 708/2019, ove è presente un refuso, dovuto a
mero errore materiale:
“Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche (ex art. 13, Regolamento
2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati
che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione e la gestione dei progetti e
interventi oggetto dell’Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto
amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R . n. 8/2017, L. n. 53/2003 ed il
D.Lgs n. 226/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati ad altri Uffici regionali per lo
svolgimento delle attività istituzionali di competenza e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
I dati sono conservati, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la presentazione di progetti sull’educazione all’affettività e alla
relazione di genere.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali.
In caso di mancato conferimento, non risulta possibile valutare ed eventualmente accogliere la richiesta di
ammissione al contributo per progetti sull’educazione all’affettività e alla relazione di genere.
Il Dirigente Delegato della Direzione Lavoro
Dott. Alessandro Agostinetti”

Mod. B – copia

Ddr n.

del

pag. 3 di 4

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto nonché sul sito istituzionale all’indirizzo www.regione.veneto.it .

Firmato dott. Alessandro Agostinetti
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