Bur n. 91 del 02/08/2022

(Codice interno: 481523)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 627 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179). (codice MOVE/SIU 10278192). POR 2014/2020 Reg.to
U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 603 del 09/07/2020
DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione EDILIZIA. Progetto 2179-0001-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 603 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 84.410,00 per la
realizzazione del progetto n. 2179-0001-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e
della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 666 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 603 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 19/04/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 21/04/2021, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è potuta svolgere;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 82.786,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179), secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2179-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 603
del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo di Euro 82.786,00;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d i E u r o 8 2 . 7 8 6 , 0 0 a f a v o r e d i C E N T R O E D I L I Z I A T R E V I S O - C . E . T R E .
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (C. F. 80005900263) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 2179-0001-430-2020 a carico del capitolo n. 104227, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 828 del 09/10/2020 codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA il presente
decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto 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.
Massimo Marzano Bernardi

