DECRETO N. 199 DEL 25/03/2019
OGGETTO: POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
modelli di atto di adesione per iniziative finanziate e/o cofinanziate dalla Direzione Lavoro.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva i modelli di atto di adesione relativi ai progetti finanziati con risorse
previste dal POR FSE Regione Veneto 2014/2020, validi fino ad approvazione di ulteriori per intervenute
nuove modifiche normative e da utilizzare per tutti i provvedimenti gestiti dalla Direzione Lavoro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO

-

Visto il regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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 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 che 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 che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;

-

Vista la Decisione CE C(2014) 9751 del 12/12/2014, che approva determinati elementi 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. 669 del 28/04/2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato il
documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020;

-

Visto il regolamento n. 2016/679/UE, del 27/04/2016, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018 che ha reso necessario l’adeguamento della modulistica
alla normativa;

-

Visto il decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 46
del 13/10/2017 con cui sono stati modificati i documenti per la gestione e il controllo della Regione
Veneto nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

-

Richiamato il proprio decreto n. 890 del 26/10/2018 di approvazione dei modelli di atto di adesione
relativi ai progetti finanziati con risorse previste dal POR FSE Regione Veneto 2014/2020 da utilizzare
per tutti i provvedimenti gestiti dalla Direzione Lavoro;

-

Considerato che il decreto n. 890 del 26/10/2018 ha stabilito che i suddetti modelli fossero validi fino ad
approvazione di ulteriori per intervenute nuove modifiche normative;
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-

Visto il decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 del
11/01/2019 con cui sono stati ulteriormente modificati i documenti per la gestione e il controllo della
Regione Veneto nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

-

Preso atto della necessità di aggiornare i modelli di atto di adesione;

-

Ritenuto di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-

•

Allegato A – Atto di adesione modalità a presentazione unica

•

Allegato B – Atto di adesione modalità a sportello;

Ritenuto di disporre l’utilizzo del modello di atto di adesione di cui all’Allegato A per i provvedimenti
gestiti dalla Direzione Lavoro nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020
che prevedono modalità di presentazione con un’unica scadenza temporale e l’utilizzo del modello di cui
all’Allegato B per i provvedimenti che prevedono modalità di presentazione a sportello, e che i suddetti
modelli siano validi fino ad approvazione di ulteriori per intervenute nuove modifiche normative;
DECRETA

1. Di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
•

Allegato A – Atto di adesione modalità a presentazione unica

•

Allegato B – Atto di adesione modalità a sportello;

3. di stabilire che i suddetti modelli siano validi fino ad approvazione di ulteriori per intervenute nuove
modifiche normative;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.

F.to dott. Alessandro Agostinetti

SM/dz
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