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(codice ente 720). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di
quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047
del 16/09/2019. Progetto 720-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 896 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO
BERNA (codice ente 414). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015.
Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 414-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 897 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO
BERNA (codice ente 414). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015.
Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 414-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 898 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 69-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 899 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 69-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 900 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
MARCO (codice ente 2776). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015.
Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 2776-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 901 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO
(codice ente 814). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di
quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047
del 16/09/2019. Progetto 814-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 902 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto
anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047
del 16/09/2019. Progetto 51-0011-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 904 del 03 agosto 2021
Apertura termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla
DGR n. 1118/2019: voucher formativi individuali per percorsi formativi OSS, terzo ciclo
e alla DGR n. 393/2019: Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei
giovani Anno 2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 905 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto
anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047
del 16/09/2019. Progetto 51-0017-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 906 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto
anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047
del 16/09/2019. Progetto 51-0018-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 907 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto
anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047
del 16/09/2019. Progetto 51-0019-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 908 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto
anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047
del 16/09/2019. Progetto 51-0020-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 910 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM SOCIETTA' COOPERATIVA (codice ente 44). Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 44-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 911 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
ZENO (codice ente 27775). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015.
Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 2775-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 912 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
ZENO (codice ente 2775). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi
di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n.
762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n.
1047 del 16/09/2019. Progetto 2775-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 913 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN
ZENO (codice ente 2775). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi
di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n.
762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n.
1047 del 16/09/2019. Progetto 2775-0003-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 914 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4038-0002-1311-2018 presentato da EUROINTERIM
SERVIZI S.R.L.. (codice ente 4038). (codice MOVE 10158166). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n.
1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 915 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA'
ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032). Accordo in Conferenza Stato Regioni
del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale
nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno
Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n.
964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 4032-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 916 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno
di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 6615-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 917 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno
di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 6615-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 918 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno
di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 6615-0003-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 921 del 04 agosto 2021
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di
restituzione somme in sede di presentazione del rendiconto di spesa. POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.iv e 8.v -Sottosettore 3B1F2S - DGR n.
1311 del 10/09/2018 "Protagonisti del cambiamento Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR 1198 del 11/12/2018. Progetto 15-0006-1311-2018 a titolarità
CESCOT VENETO.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 922 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno
di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 6615-0004-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 923 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno
di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 6615-0005-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 924 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno
di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia,
con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 6615-0006-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 925 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per
il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 59-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 926 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA
MONTEGRAPPA (codice ente 748). Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 748-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 927 del 04 agosto 2021
Asse I - Occupabilità - Obiettivo tematico 8 - Obiettivo specifico 4 - Priorità di
investimento 8.v - DGR n. 497 del 20/04/2021 "Alleniamoci al futuro. Nuove competenze
per il lavoro che cambia". Rettifica punteggi assegnati ai progetti codice 4887-0001-4972021 a titolarità GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL, e ai progetti codice 14130001-497-2021, 1413-0002-497-2021 e 1413-0003-497-2021 a titolarità E-CONS SRL di
cui al Decreto n. 840 del 21/07/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 928 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 5-0001-1311-2018 presentato da E.F.A. - ENTE
FORMAZIONE ARTIGIANA. (codice ente 5). (codice MOVE 10157720). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 929 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-0002-355-2018 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). (codice MOVE 10097301).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1S - DGR n. 355 del 21/03/2018, "Move in
Alternanza 2". DGR n. 703 del 21/05/2018, DDR n. 471 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 930 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-0004-355-2018 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). (codice MOVE 10097401).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1S - DGR n. 355 del 21/03/2018, "Move in
Alternanza 2". DGR n. 703 del 21/05/2018, DDR n. 471 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 931 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-0021-1178-2018 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69) (codice MOVE/SIU 10159447).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178
del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 932 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 232-0005-1178-2018 presentato da FIAVET VENETO
SERVIZI SRL. (codice ente 232) (codice MOVE/SIU 10158168). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/8/2018,
"Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 933 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 399-0001-718-2018 presentato da UNINDUSTRIA
SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL. (codice ente 399).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B2F1S. Codice MOVE/SIU
10110425. DGR n.718 del 21/05/2018, DGR 1121 del 31/07/2018, DDR n. 783 del
2/08/2018 - Progetti di innovazione sociale - INN Veneto Cervelli che rientrano per il
Veneto del futuro - anno 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 934 del 05 agosto 2021
Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto "Ufficio di Prossimità Progetto
Regione del Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020. CIG 8679727150. Determinazione ai sensi dell'art. 76 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 relativa all'ammissione dei concorrenti.
[Appalti]
n. 935 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1917-0003-355-2018 presentato da EQUASOFT SRL
(codice ente 1917). (codice MOVE 10098721). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B3I1S - DGR n. 355 del 21/03/2018, "Move in Alternanza 2". DGR n. 703 del
21/05/2018, DDR n. 471 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 937 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2670-0001-1178-2018 presentato da IIS E. USUELLI
RUZZA (codice ente 2670) (codice MOVE/SIU 10158425). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/8/2018, "Move 2018".
DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 938 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2670-0002-1178-2018 presentato da IIS E. USUELLI
RUZZA (codice ente 2670) (codice MOVE/SIU 10158425). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/8/2018, "Move 2018".
DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 939 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2694-0001-1178-2018 presentato da ISIS F.
NIGHTINGALE (codice ente 2694) (codice MOVE/SIU 10157471). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/8/2018,
"Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 940 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2694-0002-1178-2018 presentato da ISIS F.
NIGHTINGALE (codice ente 2694) (codice MOVE/SIU 10157690). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/8/2018,
"Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 941 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2747-0001-1178-2018 presentato da ITIS C.
ZUCCANTE (codice ente 2747) (codice MOVE/SIU 10157818). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/8/2018,
"Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 942 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4371-0002-1178-2018 presentato da
PSYCHOMETRICS SRL (codice ente 4371) (codice MOVE/SIU 10159230). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 943 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4371-0003-1178-2018 presentato da
PSYCHOMETRICS SRL (codice ente 4371) (codice MOVE/SIU 10159231). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 959 del 06 agosto 2021
DGR n 735/2021. Piano Annuale di Formazione Iniziale 2021/22. Programmazione
degli interventi formativi di Istruzione e Formazione professionale triennali per la
qualifica nei Centri di formazione professionale ex provinciali della Provincia di Treviso
e della Città Metropolitana di Venezia, erogabili da parte degli Organismi di Formazione
già individuati ai sensi della DGR n. 822/2018. Approvazione degli esiti dell'istruttoria
dei progetti pervenuti in adesione all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e
della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 963 del 09 agosto 2021
Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg (UE) 1303/13
e del Reg. (UE) 480/14 - POR FS 2014/2020 - 3B3I1 - Progetto 6128-4-778-2016 a
titolarità Fondazione I.T.S. - Area Tecnologica dell'efficienza energetica - Risparmio
energetico e nuove tecnologie in bioedilizia (ITS RED) (codice ente 6128, C.F.
92231080281 - anagrafica reg.le 00160689) - Codice MOVE 43014 - Codice CUP
H39D16003320007.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 965 del 10 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 6270-1-687-2017 presentato da I.TEC.. (codice ente
6270). (codice MOVE 53453). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità
- 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del 08/11/2017. Modalità a Sportello
(Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 969 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4324-0001-1311-2018 presentato da SINETICA
INDUSTRIES SRL. (codice ente 5). (codice MOVE 10152021). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n.
1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 970 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-56-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54822). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 971 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-50-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54817). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 972 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-27-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54803). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 973 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-24-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54820). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 974 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-16-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54824). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 975 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-3-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 54783). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca a sostegno della
trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522
del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 976 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 140-0001-1311-2018 presentato da TER-SERVIZI
CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL (codice ente 140). (codice MOVE 10155745).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 3B1F1S - DGR n. 1311
del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018. CUP H18E18000900007. Accertamento ai
sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 977 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 158-0001-1311-2018 presentato da REVIVISCAR SRL
(codice ente 158). (codice MOVE 10153947). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del
cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 978 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 399-0002-1311-2018 presentato da UNINDUSTRIA
SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL (codice ente 399).
(codice MOVE 10156002). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n.
1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento.
Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 979 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 546-0001-1311-2018 presentato da RICONVERSIDER
SRL (codice ente 546). (codice MOVE 10150666). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del
cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 980 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1003-0002-1311-2018 presentato da PUNTO
CONFINDUSTRIA SRL (codice ente 1003). (codice MOVE 10156645). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 981 del 16 agosto 2021
Nomina commissione di valutazione - DGR n. 996 del 20/07/2021 Piano regionale dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzabili in offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la
presentazione delle domande di attivazione di percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale da realizzare
nel triennio formativo 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 o di percorsi di quarto anno di
Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale da
realizzare nell'Anno Formativo 2021-2022. Legge 28/03/2003, n. 53.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 982 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1049-0001-1311-2018 presentato da CONSORZIO
SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente
1049). (codice MOVE 10158964). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n.
1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento.
Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 983 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1360-0003-1311-2018 presentato da CERTOTTICA
SCARL (codice ente 1360). (codice MOVE 10154494). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti
del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 984 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-1-254-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). (codice MOVE 42562). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 254 del 08/03/2016,
DDR n. 570 del 17/05/2016. Anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 985 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-2-823-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69). (codice MOVE 50664). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "F.A.R.E Favorire
l'Autoimprenditorialità. Realizzare Eccellenze". Anno 2016. DGR n.823 del 31/05/2016,
DDR n.315 del 27/10/2016. Modalità di sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 986 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1918-0002-1311-2018 presentato da STUDIO EIDOS
SRL (codice ente 1918). (codice MOVE 10156589). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti
del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 987 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 3697-0001-1311-2018 presentato da BRITISH
CONSULTING SRL (codice ente 3697). (codice SIU 10158132). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n.
1198 del 11/12/2018. CUP H48E18000300007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs
118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 988 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 5680-0002-1311-2018 presentato da C.M.C CHANGE
MANAGEMENT CONSULTING SRL (codice ente 5680). (codice MOVE 10159588).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B1F1S - DGR n. 1311
del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 989 del 18 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 51-0001-342-2018 presentato da ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51). (codice MOVE 10096101). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 -3B3F1S - DGR n. 342 del 21/03/2018, "FormaModa - Percorsi
formativi nel settore dell'artigianato, della creazione e della vendita di lusso - Linea Made
in Italy - Anno 2018". DDR n.478 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 992 del 24 agosto 2021
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alle
risorse statali di cui al Fondo per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore istituito per
gli effetti dell'art. 1, comma 875, L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. Assegnazione per
l'esercizio 2021 come disposta con D.D. del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 1284 del 02/08/2021. Art. 69, comma 1,
L. 17/05/1999 n. 144 e s.m.i., DPCM 25/01/2008 e art. 1, commi 465, 466, 467 L.
30/12/2018, n. 145.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 993 del 24 agosto 2021
Impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 44 L.R. 39/2001 e 56, 57 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. in relazione alla ripartizione ed assegnazione del contributo regionale
"Riserva 10%" a valere sul Fondo per le spese di funzionamento, a favore degli ESU Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, di Padova, di Venezia e di
Verona. Esercizio 2021. [L.R. 07/04/1998, n. 8 (art. 18; art. 37, commi 2 e 3)].
[Formazione professionale e lavoro]
n. 994 del 25 agosto 2021
Contributo regionale "Buono-Scuola". Anno scolastico-formativo 2020-2021.
Approvazione esiti dell'istruttoria di cui alla DGR n. 431 del 06/04/2021. Rigetto di
domande. (L.R. 19/01/2001, n. 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 995 del 25 agosto 2021
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in
relazione al contributo autorizzato per gli effetti della DGR 1840 del 06/12/2019, a
seguito di comunicazione nominativi dei tirocinanti in servizio presso il Tribunale
Ordinario di Venezia. Art. 73, comma 17, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazione dalla L. 09 agosto 2013, n. 98 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 996 del 25 agosto 2021
DGR 1215 del 26/07/2016. Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di
miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione
e partecipazione in Un'ottica di Open Government - Programma Operativo Regionale
Fondo Sociale Europeo (PR FSE) 2014-2020, Asse 4 "Capacità Istituzionale" affidato al
RTI con mandataria capofila PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. di Milano. Presa
d'atto della variazione della compagine sociale e della ragione sociale di
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 999 del 26 agosto 2021
Impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001 sul bilancio regionale 2021/2023, esercizio 2021, in relazione
all'approvvigionamento di pubblicazioni da destinare alle esigenze di aggiornamento
tecnico e normativo per le strutture della Giunta Regionale. Legge regionale 4 febbraio
1980, n. 6 - DGR 272 del 09/03/2021 - Esercizio finanziario 2021. CIG ZED32D78C5.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1000 del 26 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno
Formativo 2019-2020. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. n.53/2003 Interventi Formativi di primo anno
nella sezione comparti vari ed edilizia. Dgr n. 852 del 19/06/2019, DDR n. 968 del
28/08/2019, DDR n. 1032 del 10/09/2019. Progetto 6615-0001-852-2019, codice SIU
10218783.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1001 del 26 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 3650-0001-1311-2018 presentato da COGES DON
LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650). (codice
MOVE 10154042). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le
persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1002 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1917-0001-1311-2018 presentato da EQUASOFT SRL
(codice ente 1917). (codice MOVE 10157370). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del
cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1003 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1533-0002-1311-2018 presentato da CON-SER SRL
UNIPERSONALE (codice ente 1533). (codice MOVE 10158154). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n.
1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1004 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2589-0001-1311-2018 presentato da GIF-GRUPPO
INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589). (codice SIU 10151661). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B1F1S - DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018. CUP H58E18000420007. Accertamento ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1005 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-0024-1178-2018 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69) (codice MOVE/SIU 10159561).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178
del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018. CUP H2H8H18000330007.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1006 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto FRI/50004/1310/2018 presentato da FONDAZIONE
PORTOGRUARO CAMPUS con sede a PORTOGRUARO (VE) per "CONTRIBUTO
PER CORSI DI LAUREA VARI. A.A. 2018/2019". DGR n. 1310 del 10/09/2018, DDR
n. 952 del 24/09/2018; Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1007 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Dgr
n. 1116 del 30/07/2019. Piano annuale di formazione iniziale 2019/2020.
Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale ex
provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF)
accreditati nell'obbligo formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale
precedentemente erogati da provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei
centri di Formazione Professionale. DDR n. 979 del 28/08/2019 e DDR n. 1033 del
10/09/2019. Progetto 325-0001-1116-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1008 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777). Dgr n. 1116 del 30/07/2019. Piano annuale di formazione
iniziale 2019/2020. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione
professionale ex provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di
Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo formativo, idonei a realizzare gli interventi di
formazione iniziale precedentemente erogati da provincia di Treviso e da Città
Metropolitana di Venezia nei centri di Formazione Professionale. DDR n. 979 del
28/08/2019 e DDR n. 1033 del 10/09/2019. Progetto 2777-0001-1116-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1012 del 31 agosto 2021
Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56 e
57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione a contributi pubblici concessi per il
finanziamento di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa negli istituti scolastici
statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del
Veneto. Approvazione degli esiti dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in
adesione alla DGR n. 734 del 08/06/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1014 del 31 agosto 2021
Sperimentazione del progetto pilota "Classe incubatrice" proposto dalla Rete di scopo
per l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture e finalizzato all'accoglienza e
inserimento degli alunni stranieri neo arrivati presso tre istituti scolastici ad alta densità
migratoria. DGR n. 512 del 17 aprile 2018, n. 1370 del 23 settembre 2019 e DDR n. 1218
del 28/12/2020. Proroga al 31/08/2022 del termine ultimo per la realizzazione del
progetto.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1015 del 31 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER
LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per
il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 182-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1016 del 31 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4371-0001-355-2018 presentato da PSYCHOMETRICS
SRL. (codice ente 4371). (codice MOVE 10095262). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - 3B3I1S - DGR n. 355 del 21/03/2018, "Move in Alternanza 2". DGR n. 703
del 21/05/2018, DDR n. 471 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1017 del 31 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 3708-0002-1311-2018 presentato da JOB CENTER
SRL (codice ente 3708). (codice MOVE 10153024). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n.
1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1019 del 01 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 51-0004-1178-2018 presentato da ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE (codice ente 51) (codice MOVE/SIU 10154143). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1020 del 01 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 51-0003-1178-2018 presentato da ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE (codice ente 51) (codice MOVE/SIU 10154142). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1021 del 02 settembre 2021
Nomina commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse dei Comuni
e delle Unioni di Comuni potenzialmente interessati all'apertura presso la propria
sede di un "ufficio di prossimità", nell'ambito del progetto "Uffici di Prossimità Regione del Veneto" - Asse I FSE (O.T.11 - Azione 1.4.1) del Programma Operativo
Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020" - DGR n. 539 del
27/04/2020.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1022 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 3867-0001-408-2020 presentato da CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE TRENTO (codice ente 3867) per la realizzazione
di "Interventi per le metodologie e strumenti a supporto della didattica online per
l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del
31/03/2020, DDR n.330 del 15/04/2020 e DDR n.437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1023 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 2777-0001-408-2020 presentato da ASSOCIAZIONE
CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777) per la realizzazione di "Interventi per
le metodologie e strumenti a supporto della didattica online per l'Istruzione e Formazione
Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020, DDR n.330 del
15/04/2020 e DDR n.437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1024 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 3712-0001-408-2020 presentato da SCUOLA SYLE
ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 3712) per la realizzazione di
"Interventi per le metodologie e strumenti a supporto della didattica online per l'Istruzione
e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020,
DDR n.330 del 15/04/2020 e DDR n.437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1025 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 1244-0001-408-2020 presentato da ASSOCIAZIONE
SAN GAETANO (codice ente 1244) per la realizzazione di "Interventi per le metodologie
e strumenti a supporto della didattica online per l'Istruzione e Formazione Professionale
Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020, DDR n.330 del 15/04/2020 e
DDR n.437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1026 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 1300-0001-408-2020 presentato da SCUOLA
COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (codice ente 1300) per la
realizzazione di "Interventi per metodologie e strumenti a supporto della didattica online
per l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del
31/03/2020, DDR n. 330 del 15/04/2020 e DDR n. 437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1027 del 02 settembre 2021
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e
art. 44 L.R. 39/2001, in relazione al contributo pubblico concesso all'Università CàFoscari di Venezia per la realizzazione dell'evento "Strategy Innovation Forum S.I.F.
Edizione 2021" come da DGR n. 961 del 13/07/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1028 del 03 settembre 2021
Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56 e
57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al contributo regionale previsto dalla DGR n.
1175 del 24 agosto 2021 "Percorsi per lo sviluppo delle competenze in materia di storia e
cultura del Veneto negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle
Scuole di Formazione Professionale del Veneto. Approvazione dell'Avviso pubblico per
la presentazione di progetti da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2021/2022.
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lett. f)."
[Formazione professionale e lavoro]

337

339

341

343

345

346

n. 1029 del 03 settembre 2021
Proroga dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla
DGR n. 1987/2018: Botteghe e Atelier aziendali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1033 del 08 settembre 2021
Approvazione risultanze istruttorie e graduatoria delle manifestazioni di interesse dei
Comuni e delle Unioni di Comuni del Veneto ad attivare un Ufficio di Prossimità così
come previsto dal Progetto "Uffici di Prossimità - Regione del Veneto" - Asse I FSE
(O.T. 11 - Azione 1.4.1) del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità
istituzionale 2014 - 2020" in attuazione del Protocollo d'Intesa denominato "Alleanza per
la Giustizia, per una giustizia più efficiente, integrata, digitale e vicina ai cittadini", di cui
alla DGR n.1706 del 29 novembre 2019. DGR n. 539 del 27/04/2021.
[Formazione professionale e lavoro]

348

349
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 457385)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 614 del 22 giugno 2021
POR FSE Regione Veneto 2007/2013 progetti codd. 131/2/5/1010/2008, 131/2/2/2330/2008, 131/2/2/2112/2009,
131/1/2/2034/2010, 131/2/2/1808/2008, 131/2/4/1808/2008, 131/2/5/1808/2008 a titolarità ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme rideterminate
e revocate parzialmente con DDR 407 del 04/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., delle somme restituite corrispondenti a contributi parzialmente revocati con DDR n. 407
del 04/05/2020 in relazione ai progetti codd. 131/2/5/1010/2008, 131/2/2/2330/2008, 131/2/2/2112/2009, 131/1/2/2034/2010,
131/2/2/1808/2008, 131/2/4/1808/2008, 131/2/5/1808/2008, a titolarità ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO - C.F.
80012430262, a valere sul POR FSE Regione Veneto 2007/2013.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 131.937,50, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, relativi ad un credito della Regione del Veneto derivante dalla revoca parziale di
quote di contributi a carico del debitore ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO, C.F. 80012430262, anagrafica reg.le 00063277,
a valere sul bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio di imputazione contabile 2021, nei termini rappresentati nella
Tabella 1 di cui alla premessa, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 60.350,05 sul capitolo 100817 "Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR
FSE Ob. CRO 2007-2013 - Quota statale - Area Formazione" - c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi
e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 57.287,45 sul capitolo 100818 "Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR
FSE Ob. CRO 2007-2013 - Quota comunitaria - Area Formazione" - c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 7.336,15, sul capitolo 100819 "Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR
FSE Ob. CRO 2007-2013 - Quota statale - Area Istruzione" - c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 6.963,85, sul capitolo 100820 "Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR
FSE Ob. CRO 2007-2013 - Quota comunitaria - Area Istruzione" - c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
3. di procedere all'accertamento per competenza di complessivi Euro 10.497,96 a titolo di interessi legali, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito originato dalla dilazione di pagamento delle somme
revocate con DDR 407 del 04/05/2020, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi attivi diversi", del bilancio di
previsione 2021-2023 approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, esercizio di imputazione contabile 2021, codice conto All.to
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6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., c.p.c. E. 3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
4. di dare atto che le obbligazioni attive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate e scadono nel corrente
esercizio;
5. di dare atto che la somma cumulativa di Euro 142.435,46, in corso di accertamento per gli effetti del presente
provvedimento, risulta già regolarmente restituita alla Regione del Veneto come da bolletta regionale n. 00019295 del
25/05/2021;
6. di dare atto che il credito reintroitato era garantito dalle polizze n. 1044172 e 1044173 del 30/07/2015 emesse da VENETO
BANCA, per le quali si è proceduto allo svincolo conformemente a quanto indicato nella nota prot. reg.le 253515 del
03/06/2021;
7. di dare atto che le somme di parte capitale di cui si dispone l'accertamento con il presente atto, potranno confluire nella
quota libera dell'avanzo di amministrazione atteso che la programmazione POR FSE 2007/2013 risulta chiusa;
8. di trasmettere copia del presente atto alla ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO;
9. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;
10. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 704 del 05 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6651-0001-1311-2018 presentato da STAYOVER SRL. (codice ente 6651). (codice
MOVE 10157499). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018. CUP
H16H18000190007. Accertamento si sensi art 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro contemporaneo. Dispone altresì l'accertamento in
entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla mino spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 6651-0001-1311-2018 (Codice MOVE/SIU 10157499).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente STAY OVER SRL un contributo per un importo pubblico di € 21.127,50
per la realizzazione del progetto n. 6651-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 20.071,12;
CONSIDERATO CHE in data 28/01/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità che hanno comportato una decurtazione;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da STAY OVER SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/04/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 19.487,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a € 584,12 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 584,12 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di STAY OVER SRL (codice ente 6651, codice fiscale
04741030268, Anagrafica A0017001), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 292,06 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 204,44 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 87,62 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al
presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da STAY OVER SRL (codice ente 6651, codice fiscale 04741030268), per un importo
ammissibile di € 19.487,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali,
relativa al progetto 6651-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 20.071,12;
5. di chiedere a STAYOVER SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo
fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di
€ 584,12, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si
procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi
dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di € 584,12 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti effettuati in
sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di STAYOVER SRL (codice ente 6651, codice fiscale 04741030268), secondo
la seguente ripartizione:
• Euro 292,06 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 204,44 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 87,62 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
7. di dare atto che la somma di € 584,12 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio
per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 008493/CO del valore di € 20.071,12, emessa da
CREDENDO - EXCESS & SURETY, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a STAY OVER SRL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile
al fine del perfezionamento dell'efficacia;
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13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
14. 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
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Allegato A al decreto n. 704 del 05/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715762

6230

636

04741030268

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

STAY OVER SRL

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

6651-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

21.127,00

19.487,00

21.127,00

19.487,00

COVAR

519120

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457387)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 705 del 05 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6672-0001-1311-2018 presentato da COPLAST PACKAGING SRL. (codice ente
6672). (codice MOVE 10156705). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311
del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente COPLAST PACKAGING SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 24.128,00 per la realizzazione del progetto n. 6672-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da COPLAST PACKAGING SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/04/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 23.676,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 03/05/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da COPLAST PACKAGING SRL (codice ente 6672, codice fiscale
01430730299), per un importo ammissibile di € 23.676,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 6672-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 23.676,00 a favore di COPLAST PACKAGING SRL (C. F. 01430730299) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6672-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a COPLAST PACKAGING SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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Allegato A al

decreto n.

705 del

05/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715767

6230

636

01430730299

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

COPLAST PACKAGING SR

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

6672-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

24.128,00

23.676,00

24.128,00

23.676,00

COVAR

520386

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457388)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 826 del 21 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 1002-0012-1311-2018 presentato da FOREMA SRL. (codice ente 1002). (codice MOVE
10159613). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FOREMA SRL un contributo per un importo pubblico di € 51.168,00 per
la realizzazione del progetto n. 1002-0012-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 42.420,49;
CONSIDERATO CHE in data 7/02/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'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 e s.m.i, 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 rispettivamente in data 9/09/2019 e 18/09/2019 ai controlli in loco
constatando l'esecuzione e delle irregolarità l'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FOREMA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/04/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 49.102,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da FOREMA SRL (codice ente 1002, codice fiscale 02422020285), per un
importo ammissibile di € 49.102,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 1002-0012-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 42.420,49;
5. di liquidare la somma di € 6.681,51 a favore di FOREMA SRL (C. F. 02422020285) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1002-0012-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a FOREMA SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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11. 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
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Allegato a al decreto n. 826 del 21/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715254

6230

636

03968970289

715255

6230

636

715253

6230

636

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

REA ROBOTICS SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1002-0012-1311-2018

17.056,00

17.166,00

02650250240

SIGMA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1002-0012-1311-2018

17.056,00

16.632,00

529625

00629950288

CO.ME S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1002-0012-1311-2018

17.056,00

15.304,00

529626

51.168,00

49.102,00

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

5794986
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(Codice interno: 457389)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 827 del 21 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 1299-0001-1311-2018 presentato da CONSORZIO FOCAVER. (codice ente 1299).
(codice MOVE 10158045). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONSORZIO FOCAVER un contributo per un importo pubblico di €
30.256,00 per la realizzazione del progetto n. 1299-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 28.687,68;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSORZIO FOCAVER;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di € 386,68 quale finanziamento non
utilizzato, come già accertato con DDR n. 1159 del 26/11/2020;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/04/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 28.301,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da CONSORZIO FOCAVER (codice ente 1299, codice fiscale 02794810230),
per un importo ammissibile di € 28.301,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 1299-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 28.687,68;
5. di dare atto che CONSORZIO FOCAVER ha provveduto alla restituzione di € 386,68, quale contributo non utilizzato
alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
6. di dare atto che la somma da corrispondere a CONSORZIO FOCAVER e pari a € 0,00 ;
7. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
8. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
9. di comunicare a CONSORZIO FOCAVER il presente decreto;
10. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. 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
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Allegato A al decreto n. 827 del 21/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715311

6230

636

01926840230

715310

6230

636

715309

6230

715306

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

SOCIETA' AGRICOLA SA

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1299-0001-1311-2018

2.418,00

0,00

00865110290

SOCIETA' AGRICOLA BR

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1299-0001-1311-2018

5.917,00

7.363,20

636

00832470231

M.O.M. MORETTO OFFIC

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1299-0001-1311-2018

5.917,00

3.903,20

530539

6230

636

04526190238

ALBA SEEDS S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1299-0001-1311-2018

4.168,00

1.981,20

530388

715308

6230

636

03364330260

GERMA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1299-0001-1311-2018

5.917,00

7.003,20

5801138

715307

6230

636

03998010239

AUTECHNO S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1299-0001-1311-2018

5.917,00

8.050,20

5801049

30.254,00

28.301,00

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

5801153
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(Codice interno: 457390)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 828 del 21 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 1413-0002-1311-2018 presentato da E-CONS SRL. (codice ente 1413). (codice MOVE
10157693). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente E-CONS SRL un contributo per un importo pubblico di € 87.812,00 per
la realizzazione del progetto n. 1413-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 27/09/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da E-CONS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/04/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 87.182,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da E-CONS SRL (codice ente 1413, codice fiscale 01171060294), per un
importo ammissibile di € 87.182,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 1413-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 87.182,00 a favore di E-CONS SRL (C. F. 01171060294) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1413-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a E-CONS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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Allegato A al decreto n. 828 del 21/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715314

6230

636

04116620248

715312

6230

636

715317

6230

715316

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

GAS SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1413-0002-1311-2018

12.886,00

12.886,00

03828040240

ART-ECO SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1413-0002-1311-2018

11.980,00

11.350,00

636

02813890247

POLI DISTILLERIE SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1413-0002-1311-2018

12.558,00

12.558,00

6230

636

03703690283

OLIVO S.N.C. DI OLIV

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1413-0002-1311-2018

11.980,00

11.980,00

715313

6230

636

01780020242

EMMEPI UTENSILERIA S

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1413-0002-1311-2018

13.214,00

13.214,00

715315

6230

636

02108900248

LOMEC SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1413-0002-1311-2018

13.542,00

13.542,00

715318

6230

636

03124840277

SANDONAUTO S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1413-0002-1311-2018

11.652,00

11.652,00

87.812,00

87.182,00

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

529638

COR (A SALDO)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
21
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 829 del 21 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 1495-0008-1311-2018 presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
S.R.L.. (codice ente 1495). (codice MOVE 10159515). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S - DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni".
DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente RISORSE IN CRESCITA s.r.l. ora NIUKO - INNOVATION &
KNOWLEDGE S.R.L. un contributo per un importo pubblico di € 45.920,00 per la realizzazione del progetto n.
1495-0008-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 785 del 20/07/2021 ha formalizzato la modifica del beneficiario e dell'associazione anagrafica
dell'ente RISORSE IN CRESCITA s.r.l. (codice ente 1495) ora NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;

22
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 39.801,48;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto non c'era attività;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 16/04/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 45.920,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 03/05/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (codice ente 1495,
codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di € 45.920,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 1495-0008-1311-2018, Dgr n. 1311 del
10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 39.801,48;
5. di liquidare la somma di € 6.118,52 a favore di NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (C. F.
02700760248) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1495-0008-1311-2018 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
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6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato A al decreto n. 829 del 21/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715327

6230

636

00529020240

715326

6230

636

03933620274

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

SITLAND S.P.A.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1495-0008-1311-2018

22.960,00

25.802,67

SACEMI - GAMAR S.R.L

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1495-0008-1311-2018

22.960,00

20.117,33

45.920,00

45.920,00

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

5795245
529661
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(Codice interno: 457392)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 830 del 21 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 399-0001-1311-2018 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE
TREVISO PORDENONE SCARL. (codice ente 399). (codice MOVE 10157363). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone
e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL un contributo per un importo pubblico di € 37.801,00 per la realizzazione del progetto n. 399-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 20.449,32;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL;
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;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 36.246,70;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL (codice ente 399, codice fiscale 02301900268), per un importo ammissibile di € 36.246,70 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
399-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 20.449,32;
5. di liquidare la somma di € 15.797,38 a favore di UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL (C. F. 02301900268) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
399-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre
imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
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8. di comunicare a UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato A al decreto n. 830 del 21/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715559

6230

636

02274520267

715557

6230

636

715558

6230

636

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

SERVICE VENDING S.R.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

399-0001-1311-2018

12.600,00

13.535,30

00792570251

FULLIN SNC DI FULLIN

DDR n. 1198 del 11/12/2018

399-0001-1311-2018

12.600,00

9.984,90

03653630271

SCATTOLIN DISTRIBUZI

DDR n. 1198 del 11/12/2018

399-0001-1311-2018

12.600,00

12.726,50

37.800,00

36.246,70

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

5794397
529540
5794530
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(Codice interno: 457393)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 831 del 21 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6689-0001-1311-2018 presentato da LUCAS SRL. (codice ente 6689). (codice MOVE
10157754). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente LUCAS SRL un contributo per un importo pubblico di € 29.856,00 per la
realizzazione del progetto n. 6689-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 28.361,28;
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 e s.m.i, 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 5/06/2019, ai controlli in loco constatando delle irregolarità
nell'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LUCAS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 29.375,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da LUCAS SRL (codice ente 6689, codice fiscale 03274980246), per un importo
ammissibile di € 29.375,20 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori
regionali, relativa al progetto 6689-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 28.361,28;
5. di liquidare la somma di € 1.013,92 a favore di LUCAS SRL (C. F. 03274980246) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 6689-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
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8. di comunicare a LUCAS SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato a al decreto n. 831 del 21/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715769

6230

636

03274980246

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

LUCAS S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

6689-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

29.856,00

29.375,20

29.856,00

29.375,20

COVAR

530530

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457394)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 832 del 21 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6742-0001-1311-2018 presentato da GOLO SRL. (codice ente 6742). (codice MOVE
10158201). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente GOLO SRL un contributo per un importo pubblico di € 31.672,00 per la
realizzazione del progetto n. 6742-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 17.133,69;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GOLO SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 31.240,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da GOLO SRL (codice ente 6742, codice fiscale 00013010244), per un importo
ammissibile di € 31.240,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori
regionali, relativa al progetto 6742-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 17.133,69;
5. di liquidare la somma di € 14.106,31 a favore di GOLO SRL (C. F. 00013010244) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 6742-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a GOLO SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato A al decreto n. 832 del 21/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715783

6230

636

00013010244

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

GOLO S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

6742-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

31.672,00

31.240,00

31.672,00

31.240,00

COVAR

530532

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457402)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 833 del 21 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6760-0001-1311-2018 presentato da SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL SS. (codice
ente 6760). (codice MOVE 10159514). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL SS un contributo per un importo
pubblico di € 30.272,00 per la realizzazione del progetto n. 6760-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 16.376,33;
CONSIDERATO CHE in data 30/06/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto l'attività non era calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL SS;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 29.872,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1198
del 12/11/2018;
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;
1. di approvare il rendiconto presentato da SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL SS (codice ente 6760, codice fiscale
01843340264), per un importo ammissibile di € 29.872,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 6760-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 16.376,33;
4. di liquidare la somma di € 13.495,67 a favore di SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL SS (C. F. 01843340264) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6760-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOL SS il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457403)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 852 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6389-0001-1311-2018 presentato da ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT. (codice
ente 6389). (codice MOVE 10159148). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FABBRICA PINZE SCHIO SRL (codice ente 6389) ora ECOZEMA
SRL SOCIETA' BENEFIT un contributo per un importo pubblico di € 37.856,00 per la realizzazione del progetto n.
6389-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 202 del 29/03/2021 ha formalizzato la variazione della ragione sociale dell'ente FABBRICA
PINZE SCHIO SRL (codice ente 6389) ora ECOZEMA - SRL SOCIETA BENEFIT, restando invariato ogni altro elemento e
ha disposto la variazione anagrafica in merito agli impegni di spesa;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 35.879,06;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 37.424,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT (codice ente 6389, codice fiscale
00146180245), per un importo ammissibile di € 37.424,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 6389-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 35.879,06;
5. di liquidare la somma di € 1.544,94 a favore di ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT (C. F. 00146180245) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6389-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
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7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato a al decreto n. 852 del 28/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715759

6230

636

00146180245

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

FABBRICA PINZE SCHIO - S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

6389-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

37.856,00

37.424,00

37.856,00

37.424,00

COVAR

536023

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457404)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 853 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 5676-0001-1311-2018 presentato da SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L.. (codice ente
5676). (codice MOVE 10156848). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311
del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente 5676) ora SVILUPPO
FORMAZIONE S.R.L. un contributo per un importo pubblico di € 118.912,00 per la realizzazione del progetto n.
5676-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 321 del 29/04/2021 ha formalizzato la variazione della ragione sociale dell'ente SVILUPPO
FORMAZIONE SCARL (codice ente 5676) ora SVILUPPO FORMAZIONE SRL, e il DDR n. 368 del 10/05/2021 ha disposto
la variazione anagrafica in merito agli impegni di spesa;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 112.088,16;
CONSIDERATO CHE in data 6/09/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 117.572,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. (codice ente 5676, codice fiscale
13282360158), per un importo ammissibile di € 117.572,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 5676-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e
DDR n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 112.088,16;
5. di liquidare la somma di € 5.483,84 a favore di SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. (C. F. 13282360158) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 5676-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a SVILUPPO FORMAZIONE S.R.L. il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato a al decreto n. 853 del 28/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715735

6230

636

03247000262

715733

6230

636

715732

6230

715734

6230

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

I.D.L. EXPORT S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5676-0001-1311-2018

22.170,00

22.798,00

03677330262

GITAB SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5676-0001-1311-2018

33.590,00

31.710,00

636

02067670261

STEEL LAVORAZIONI MECCANICHE S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5676-0001-1311-2018

31.575,00

31.622,00

636

01846600268

VELO ACCIAI S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5676-0001-1311-2018

31.575,00

31.442,00

118.910,00

117.572,00

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

5824057
535980
5823030
535978
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(Codice interno: 457405)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 854 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 546-0002-1311-2018 presentato da RICONVERSIDER SRL. (codice ente 546). (codice
MOVE 10150628). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente RICONVERSIDER SRL un contributo per un importo pubblico di €
67.680,00 per la realizzazione del progetto n. 546-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 60.833,04;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da RICONVERSIDER SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 66.569,55;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da RICONVERSIDER SRL (codice ente 546, codice fiscale 07435600155), per
un importo ammissibile di € 66.569,55 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 546-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 60.833,04;
5. di liquidare la somma di € 5.736,51 a favore di RICONVERSIDER SRL (C. F. 07435600155) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 546-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a RICONVERSIDER SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato A al decreto n. 854 del 28/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715728

6230

636

00964270292

715730

6230

636

715723

6230

715727
715726

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

MEDUSA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

546-0002-1311-2018

7.560,00

8.360,00

01451670291

TOMAIFICIO TARGA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

546-0002-1311-2018

7.560,00

6.560,00

636

00875100299

BACCAGLINI S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

546-0002-1311-2018

0,00

0,00

6230

636

OMISSIS

CALZATURIFICIO ZANIN MICHELE

DDR n. 1198 del 11/12/2018

546-0002-1311-2018

7.560,00

6.560,00

6230

636

01167200292

SOBAC S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

546-0002-1311-2018

0,00

0,00

DDR n. 1198 del 11/12/2018

546-0002-1311-2018

9.360,00

8.360,00

535989

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

5823144
535988

535990

715725

6230

636

01041100296

CALZATURIFICIO DAF DI CALLEGARI
DARIA S.A.S.

715724

6230

636

00762630291

CALZATURIFICIO CALLEGARI S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

546-0002-1311-2018

9.360,00

8.360,00

535991

715729

6230

636

00964400295

SOLETTIFICIO VIGNA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

546-0002-1311-2018

7.560,00

6.560,00

535992

1433075

6230

636

02357720289

CONFEZIONI SILVIA DI MAROSTEGAN
SILVIA & C. S.N.C.

DDR 1392/19

546-0002-1311-2018

7.560,00

6.560,00

535993

1433076

6230

636

01580770293

PROJECT ONE S.R.L.

DDR 1392/19

546-0002-1311-2018

9.360,00

9.360,00

535994

65.880,00

60.680,00

TOTALE

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457406)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 855 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6725-0001-1311-2018 presentato da IL MANGIAR SANO SPA. (codice ente 6725).
(codice MOVE 10157224). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IL MANGIAR SANO SPA un contributo per un importo pubblico di €
28.016,00 per la realizzazione del progetto n. 6725-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;

52
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IL MANGIAR SANO SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 27.853,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da IL MANGIAR SANO SPA (codice ente 6725, codice fiscale 00802860262),
per un importo ammissibile di € 27.853,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 6725-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 27.853,50 a favore di IL MANGIAR SANO SPA (C. F. 00802860262) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6725-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a IL MANGIAR SANO SPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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Allegato A al decreto n. 855 del 28/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

716659

6230

636

00802860262

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

IL MANGIAR SANO S.P.A.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

6725-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

28.016,00

27.853,50

28.016,00

27.853,50

COVAR

535981

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457407)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 856 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6737-0001-1311-2018 presentato da S.T.M. SRL A SOCIO UNICO. (codice ente 6737).
(codice MOVE 10158151). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente S.T.M. SRL A SOCIO UNICO un contributo per un importo pubblico di
€ 33.432,00 per la realizzazione del progetto n. 6737-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 4/02/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da S.T.M. SRL A SOCIO UNICO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 33.041,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da S.T.M. SRL A SOCIO UNICO (codice ente 6737, codice fiscale
02953680242), per un importo ammissibile di € 33.041,20 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 6737-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 33.041,20 a favore di S.T.M. SRL A SOCIO UNICO (C. F. 02953680242) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6737-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a S.T.M. SRL A SOCIO UNICO il presente decreto;
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8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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Allegato A al decreto n. 856 del 28/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715781

6230

636

02953680242

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

S.T.M. S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

6737-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

33.432,00

33.041,20

33.432,00

33.041,20

COVAR

535955

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457408)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 857 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 1289-0002-1311-2018 presentato da SYNTHESIS SRL. (codice ente 1289). (codice
MOVE 10158066). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SYNTHESIS SRL un contributo per un importo pubblico di € 106.700,00
per la realizzazione del progetto n. 1289-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 57.721,80;
CONSIDERATO CHE in data 22/11/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SYNTHESIS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/04/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 81.490,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da SYNTHESIS SRL (codice ente 1289, codice fiscale 02708770231), per un
importo ammissibile di € 81.490,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 1289-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 57.721,80;
5. di liquidare la somma di € 23.768,20 a favore di SYNTHESIS SRL (C. F. 02708770231) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1289-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a SYNTHESIS SRL il presente decreto;
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9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato A al decreto n. 857 del 28/07/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

726452

6230

636

03951120280

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

F.LLI GUERRIERO S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

1289-0002-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

106.700,00

81.490,00

106.700,00

81.490,00

COVAR

535969

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 457409)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 858 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0009-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0009-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 53.549,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.452,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0009-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.452,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
53.549,20;
4. di liquidare la somma di Euro 18.903,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0009-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457410)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 859 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0008-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0008-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 71.645,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0008-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 71.645,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 9.511,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0008-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 860 del 28 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0006-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0006-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.256,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0006-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.256,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.121,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0006-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457495)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 863 del 29 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0005-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0005-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 58.139,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.452,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0005-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.452,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
58.139,20;
4. di liquidare la somma di Euro 14.313,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0005-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457496)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 864 del 29 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0004-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0004-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 66.400,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0004-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 66.400,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 4.265,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0004-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457497)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 866 del 29 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0007-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0007-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.452,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0007-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.452,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.318,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0007-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457498)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 867 del 29 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 4264-1-1460-2019 presentato da EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO con
sede a Montagnana (PD) per la realizzazione ed esposizione dei presepi nelle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di
ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto durante il periodo natalizio. Anno 2019/2020.
DGR n.1460 del 08/10/2019, DDR n.1237 del 18/10/2019; Accertamento ai sensi art.53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, per l'attuazione del progetto "realizzazione ed
esposizione dei presepi nelle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione
Professionale del Veneto durante il periodo natalizio. Anno 2019/2020". Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art.
53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati,
per il progetto 4264-1-1460-2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1460 del 08/10/2019, la Giunta regionale ha concesso a EDUCANDATO STATALE SAN
BENEDETTO in qualità di Scuola Polo, un contributo di € 50.000,00 per realizzazione ed esposizione dei presepi nelle
Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto durante
il periodo natalizio nell'anno scolastico 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1237 del 18/10/2019 ha impegnato, sul capitolo n. 103602 del Bilancio regionale 2019-2021, la
somma di € 50.000,00 a favore di EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO (codice fiscale 82005810286);
CONSIDERATO CHE all'ente beneficiario sono stati erogati € 50.000,00;
CONSIDERATO CHE l'ente EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO con nota del 17/03/2021 (prot. regionale n.
122811 del 17/03/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese
sostenute;
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 in data 17/05/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 45.194,70 e un
finanziamento riconosciuto di € 45.194,70;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a € 4.805,30 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 4.805,30 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già effettuati, vantato nei confronti di EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO (codice ente 4264, codice
fiscale 82005810286, Anagrafica Regionale 00142569) a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. 3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali", del bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2023,
esercizio di imputazione 2021,
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
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VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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 presentato da EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO (codice fiscale
82005810286), per un importo ammissibile di spesa di € 45.194,70 relativa al contributo di € 45.194,70 a carico della
Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 4264-1-1460-2019, Dgr n. 1460 del
08/10/2019, DDR n. 1237 del 18/10/2019;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 50.000,00;
4. di chiedere a EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di € 4.805,30, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 4.805,30 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
già effettuati, vantato nei confronti di EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO (codice ente 4264, codice
fiscale 82005810286, Anagrafica 00142569) a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. 3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali", del bilancio pluriennale di previsione 2021 2023, esercizio di imputazione 2021;
6. di dare atto che la somma di € 4.805,30 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
9. di comunicare a EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO il presente decreto;
10. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. 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
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(Codice interno: 457499)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 870 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0003-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0003-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 8/10/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.452,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0003-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.452,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.318,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0003-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457500)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 871 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0002-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0002-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.721,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0002-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457501)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 872 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0001-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 58.819,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
58.819,20;
4. di liquidare la somma di Euro 14.036,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0001-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457502)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 874 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 2105-49-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice
ente 2105). (codice MOVE 54810). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 3B1I1 DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale Innovatori in azienda Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 35.518,98 per la realizzazione del progetto n. 2105-49-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2021;
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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 35.518,86;
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 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 35.518,86 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-49-11-2018, Dgr n. 11 del
5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 35.518,86 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-49-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457503)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 876 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 2105-18-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA. (codice
ente 2105). (codice MOVE 54793). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La
Ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n.522 del
31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 163.500,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-18-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 29/07/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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 151.614,04;
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;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 direttor
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 151.614,04 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-18-11-2018, Dgr n. 11 del
5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 151.614,04 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-18-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457504)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 877 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (codice ente 3714).
Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2019-2020. Percorsi triennali
di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. n.53/2003 Interventi Formativi di
primo anno nella sezione comparti vari ed edilizia. Dgr n. 852 del 19/06/2019, DDR n. 968 del 28/08/2019, DDR n. 1032
del 10/09/2019. Progetto 3714-0001-852-2019, codice SIU 10220769.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo anno, nell'ambito del piano annuale 2019-2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 852 del 19/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo anno nella sezione comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 760 del 20/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 788 del 28/06/2019 ha prorogato i termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 820 del 17/07/2019 ha prorogato ulteriormente i termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 927 del 6/08/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 968 del 28/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, demandando a successivo atto la concessione del contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto cod. n. 3714-0001-852-2019 a titolarità COOPERATIVA
SOCIALE CULTURA E VALORI (cod. ente 3714);
PREMESSO CHE il DDR n. 1032 del 10/09/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 072019 del Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 65.219,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 12/03/2020, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 06/05/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 92.367,81;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 57 "Liquidazione della spesa";
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 COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI
(codice ente 3714), secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
3714-0001-852-2019, Dgr n. 852 del 19/06/2019, DDR n. 968 del 28/08/2019 e DDR n. 1032 del 10/09/2019, per un
importo complessivo di Euro 92.367,81;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
65.219,00;
4. di liquidare la somma di Euro 27.148,81 a favore di COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (C. F.
02633530239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3714-0001-852-2019 a carico del capitolo
n. 072019, Art. 012 - Trasferimenti correnti a altre imprese - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1032 del
10/09/2019 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457511)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 878 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 6756-0001-1311-2018 presentato da DOIMO CONTRACT SRL. (codice ente 6756).
(codice MOVE 10157561). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n.1304/2013 -3B1F2S - DGR n. 1311 del
10/09/2018. "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n.1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Doimo International Group srl ora DOIMO CONTRACT SRL un
contributo per un importo pubblico di € 26.240,00 per la realizzazione del progetto n. 6756-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 10/01/2019 e il DDR n. 194 del 5/03/2019 hanno formalizzato la variazione della ragione
sociale e dell'associazione anagrafica dell'ente Doimo International Group srl (codice ente 6756) ora Doimo Contract s.r.l,
restando invariato ogni altro elemento;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da DOIMO CONTRACT SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/04/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 26.240,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 03/05/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1198
del 12/11/2018;
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 presentato da DOIMO CONTRACT SRL (codice ente 6756, codice fiscale 03190090260),
per un importo ammissibile di € 26.240,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 6756-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 26.240,00 a favore di DOIMO CONTRACT SRL (C. F. 03190090260) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6756-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a DOIMO CONTRACT SRL 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457512)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 879 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato e Regioni del 24/09/2015 - DGR n. 1986 del 06/12/2016. DDR n. 20 del 24/01/2017, DDR n. 971 del
14/09/2017. Progetto 4294-2-1986-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti per percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale con il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia
realizzati nel triennio 2017/2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1986 del 06/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale nelle
sezioni comporti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, realizzati nel triennio 2017/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 450 del 6/12/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 5 del 9/01/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 20 del 24/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
250.610,00 per la realizzazione del progetto n. 4294-2-1986-2016 demandando a successivo provvedimento il finanziamento e
il correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 971 del 14/09/2017 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 6.002.285,00 a carico del capitolo n. 102676 del bilancio regionale
2017/2019;
PREMESSO CHE il Decreto della Direzione Lavoro n. 649 del 2/09/2020 ha formalizzato la modifica del beneficiario
sostituendo l'ente "FONDAZIONE SCALIGERA FORMAZIONE" con "ENGIM VENETO" e il DDR della Direzione
Formazione e Istruzione n. 793 del 5/10/2020 ha disposto la modifica del beneficiario e l'associazione anagrafica;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
211.934,01;
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CONSIDERATO CHE in data 16/04/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/02/2021;
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 236.511,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 1/06/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 237.318,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 22/04/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo
come specificato in premessa, relativa al progetto 4294-2-1986-2016, DGR n. 1986 del 06/12/2016, DDR n. 20 del
24/01/2017 e DDR n. 971 del 14/09/2017, per un contributo complessivo di Euro 237.318,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
211.934,01;
4. di liquidare la somma di Euro 25.383,99 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4294-2-1986-2016 a carico del capitolo n. 102676, Art. 013 - Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 971 del 14/09/2017 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 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 880 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (codice ente 3714).
(CODICE MOVE/SIU 10221653) - 3B3F1S -Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2019-2020. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di secondo
anno nella sezione comparti vari ed edilizia. Dgr n. 856 del 19/06/2019, DDR n. 970 del 28/08/2019, DDR n. 1089 del
27/09/2019. Progetto 3714-0001-856-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezioni
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2019-2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 856 del 19/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 761 del 20/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 788 del 28/06/2019 ha disposto la proroga dei termini per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 820 del 17/07/2019 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande
e dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 931 del 7/08/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 970 del 28/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3714-0001-856-2019 rinviando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1089 del 27/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 22.608.680,50 a carico del capitolo n. 103449 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
45.110,40;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 12/03/2020, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 06/05/2021;
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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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 92.217,81;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI
(codice ente 3714), secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
3714-0001-856-2019, Dgr n. 856 del 19/06/2019, DDR n. 970 del 28/08/2019 e DDR n. 1089 del 27/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 92.217,81;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
45.110,40;
4. di liquidare la somma di Euro 47.107,41 a favore di COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (C. F.
02633530239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3714-0001-856-2019 a carico del capitolo n.
103449, così come disposto nel DDR n. 970 del 28/08/2019 e DDR n. 1089 del 27/09/2019, Art. 012 (Trasferimenti
correnti a altre imprese) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 881 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (codice ente 3714).
(codice MOVE/SIU 10221671). POR 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1S. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. DGR n. 853 del 19/06/2019, DDR n. 962 del
27/08/2019 e DDR n. 1036 del 11/09/2019. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
3714-0001-853-2019.
[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 delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2019-2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 853 del 19/06/2019 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 nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 762 del 20/06/2019 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 788 del 28/06/2019 ha prorogato i termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 820 del 17/07/2019 ha prorogato ulteriormente i termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 932 del 7/08/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 962 del 27/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3714-0001-853-2019, rinviando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per il finanziamento;
PREMESSO CHE il DDR n. 1036 del 11/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.367.881,50 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
65.219,00;
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 e s.m.i, 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 11/03/2020, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 06/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 91.716,46;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 57 "Liquidazione della spesa";
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 COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI
(codice ente 3714), secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
3714-0001-853-2019, Dgr n. 853 del 19/06/2019, DDR n. 962 del 27/08/2019 e DDR n. 1036 del 11/09/2019, per un
importo complessivo di Euro 91.716,46;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
65.219,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.497,46 a favore di COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (C. F.
02633530239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3714-0001-853-2019 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 012 - Trasferimenti correnti a altre imprese- secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 1036 del 11/09/2019 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457515)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 882 del 30 luglio 2021
Approvazione del rendiconto 956-001-492-2019 presentato da TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO
GOLDONI con sede a Venezia (VE) per la realizzazione del progetto "A(v)venire lo spettatore che verrà". Anno
2019/2020. DGR n. 492 del 23/04/2019, DGR n. 1181 del 6/08/2019 e DDR n. 941 del 12/08/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione del progetto "A(v)venire lo
spettatore che verrà".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 492 del 23/04/2019, la Giunta regionale ha promosso e sostenuto la realizzazione di iniziative
finalizzate ad arricchire la programmazione didattica e l'offerta degli istituti scolastici statali e paritari e delle scuole di
formazione professionale del Veneto nell'anno scolastico-formativo 2019-2020;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1181 del 6/08/2019 ha disposto l'integrazione delle risorse previste dalla Dgr n. 492 del
23/04/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 941 del 12/08/2019 ha concesso a TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI
(codice fiscale 02630880272) un contributo di € 30.000,00 per la realizzazione del progetto "A(v)venire lo spettatore che
verrà";
PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 941 del 12/08/2019 ha impegnato, sul capitolo n. 100171 la somma di € 200.000,00 e
sul capitolo n. 072040 la somma di € 100.000,00 del Bilancio regionale 2019-2021;
CONSIDERATO CHE il TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI con nota del 11/09/2020 (prot. regionale
n. 360595 del 11/09/2020) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese
sostenute;
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 in data 19/04/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 67.467,56 e un
finanziamento riconosciuto di € 30.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (codice fiscale
02630880272), per un importo ammissibile di spesa di € 67.467,56 relativa al contributo di € 30.000,00 a carico della
Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 956-001-492-2019, Dgr n. 492 del
23/04/2019, Dgr n. 1181 del 6/08/2019 e DDR n. 941 del 12/08/2019;
3. di liquidare la somma di € 30.000,00 a favore di TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (C. F.
02630880272) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 956-001-492-2019 a carico del capitolo n.
100171, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
941 del 12/08/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
4. di comunicare a TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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7. 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
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(Codice interno: 457516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 884 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0013-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0013-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 6/11/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 28/07/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0013-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.721,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0013-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457517)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 885 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0014-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0014-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 61.199,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.049,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0014-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.049,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
61.199,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.849,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0014-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457518)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 886 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0015-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0015-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 70.838,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0015-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 70.838,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 8.704,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0015-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457519)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 887 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0016-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0016-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.452,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0016-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.452,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.318,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0016-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457520)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 888 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2120-20-11-2018 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI. (codice ente 2120).
(codice MOVE 54802). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n.522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 162.887,48 per la realizzazione del progetto n. 2120-20-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 137.318,98;
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;
CONSIDERATO CHE in data 15/03/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 135.318,98;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 135.318,98 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in
premessa, relativa al progetto 2120-20-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 135.318,98 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-20-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352,
Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522 del
31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457526)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 889 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto FRI/2120/1420/2018 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI con sede a Venezia
(VE) per la realizzazione dell'evento "Strategy Innovation Forum". DGR n. 1420 del 01/10/2019, DDR n.1336 del
30/10/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, per la realizzazione dell'evento "Strategy
Innovation Forum" realizzato il 4/09/2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1420 del 01/10/2019, la Giunta regionale ha concesso a UNIVERSITA' CA' FOSCARI, un
contributo di € 50.000,00 per la realizzazione dell'evento "Strategy Innovation Forum" programmato a Venezia per il 15 - 16
Novembre 2019, ma successivamente svoltosi il giorno 4/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1336 del 30/10/2019 ha impegnato, sul capitolo n. 072040 del Bilancio regionale 2019-2021, la
somma di € 50.000,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice fiscale 80007720271);
CONSIDERATO CHE all'ente beneficiario sono stati erogati € 50.000,00;
CONSIDERATO CHE l'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI con nota del 30/11/2020 (prot. regionale n. 510025 del
30/11/2020) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
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 in data 11/05/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 70.024,59 e un
finanziamento riconosciuto di € 50.000,00;
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 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice fiscale 80007720271), per un importo
ammissibile di spesa di € 70.024,59 relativa al contributo di € 50.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
del verbale di verifica, relativo al progetto FRI/2120/1420/2018, Dgr n. 1420 del 01/10/2019, DDR n. 1336 del
30/10/2019;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 50.000,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a UNIVERSITA' CA' FOSCARI è pari a € 0,00;
5. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. 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
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(Codice interno: 457527)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 890 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2120-19-11-2018 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI. (codice ente 2120).
(codice MOVE 54789). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 52.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-19-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 52.000,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 12/03/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 48.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 48.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in
premessa, relativa al progetto 2120-19-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 48.000,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-19-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352,
Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522 del
31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 891 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2120-13-11-2018 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI. (codice ente 2120).
(codice MOVE 54801). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n.522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 175.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-13-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 164.703,57;
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;
CONSIDERATO CHE in data 16/03/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 161.901,12;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 161.901,12 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in
premessa, relativa al progetto 2120-13-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 161.901,12 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-13-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352,
Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522 del
31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 892 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2120-7-11-2018 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI. (codice ente 2120).
(codice MOVE 54828). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La Ricerca a sostegno
della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n.522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 52.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-7-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/10/2020;
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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 52.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 16/03/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 51.006,09;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 51.006,09 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in
premessa, relativa al progetto 2120-7-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 51.006,09 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-7-11-2018 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352,
Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 522 del
31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 893 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0010-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0010-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0010-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.721,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0010-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457531)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 894 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020.
Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/0872019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019.
Progetto 3558-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 3558-0001-762-2019 demandando a successivo
atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.177,50;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice
ente 3558), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al
progetto 3558-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.177,50;
4. di liquidare la somma di Euro 10.678,50 a favore di FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (C. F.
03234820243) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3558-0001-762-2019 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457532)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 895 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
720-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 73.281,00 per la realizzazione del progetto n. 720-0001-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.581,25;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 73.281,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
720-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 73.281,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.581,25;
4. di liquidare la somma di Euro 10.699,75 a favore di ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (C. F. 02733800276) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 720-0001-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457533)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 896 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice ente 414). Accordo
in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale
nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
414-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 414-0002-762-2019 demandando a successivo atto
il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.177,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 30/09/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice
ente 414), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al
progetto 414-0002-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.177,50;
4. di liquidare la somma di Euro 10.678,50 a favore di ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (C. F. 03158880272)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 414-0002-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così
come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457534)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 897 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice ente 414). Accordo
in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale
nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
414-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1172 del 6/08/2019, a seguito di rinuncia di un soggetto ammesso al finanziamento di cui alla Dgr
n. 1798/2018, ha disposto l'aumento delle risorse disponibili per i percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia con il sistema Duale;
PREMESSO CHE il DDR n. 964 del 27/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 414-0001-762-2019 demandando a successivo atto
il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.177,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 30/09/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice
ente 414), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al
progetto 414-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.177,50;
4. di liquidare la somma di Euro 10.678,50 a favore di ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (C. F. 03158880272)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 414-0001-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così
come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457535)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 898 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente
69). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020.
Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019.
Progetto 69-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 69-0002-762-2019 demandando a
successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 06/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali,
relativa al progetto 69-0002-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019
per un importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.721,80 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-0002-762-2019 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457549)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 899 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente
69). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020.
Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019.
Progetto 69-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 69-0001-762-2019 demandando a
successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 06/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali,
relativa al progetto 69-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019
per un importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.721,80 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-0001-762-2019 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
129
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 900 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (codice ente 2776).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020.
Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019.
Progetto 2776-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 2776-0001-762-2019 demandando a
successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 50.999,20;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 17/10/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO
(codice ente 2776), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa
al progetto 2776-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
50.999,20;
4. di liquidare la somma di Euro 21.856,80 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO (C. F.
80014970273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2776-0001-762-2019 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 901 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
814-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 66.906,00 per la realizzazione del progetto n. 814-0001-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 56.439,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 66.260,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (codice ente 814),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
814-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 66.260,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
56.439,20;
4. di liquidare la somma di Euro 9.820,80 a favore di CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO (C. F. 84006010247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 814-0001-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457552)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 902 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0011-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0011-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 58.649,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 71.645,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0011-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 71.645,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
58.649,20;
4. di liquidare la somma di Euro 12.996,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0011-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457553)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 904 del 03 agosto 2021
Apertura termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR n. 1118/2019: voucher
formativi individuali per percorsi formativi OSS, terzo ciclo e alla DGR n. 393/2019: Sostegno alle attività delle reti
territoriali per l'orientamento dei giovani Anno 2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'apertura dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla
DGR n.1118/2019: voucher formativi individuali per percorsi formativi OSS, terzo ciclo e alla DGR n.393/2019: Sostegno
alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2019. Il termine di apertura per la presentazione del
rendiconto decorre dal 05/08/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
- l'apertura dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti relativi alla DGR n. 1118/2019: voucher formativi
individuali per percorsi formativi OSS, terzo ciclo e alla DGR n. 393/2019: Sostegno alle attività delle reti territoriali per
l'orientamento dei giovani - Anno 2019, a decorrere dalla data del 05/08/2021;
- di stabilire che gli Enti beneficiari delle deliberazioni in parola procedano alla presentazione del rendiconto entro 60 giorni a
decorrere dalla data predetta con conseguente termine di scadenza fissato al 04/10/2021;
- di confermare per i progetti relativi alla DGR 1118/2019 che i termini di presentazione del rendiconto di cui al presente atto
riguardano quelli conclusi entro il 05/08/2021, mentre per i progetti in conclusione dopo tale data varrà il termine di 60 giorni a
far tempo dalla data di chiusura degli stessi, come da Testo Unico Beneficiari;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457607)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 905 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0017-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0017-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0017-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.721,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0017-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457608)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 906 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0018-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0018-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0018-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.721,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0018-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457609)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 907 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0019-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0019-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 71.645,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0019-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 71.645,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 9.511,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0019-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457610)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 908 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0020-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0020-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.452,50;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0020-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.452,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.318,30 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0020-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457611)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 910 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM -SOCIETTA' COOPERATIVA
(codice ente 44). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del
diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del
16/09/2019. Progetto 44-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 44-0001-762-2019
demandando a successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 16/04/2020 e 28/04/2020 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori
regionali, relativa al progetto 44-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047
16/09/2019 per un importo complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.721,80 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA'
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-0001-762-2019 a
carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 012 (Trasferimenti correnti a
altre imprese) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 911 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 27775).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020.
Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019.
Progetto 2775-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 2775-0001-762-2019 demandando a successivo
atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.049,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.425,95;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(codice ente 2775), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa
al progetto 2775-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 72.425,95;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.049,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.376,75 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (C. F.
80007220231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2775-0001-762-2019 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457613)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 912 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020.
Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019.
Progetto 2775-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 2775-0002-762-2019 demandando a successivo
atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.049,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.425,95;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(codice ente 2775), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa
al progetto 2775-0002-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 72.425,95;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.049,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.376,75 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (C. F.
80007220231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2775-0002-762-2019 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 913 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020.
Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019.
Progetto 2775-0003-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 2775-0003-762-2019 demandando a successivo
atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.049,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.425,95;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(codice ente 2775), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa
al progetto 2775-0003-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 72.425,95;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.049,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.376,75 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (C. F.
80007220231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2775-0003-762-2019 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 914 del 03 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4038-0002-1311-2018 presentato da EUROINTERIM SERVIZI S.R.L.. (codice ente
4038). (codice MOVE 10158166). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311
del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EUROINTERIM SERVIZI S.R.L. un contributo per un importo pubblico
di € 40.332,00 per la realizzazione del progetto n. 4038-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 15/07/2021 ha formalizzato la variazione della ragione sociale dell'ente EUROINTERIM
SERVIZI SPA (codice ente 4038) ora EUROINTERIM SERVIZI S.R.L, restando invariato ogni altro elemento
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 27/09/2019 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere,
rilevando, nel verbale, la regolare esecuzione del progetto mentre nel verbale della visita ispettiva del 25/11/2019 si sono
evidenziate delle irregolarità con conseguente decurtazione;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EUROINTERIM SERVIZI S.R.L.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/07/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 40.332,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 03/05/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1198
del 12/11/2018;
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 presentato da EUROINTERIM SERVIZI S.R.L. (codice ente 4038, codice fiscale
03843250287), per un importo ammissibile di € 40.332,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 4038-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 40.332,00 a favore di EUROINTERIM SERVIZI S.R.L. (C. F. 03843250287) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4038-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a EUROINTERIM SERVIZI S.R.L. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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8. di pubblicare il presente atto integralmente 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
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(Codice interno: 457616)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 915 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS
(codice ente 4032). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio
del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno
Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047
del 16/09/2019. Progetto 4032-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1172 del 6/08/2019, a seguito di rinuncia di un soggetto ammesso al finanziamento di cui alla Dgr
n. 1798/2018, ha disposto l'aumento delle risorse disponibili per i percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia con il sistema Duale;
PREMESSO CHE il DDR n. 964 del 27/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 4032-0001-762-2019
demandando a successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.833,04;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E
MESTIERI ONLUS (codice ente 4032), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 4032-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 964 del 27/08/2019 e
DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo complessivo di Euro 72.833,04;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.698,84 a favore di FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI
ONLUS (C. F. 09809670012) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4032-0001-762-2019 a carico
del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 916 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
6615-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0001-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 50.999,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
6615-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
50.999,20;
4. di liquidare la somma di Euro 21.856,80 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0001-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 917 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
6615-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0002-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 50.999,20;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 15/11/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 68.171,38;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
6615-0002-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 68.171,38;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
50.999,20;
4. di liquidare la somma di Euro 17.172,18 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0002-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457622)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 918 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
6615-0003-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0003-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 50.999,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
6615-0003-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
50.999,20;
4. di liquidare la somma di Euro 21.856,80 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0003-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 921 del 04 agosto 2021
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I
- Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.iv e 8.v -Sottosettore 3B1F2S - DGR n. 1311 del
10/09/2018 "Protagonisti del cambiamento Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR 1198 del 11/12/2018.
Progetto 15-0006-1311-2018 a titolarità CESCOT VENETO.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 15-0006-1311-2018 (SIU 10155426) a titolarità CESCOT VENETO - C.F.
02072890284 - Codice CUP H98J18000120007.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 6.710,47, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei pagamenti effettuati in
sede di acconto, che risultano di importo superiore rispetto a quanto richiesto dall'ente CESCOT VENETO (C.F.
02072890284 - Anagrafica SIU A0012071) per il progetto 15-0006-1311-2018 (SIU 10155426), a valere sul bilancio
regionale 2021-2023, esercizio 2021, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 3.355,24 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 2.348,66 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 1.006,57 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni e rimborsi per complessivi Euro 105.644,80;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di
capitale, scade nel corrente esercizio ed è garantita da polizza fideiussoria n. 014880/CO emessa da CREDENDO EXCESS & SURETY SA (BELGIO) in data 30/04/2019 per Euro 107.913,60;
5. di dare atto che la somma di Euro 6.710,47, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale e risulta già regolarmente restituita come da bolletta n. 0027822 del 03/08/2021;
6. di trasmettere copia del presente atto a CESCOT VENETO;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin
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(Codice interno: 457624)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 922 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
6615-0004-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0004-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 50.999,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.818,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
6615-0004-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.818,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
50.999,20;
4. di liquidare la somma di Euro 21.818,80 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0004-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457625)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 923 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
6615-0005-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0005-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 50.999,20;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 11/11/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.172,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
6615-0005-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.172,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
50.999,20;
4. di liquidare la somma di Euro 21.172,80 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0005-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457626)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 924 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
6615-0006-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0006-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 50.999,20;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 15/11/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
6615-0006-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.856,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
50.999,20;
4. di liquidare la somma di Euro 21.856,80 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0006-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457627)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 925 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59). Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n.
882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 59-0002-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CIOFS/FP VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 59-0002-762-2019 demandando a successivo atto il finanziamento e
l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.508,15;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 CIOFS/FP VENETO (codice ente 59), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 59-0002-762-2019,
Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo complessivo di Euro
72.508,15;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.373,95 a favore di CIOFS/FP VENETO (C. F. 92051890280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 59-0002-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n.
1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CIOFS/FP VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 926 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE OPERA MONTEGRAPPA (codice ente 748). Accordo
in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale
nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762
del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
748-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 748-0001-762-2019 demandando a successivo atto
il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
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 08/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 71.906,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
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 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice
ente 748), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al
progetto 748-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un
importo complessivo di Euro 71.906,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 9.771,80 a favore di FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (C. F. 83002510267)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 748-0001-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così
come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 927 del 04 agosto 2021
Asse I - Occupabilità - Obiettivo tematico 8 - Obiettivo specifico 4 - Priorità di investimento 8.v - DGR n. 497 del
20/04/2021 "Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia". Rettifica punteggi assegnati ai progetti
codice 4887-0001-497-2021 a titolarità GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL, e ai progetti codice
1413-0001-497-2021, 1413-0002-497-2021 e 1413-0003-497-2021 a titolarità E-CONS SRL di cui al Decreto n. 840 del
21/07/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rettifica i punteggi assegnati ai progetti codice 4887-0001-497-2021 a titolarità GIANESIN,
CANEPARI & PARTNERS SRL, e ai progetti codice 1413-0001-497-2021, 1413-0002-497-2021 e 1413-0003-497-2021 a
titolarità E-CONS SRL di cui al Decreto n. 840 del 21/07/2021 di Approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione
dei progetti pervenuti a valere sul 1° sportello della DGR n. 497 del 20/04/2021 "Alleniamoci al futuro. Nuove competenze
per il lavoro che cambia".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla correzione degli errori materiali dei punteggi secondo la tabella sotto riportata:
Codice progetto
4887-0001-497-2021
1413-0002-497-2021
1413-0001-497-2021
1413-0003-497-2021

Punteggio erroneamente attribuito
con Decreto n. 840/2021
31
30
28
28

Punteggio corretto
30
31
27
27

3. di prendere atto che la rettifica degli errori non comporta alcuna ricaduta sulla finanziabilità o meno dei progetti sopra
indicati;
4. 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 e s.m.i.;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 928 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 5-0001-1311-2018 presentato da E.F.A. - ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA. (codice
ente 5). (codice MOVE 10157720). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311
del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente E.F.A . - ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA un contributo per un
importo pubblico di € 56.480,00 per la realizzazione del progetto n. 5-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;

176
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 53.654,14;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da E.F.A . - ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 55.680,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da E.F.A . - ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA (codice ente 5, codice fiscale
92042920287), per un importo ammissibile di € 55.680,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 5-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 53.654,14;
5. di liquidare la somma di € 2.025,86 a favore di E.F.A . - ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA (C. F. 92042920287) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e
n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a E.F.A . - ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. 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
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Allegato A al decreto n. 928 del 04/08/2021

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

726049

6230

636

00952590289

IMMOBILIARE EDILE MARCON SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

726053

6230

636

02654820287

MAK AERAULICA SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

TIEMME COSTRUZIONI EDILI S.P.A.

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

3.588,00

1.561,90

5-0001-1311-2018

6.560,00

9.184,00

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

13.552,00

6.247,62

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

0,00

0,00

COVAR

COR (A SALDO)

535968
5863937

726054

6230

636

01103320287

726052

6230

636

(Omissis)

726048

6230

636

02020160285

COS.IDRA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

3.772,00

0,00

546699

726051

6230

636

00775490287

ISOCAF SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

2.788,00

0,00

546700

726565

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

0,00

0,00

726567

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

4.172,00

1.561,90

535982

726566

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

3.772,00

1.749,33

535979

726564

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

3.188,00

1.561,90

535976

726047

6230

636

00205540289

(Omissis)

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

4.756,00

0,00

546698

DDR n. 1198 del 11/12/2018

5-0001-1311-2018

3.772,00

2.313,33

535972

5-0001-1311-2018

1.412,92

1.836,80

5864127

5-0001-1311-2018

1.180,80

1.876,00

5864093

0,00

(Omissis)

3NDY STUDIO DI MAZZETTO
ARCH.MARCO E LAZZARI
ARCH.ALESSANDRO

726563

6230

636

03381560279

982692

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

982685

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

535973

982683

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.180,80

982680

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.180,80

1.876,00

5864098

982690

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,92

1.836,80

5864044

982689

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,93

1.836,80

5864096

982796

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,92

1.836,80

5864094

982682

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.180,80

1.876,00

5864100

982679

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.180,80

1.876,00

5864104

982688

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,93

1.836,80

5864092

982697

6230

636

05145940283

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,93

1.836,80

5864088

982686

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.180,80

1.876,00

5864095

982687

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.180,80

1.876,00

5864101

GALEAZZO ARCHITETTI ASSOCIATI

546697

982693

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,93

1.836,80

5864131

982691

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,92

1.836,80

5864091

982696

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,92

1.836,80

5864099

982681

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.180,80

1.876,00

5864097

982695

6230

636

(Omissis)

(Omissis)

DDR 738 DEL 17/06/2019

5-0001-1311-2018

1.412,92

1.836,80

5864102

73.495,64

55.679,98

TOTALE
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(Codice interno: 457645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 929 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-0002-355-2018 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69). (codice MOVE 10097301). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1S - DGR n. 355 del
21/03/2018, "Move in Alternanza 2". DGR n. 703 del 21/05/2018, DDR n. 471 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per l'attuazione di progetti volti alla realizzazione di
percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 355 del 21/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero;
PREMESSO CHE con DDR n. 200 del 27/03/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DGR n. 703 del 21/05/2018, la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento per la
realizzazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 420 del 10/05/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 471 del 23/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo pubblico di € 150.000,00 per la realizzazione del progetto n. 69-0002-355-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 471 del 23/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.989.342,34 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE con DDR n. 835 del 16/08/2018 si è provveduto alla rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 471 del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019;
PREMESSO CHE con DDR n. 1006 del 12/10/2018 si sono approvate delle variazioni progettuali finalizzate all'attivazione
della tipologia intervento "EVEM";
PREMESSO CHE il DDR n. 124 del 14/02/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 21/05/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 845 del 24/07/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 162 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 90.000,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
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 150.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 150.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-0002-355-2018, Dgr n. 355
del 21/03/2018, Dgr n. 703 del 21/05/2018 e DDR n. 471 del 23/05/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 90.000,00;
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4. di liquidare la somma di € 60.000,00 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-0002-355-2018 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 471 del 23/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 930 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-0004-355-2018 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69). (codice MOVE 10097401). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1S - DGR n. 355 del
21/03/2018, "Move in Alternanza 2". DGR n. 703 del 21/05/2018, DDR n. 471 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per l'attuazione di progetti volti alla realizzazione di
percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 355 del 21/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero;
PREMESSO CHE con DDR n. 200 del 27/03/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DGR n. 703 del 21/05/2018, la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento per la
realizzazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 420 del 10/05/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 471 del 23/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo pubblico di € 150.000,00 per la realizzazione del progetto n. 69-0004-355-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 471 del 23/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.989.342,34 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE con DDR n. 835 del 16/08/2018 si è provveduto alla rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 471 del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019;
PREMESSO CHE con DDR n. 1006 del 12/10/2018 si sono approvate delle variazioni progettuali finalizzate all'attivazione
della tipologia intervento "EVEM";
PREMESSO CHE il DDR n. 124 del 14/02/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 21/05/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 845 del 24/07/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 162 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 90.000,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
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 150.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 150.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-0004-355-2018, Dgr n. 355
del 21/03/2018, Dgr n. 703 del 21/05/2018 e DDR n. 471 del 23/05/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 90.000,00;
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4. di liquidare la somma di € 60.000,00 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-0004-355-2018 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 471 del 23/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457647)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 931 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-0021-1178-2018 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69) (codice MOVE/SIU 10159447). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n.
1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo pubblico di € 42.582,00 per la realizzazione del progetto n. 69-0021-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 39.189,20;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/02/2021;
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 41.106,80;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 41.106,80 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-0021-1178-2018, Dgr n.
1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 39.189,20;
4. di liquidare la somma di € 1.917,60 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-0021-1178-2018 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 1121 del 27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
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5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 932 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 232-0005-1178-2018 presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL. (codice ente
232) (codice MOVE/SIU 10158168). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n.
1178 del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FIAVET VENETO SERVIZI SRL un contributo per un importo pubblico
di € 61.934,00 per la realizzazione del progetto n. 232-0005-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 58.910,73;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 23/04/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 58.544,19;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da FIAVET VENETO SERVIZI SRL (codice ente 232, codice fiscale
03257450282), per un importo ammissibile di € 58.544,19 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in premessa,
relativa al progetto 232-0005-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 58.544,19 a favore di FIAVET VENETO SERVIZI SRL (C. F. 03257450282) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 232-0005-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a FIAVET VENETO SERVIZI SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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8. di pubblicare il presente atto integralmente 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
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(Codice interno: 457649)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 933 del 04 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 399-0001-718-2018 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE
TREVISO PORDENONE SCARL. (codice ente 399). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B2F1S.
Codice MOVE/SIU 10110425. DGR n.718 del 21/05/2018, DGR 1121 del 31/07/2018, DDR n. 783 del 2/08/2018 - Progetti
di innovazione sociale - INN Veneto Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - anno 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi volti a creare una
nuova occupazione, ad attrarre sul territorio regionale "cervelli" ed eccellenze "di ritorno" e a favorire la nascita di poli di
attrazione permanenti generando ricadute sull'intera collettività. Anno 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 718 del 21/05/2018 ha approvato l'avviso per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di interventi capaci di attrarre sul territorio regionale "cervelli" ed eccellenze "di ritorno" al fine di sviluppare
progetti di innovazione sociale e culturale che possano contribuire alla crescita dell'intero sistema socio-economico veneto;
PREMESSO CHE il DDR n. 497 del 25/05/2018 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 705 del 9/07/2018 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1121 del 31/07/2018 ha approvato un ulteriore stanziamento;
PREMESSO CHE il DDR n. 783 del 2/08/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di € 162.682,00 per la realizzazione del progetto n.
399-0001-718-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 783 del 2/08/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102369, n. 102370, n. 102375 del bilancio
regionale 2018/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 812 del 15/07/2019 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1057 del 13/10/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 1442 del 22/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 173 del 27/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 97.609,20;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
02/02/2021;
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 156.073,41;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 9/04/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 156.028,41;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL (codice ente 399, codice fiscale 02301900268), per un importo ammissibile di € 156.028,41 a carico della
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Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva
relazione di controllo come specificato in premessa, relativa al progetto 399-0001-718-2018, Dgr n. 718 del
21/05/2018, Dgr n. 1121 del 31/07/2018 e DDR n. 783 del 2/08/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 97.609,20;
4. di liquidare la somma di € 58.419,21 a favore di UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL (C. F. 02301900268) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
399-0001-718-2018 a carico dei capitoli n. 102369,n. 102370 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre
imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n 783 del 2/08/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. 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
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(Codice interno: 457794)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 934 del 05 agosto 2021
Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di realizzazione
delle attività previste dal Progetto "Ufficio di Prossimità Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. CIG 8679727150. Determinazione ai sensi
dell'art. 76 del Decreto Legislativo n. 50/2016 relativa all'ammissione dei concorrenti.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
l presente Decreto dispone l'ammissione dei concorrenti alla procedura di affidamento in oggetto. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016. DGR 432 del 6 aprile 2021; Decreti del Direttore della Direzione
Regionale Formazione n. 554 del 14 giugno 2021 e n. 811 del 21 luglio 2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ammettere alla procedura di affidamento in oggetto salve le successive verifiche dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali, i seguenti operatori economici:
♦ RTI costituendo formato dalle Imprese KPMG Advisory SPA (mandataria), C.O. Gruppo SRL
(mandante) e Maat SRL (mandante);
♦ RTI costituendo formato dalle Imprese Deloitte Consulting SRL (mandataria), Sirfin-P.A. SRL
(mandante) e Università Ca' Foscari di Venezia (mandante);
♦ RTI costituendo formato dalle Imprese PricewaterhouseCoopers Public Sector SRL (mandataria) e
EasyGov Solutions SRL (mandante);
3. di dare atto che non vi sono concorrenti esclusi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di dare atto che l'Organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia e che il termine per la presentazione del ricorso è di
trenta giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento agli offerenti;
6. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457650)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 935 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1917-0003-355-2018 presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917). (codice
MOVE 10098721). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1S - DGR n. 355 del 21/03/2018, "Move in Alternanza
2". DGR n. 703 del 21/05/2018, DDR n. 471 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per l'attuazione di progetti volti alla realizzazione di
percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 355 del 21/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero;
PREMESSO CHE con DDR n. 200 del 27/03/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DGR n. 703 del 21/05/2018, la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento per la
realizzazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 420 del 10/05/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 471 del 23/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EQUASOFT SRL un contributo per un importo pubblico di € 148.125,00
per la realizzazione del progetto n. 1917-0003-355-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 471 del 23/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.989.342,34 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE con DDR n. 835 del 16/08/2018 si è provveduto alla rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 471 del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019;
PREMESSO CHE con DDR n. 1006 del 12/10/2018 si sono approvate delle variazioni progettuali finalizzate all'attivazione
della tipologia intervento "EVEM";
PREMESSO CHE il DDR n. 124 del 14/02/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 21/05/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 845 del 24/07/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 162 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 88.875,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL;
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 139.128,76;
VERIFICATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 10/06/2021 a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 138.993,76;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917, codice fiscale 02912990245), per un
importo ammissibile di € 138.993,76 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
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trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in premessa, relativa al
progetto 1917-0003-355-2018, Dgr n. 355 del 21/03/2018, Dgr n. 703 del 21/05/2018 e DDR n. 471 del 23/05/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 88.875,00;
4. di liquidare la somma di € 50.118,76 a favore di EQUASOFT SRL (C. F. 02912990245) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1917-0003-355-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 471 del 23/05/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a EQUASOFT SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 937 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2670-0001-1178-2018 presentato da IIS E. USUELLI RUZZA (codice ente 2670)
(codice MOVE/SIU 10158425). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178
del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IIS E. USUELLI RUZZA un contributo per un importo pubblico di
€ 64.646,00 per la realizzazione del progetto n. 2670-0001-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS E. USUELLI RUZZA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 63.606,95;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 24/04/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 63.249,95;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da IIS E. USUELLI RUZZA (codice ente 2670, codice fiscale 80014600284),
per un importo ammissibile di € 63.249,95 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in premessa,
relativa al progetto 2670-0001-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 63.249,95 a favore di IIS E. USUELLI RUZZA (C. F. 80014600284) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2670-0001-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
001 (Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a IIS E. USUELLI RUZZA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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8. di pubblicare il presente atto integralmente 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
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(Codice interno: 457652)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 938 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2670-0002-1178-2018 presentato da IIS E. USUELLI RUZZA (codice ente 2670)
(codice MOVE/SIU 10158425). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178
del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IIS E. USUELLI RUZZA un contributo per un importo pubblico di
€ 75.026,00 per la realizzazione del progetto n. 2670-0002-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS E. USUELLI RUZZA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 73.978,05;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 27/04/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 73.618,05;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da IIS E. USUELLI RUZZA (codice ente 2670, codice fiscale 80014600284),
per un importo ammissibile di € 73.618,05 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in premessa,
relativa al progetto 2670-0002-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 73.618,05 a favore di IIS E. USUELLI RUZZA (C. F. 80014600284) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2670-0002-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
001 (Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a IIS E. USUELLI RUZZA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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8. di pubblicare il presente atto integralmente 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
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(Codice interno: 457653)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 939 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2694-0001-1178-2018 presentato da ISIS F. NIGHTINGALE (codice ente 2694) (codice
MOVE/SIU 10157471). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISIS F. NIGHTINGALE un contributo per un importo pubblico di
€ 61.662,00 per la realizzazione del progetto n. 2694-0001-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;

204
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 36.997,20;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISIS F. NIGHTINGALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 59.109,82;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da ISIS F. NIGHTINGALE (codice ente 2694, codice fiscale 90001990267), per
un importo ammissibile di € 59.109,82 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2694-0001-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n.
1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 36.997,20;
4. di liquidare la somma di € 22.112,62 a favore di ISIS F. NIGHTINGALE (C. F. 90001990267) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2694-0001-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
001 (Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISIS F. NIGHTINGALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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10. 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
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(Codice interno: 457654)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 940 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2694-0002-1178-2018 presentato da ISIS F. NIGHTINGALE (codice ente 2694) (codice
MOVE/SIU 10157690). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISIS F. NIGHTINGALE un contributo per un importo pubblico di
€ 60.794,00 per la realizzazione del progetto n. 2694-0002-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 36.476,40;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISIS F. NIGHTINGALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 58.915,82;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da ISIS F. NIGHTINGALE (codice ente 2694, codice fiscale 90001990267), per
un importo ammissibile di € 58.915,82 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2694-0002-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n.
1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 36.476,40;
4. di liquidare la somma di € 22.439,42 a favore di ISIS F. NIGHTINGALE (C. F. 90001990267) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2694-0002-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
001 (Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISIS F. NIGHTINGALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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10. 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
209
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457655)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 941 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2747-0001-1178-2018 presentato da ITIS C. ZUCCANTE (codice ente 2747) (codice
MOVE/SIU 10157818). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del
7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ITIS C. ZUCCANTE un contributo per un importo pubblico di
€ 75.116,00 per la realizzazione del progetto n. 2747-0001-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 45.069,60;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITIS C. ZUCCANTE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 73.596,81;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/04/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 73.296,81;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da ITIS C. ZUCCANTE (codice ente 2747, codice fiscale 82005200272), per un
importo ammissibile di € 73.296,81 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in premessa, relativa al
progetto 2747-0001-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 45.069,60;
4. di liquidare la somma di € 28.227,21 a favore di ITIS C. ZUCCANTE (C. F. 82005200272) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2747-0001-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
001 (Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del
27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
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5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ITIS C. ZUCCANTE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 942 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4371-0002-1178-2018 presentato da PSYCHOMETRICS SRL (codice ente 4371)
(codice MOVE/SIU 10159230). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178
del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente PSYCHOMETRICS SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 54.326,00 per la realizzazione del progetto n. 4371-0002-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 51.355,60;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da PSYCHOMETRICS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 35.141,82;
CONSIDERATO CHE in data 19/05/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 53.901,82;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da PSYCHOMETRICS SRL (codice ente 4371, codice fiscale 04459660280),
per un importo ammissibile di € 53.901,82 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in premessa,
relativa al progetto 4371-0002-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 51.355,60;
4. di liquidare la somma di € 2.546,22 a favore di PSYCHOMETRICS SRL (C. F. 04459660280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4371-0002-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del 27/11/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
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5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PSYCHOMETRICS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 943 del 05 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4371-0003-1178-2018 presentato da PSYCHOMETRICS SRL (codice ente 4371)
(codice MOVE/SIU 10159231). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178
del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente PSYCHOMETRICS SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 69.908,00 per la realizzazione del progetto n. 4371-0003-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 65.856,80;
CONSIDERATO CHE in data 30/10/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da PSYCHOMETRICS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 67.879,25;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 19/05/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 67.489,14;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da PSYCHOMETRICS SRL (codice ente 4371, codice fiscale 04459660280),
per un importo ammissibile di € 67.489,14 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come specificato in premessa,
relativa al progetto 4371-0003-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 65.856,80;
4. di liquidare la somma di € 1.632,34 a favore di PSYCHOMETRICS SRL (C. F. 04459660280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4371-0003-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
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012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1121 del 27/11/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PSYCHOMETRICS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 959 del 06 agosto 2021
DGR n 735/2021. Piano Annuale di Formazione Iniziale 2021/22. Programmazione degli interventi formativi di
Istruzione e Formazione professionale triennali per la qualifica nei Centri di formazione professionale ex provinciali
della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia, erogabili da parte degli Organismi di Formazione già
individuati ai sensi della DGR n. 822/2018. Approvazione degli esiti dell'istruttoria dei progetti pervenuti in adesione
all'avviso. Rinvio dell'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile a successivo atto direttoriale.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per interventi di formazione iniziale programmati nei
Centri di formazione professionale ex provinciali pervenuti in adesione all'avviso approvato con DGR n. 735 del 8 giugno
2021. Con successivo provvedimento verrà assunto l'impegno di spesa per i progetti finanziabili e l'accertamento ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ "Dati di sintesi" - Allegato A;
♦ "Progetti pervenuti" - Allegato B;
♦ "Interventi ammessi" - Allegato C;
♦ "Progetti ammessi e finanziabili" - Allegato D.
2. di quantificare in Euro 2.990.227,50 i progetti finanziabili di cui all'Allegato D;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l'assunzione dell'impegno di spesa per
il finanziamento dei progetti riportati nell' Allegato D e l'accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di precisare che gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2021, che le lezioni frontali devono
concludersi al massimo entro il 30 giugno 2022 e che i progetti devono concludersi entro il 31 agosto 2022;
5. di precisare che i progetti risultati finanziabili o comunque autorizzati all'avvio, dovranno essere allineati al nuovo
Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al Decreto n. 959 del 06/08/2021
giunta regionale

PIANO ANNUALE FORMAZIONE INIZIALE 2021/22

Programmazione interventi formativi nei Centri di Formazione Professionale provinciali

DATI DI SINTESI
N. PROGETTI PRESENTATI

4

N. PROGETTI AMMESSI

4

N. PROGETTI FINANZIABILI

4

N. INTERVENTI APPROVATI

33

N. DESTINATARI PREVISTI

593

MONTE ORE FINANZIABILE

32.670

TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNABILE

2.990.227,50
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Allegato B al decreto n.

959 del 6 agosto 2021

PIANO ANNUALE FORMAZIONE INIZIALE 2021/22
Programmazione interventi formativi nei Centri di Formazione Professionale ex provinciali
PROGETTI PERVENUTI
COSTO
STANDARD
ALLIEVO
voce E.1.2

COSTI
COSTO STANDARD
STANDARD
ATTIVITA'
COPERTI DA
ACCOGLIENZA/
TOTALE COSTO
COFINANZIAME ACCOMPAGNAMENTO/
PROGETTO
NTO PRIVATO
PERSONALIZZAZIONE
voce E.1.3
voce E.1.4

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

COD ENTE

COSTO STANDARD
ORARIO
voce E.1.1

ENTE PROPONENTE

COD. PROGETTO

COMUNE

PROVINCIA

51

ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE

51-0001-735-2021

Chioggia

VE

€

504.900,00

€

43.578,00

€

12.960,00

€

5.700,00

€

567.138,00

€

554.178,00

325

ENGIM VENETO

325-0001-735-2021

Mirano

VE

€

230.175,00

€

24.948,00

€

11.250,00

€

2.850,00

€

269.223,00

€

257.973,00

2777

ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP DON BOSCO

2777-0001-735-2021

San Donà di Piave

VE
€

252.450,00

€

21.385,50

€

-

€

2.850,00

€

276.685,50

€

276.685,50

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

Villorba

TV

€

1.722.600,00

€ 158.841,00

€

57.600,00

€

19.950,00

€ 1.958.991,00

€ 1.901.391,00

€

2.710.125,00

€ 248.752,50

€

81.810,00

€

31.350,00

€ 3.072.037,50

€ 2.990.227,50

TOTALI
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Allegato C al decreto n. 959

del 6 agosto 2021

PIANO ANNUALE FORMAZIONE INIZIALE 2021/22
Programmazione interventi formativi nei Centri di Formazione Professionale provinciali

51

51

ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE

ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE

ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE

COD. PROGETTO

51-0001-735-2021

51-0001-735-2021

51-0001-735-2021

1

3

5

TIPO CORSO

51

ENTE PROPONENTE

NUMERO
INTERVENTO

COD ENTE

Interventi ammessi

QUALIFICA PROFESSIONALE

COMUNE

PROVINCIA

FI/Q1T

OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE INDIRIZZO
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E
ALLESTIMENTO PIATTI
INDIRIZZO ALLESTIMENTO SALA E
SOMMINISTRAZIONE PIATTI E
BEVANDE

Chioggia

VE

FI/Q1T

OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE INDIRIZZO
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E
ALLESTIMENTO PIATTI
INDIRIZZO ALLESTIMENTO SALA E
SOMMINISTRAZIONE PIATTI E
BEVANDE

Chioggia

VE

FI/Q2T

OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE INDIRIZZO
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E
ALLESTIMENTO PIATTI
INDIRIZZO ALLESTIMENTO SALA E
SOMMINISTRAZIONE PIATTI E
BEVANDE

Chioggia

VE

pag. 1 /4

QUALIFICA PROFESSIONALE

222
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

del 6 agosto 2021

QUALIFICA PROFESSIONALE

51

ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE

51-0001-735-2021

8

FI/Q2T

OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE INDIRIZZO
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E
ALLESTIMENTO PIATTI
INDIRIZZO ALLESTIMENTO SALA E
SOMMINISTRAZIONE PIATTI E
BEVANDE

51

ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE

51-0001-735-2021

11

FI/Q3T

OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE: INDIRIZZO
PREPARAZIONE PASTI

Chioggia

VE

51

ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE

51-0001-735-2021

14

FI/Q3T

OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE: INDIRIZZO
SERVIZI DI SALA E BAR

Chioggia

VE

325

ENGIM VENETO

325-0001-735-2021

1

FI/Q1T

OPERATORE DEL BENESSERE
INIDIRIZZO EROGAZIONE DI
TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA

Mirano

VE

325

ENGIM VENETO

325-0001-735-2021

3

FI/Q2T

OPERATORE DEL BENESSERE
INIDIRIZZO EROGAZIONE DI
TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA

Mirano

VE

325

ENGIM VENETO

325-0001-735-2021

6

FI/Q3T

OPERATORE DEL
BENESSERE:INDIRIZZO
ACCONCIATURA

Mirano

VE

FI/Q1T

Operatore alla riparazione dei veicoli
a motore indirizzo Manutenzione e
riparazione delle parti e dei sistemi
meccanici ed elettromeccanici +
Riparazione e sostituzione di
pneumatici

OPERATORE TERMOIDRAULICO

San Donà di Piave

VE

FI/Q2T

Operatore alla riparazione dei veicoli
a motore indirizzo Manutenzione e
riparazione delle parti e dei sistemi
meccanici ed elettromeccanici +
Riparazione e sostituzione di
pneumatici

OPERATORE TERMOIDRAULICO

San Donà di Piave

VE

COD ENTE

TIPO CORSO

NUMERO
INTERVENTO

Allegato C al decreto n. 959

2777

2777

ENTE PROPONENTE

ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP DON BOSCO

ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP DON BOSCO

COD. PROGETTO

2777-0001-735-2021

2777-0001-735-2021

1

2
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PROVINCIA

Chioggia

VE
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6615
6615

ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP DON BOSCO

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO
FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

TIPO CORSO

2777

ENTE PROPONENTE

del 6 agosto 2021
NUMERO
INTERVENTO

COD ENTE

Allegato C al decreto n. 959

QUALIFICA PROFESSIONALE

2777-0001-735-2021

3

FI/Q3T

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE:
INDIRIZZO RIPARAZIONI PARTI E
SISTEMI MECCANICI ED
ELETTROMECCANICI DEL
VEICOLO A MOTORE

6615-0001-735-2021

1

FI/Q1TH

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI
TESSILI

Villorba

TV

6615-0001-735-2021

3

FI/Q1T

OPERATORE DEL LEGNO

Villorba

TV

6615-0001-735-2021

4

FI/Q1T

OPERATORE DEL BENESSERE
INDIRIZZO EROGAZIONE DEI
SERVIZI DI TRATTAMENTO
ESTETICO

Villorba

TV

FI/Q1T

OPERATORE DELLE PRODUZIONI
ALIMENTARI INDIRIZZO
LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI
PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI
DA FORNO

Villorba

TV

Villorba

TV

COD. PROGETTO

QUALIFICA PROFESSIONALE

COMUNE

PROVINCIA

OPERATORE DI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI

San Donà di Piave

VE

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

16

FI/Q1T

OPERATORE DELLE PRODUZIONI
ALIMENTARI INDIRIZZO
LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI
PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI
DA FORNO

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

18

FI/Q1T

OPERATORE GRAFICO INDIRIZZO
IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLA STAMPA

Villorba

TV

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

21

FI/Q1T

OPERATORE DEL BENESSERE
INIDIRIZZO EROGAZIONE DI
TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA

Villorba

TV

6615-0001-735-2021

5

FI/Q2TH

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI
TESSILI

Villorba

TV

6615-0001-735-2021

6

FI/Q2T

OPERATORE DEL LEGNO

Villorba

TV

FI/Q2T

OPERATORE DEL BENESSERE
INDIRIZZO EROGAZIONE DEI
SERVIZI DI TRATTAMENTO
ESTETICO

Villorba

TV

6615
6615

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO
FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO
FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

6615-0001-735-2021

14

8
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COD. PROGETTO

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

9

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

10

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615

6615
6615
6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO
FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO
FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

12

TIPO CORSO

ENTE PROPONENTE

NUMERO
INTERVENTO

del 6 agosto 2021

COD ENTE

Allegato C al decreto n. 959

QUALIFICA PROFESSIONALE

COMUNE

PROVINCIA

FI/Q2T

OPERATORE DEL BENESSERE
INIDIRIZZO EROGAZIONE DI
TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA

Villorba

TV

FI/Q2T

OPERATORE GRAFICO INDIRIZZO
IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLA STAMPA

Villorba

TV

FI/Q2T

OPERATORE DELLE PRODUZIONI
ALIMENTARI INDIRIZZO
LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI
PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI
DA FORNO

Villorba

TV

Villorba

TV

QUALIFICA PROFESSIONALE

6615-0001-735-2021

20

FI/Q2T

OPERATORE DELLE PRODUZIONI
ALIMENTARI INDIRIZZO
LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI
PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI
DA FORNO

6615-0001-735-2021

2

FI/Q3TH

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI
ARTISTICHE

Villorba

TV

6615-0001-735-2021

7

FI/Q3T

OPERATORE DEL LEGNO

Villorba

TV

6615-0001-735-2021

11

FI/Q3T

Villorba

TV

Villorba

TV

Villorba

TV

Villorba

TV

Villorba

TV

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

13

FI/Q3T

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

15

FI/Q3T

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

17

FI/Q3T

6615

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

19

FI/Q3T

OPERATORE GRAFICO INIDIRIZZO
STAMPA E ALLESTIMENTO
OPERATORE DELLA
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
OPERATORE DELLA
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
OPERATORE DEL BENESSERE
INIDIRIZZO ESTETICA
OPERATORE DEL
BENESSERE:INDIRIZZO
ACCONCIATURA
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Allegato D al decreto n. 959 del 6 agosto 2021

PIANO ANNUALE FORMAZIONE INIZIALE 2021/22
Programmazione interventi formativi nei Centri di Formazione Professionale provinciali

CODICE
FISCALE

ENTE PROPONENTE

51

92005160285

ENAIP VENETO IMPRESA
SOCIALE

51-0001-735-2021

10388606

325

95074720244

ENGIM VENETO

325-0001-735-2021

10386746

2777

93005640276

ASSOCIAZIONE CFP
CNOS/FAP DON BOSCO

2777-0001-735-2021

6615

94155890265

FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO

6615-0001-735-2021

COD. PROGETTO

ID. PROGETTO

SEDE PROPOSTA

CHIOGGIA SEDE
CFP EX CITTA'
METROPOLITANA
CFP DON
COSTANTINO SITO
IN VIA DEL
MURIALDO, 1 IN
MIRANO

N. INTERVNETI

COD. ENTE

PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
PUBBLICO
MONTE
CONTRIBUTO
PUBBLICO
INTERVENTI
ORE
PUBBLICO
COFINANZIAMENTO
TOTALE COSTO
ALLIEVO
INDIVIDUALI DI
FINANZIABI
ORARIO
PRIVATO
PROGETTO
AUTORIZZABIL
ACCOGLIENZA/
LE
AUTORIZZABILE
E
ACCOMPAGNAMENTO
/
a
b
c
d
a+b+c+d

TOTALE
CONTRIBUTO
PUBBLICO
ASSEGNABILE
a+b+d

6

5.940

€

504.900,00

€

43.578,00

€

12.960,00

€

5.700,00

€

567.138,00

€

554.178,00

3

2.970

€

230.175,00

€

24.948,00

€

11.250,00

€

2.850,00

€

269.223,00

€

257.973,00

10386537

CFP CNOS - FAP
DON BOSCO SITO
IN VIA XII MARTIRI ,
86 IN SAN DONA' DI
PIAVE

3

2.970

€

252.450,00

€

21.385,50

€

-

€

2.850,00

€

276.685,50

€

276.685,50

10388920

VILLORBA SEDE
CFP EX PROVINCIA
DI TREVISO

21

20.790

€

1.722.600,00

€

158.841,00

€

57.600,00

€

19.950,00

€ 1.958.991,00

€

1.901.391,00

33

32.670

€

2.710.125,00

€

248.752,50

€

81.810,00

€

31.350,00

€ 3.072.037,50

€

2.990.227,50
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(Codice interno: 457795)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 963 del 09 agosto 2021
Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg (UE) 1303/13 e del Reg. (UE) 480/14 - POR
FS 2014/2020 - 3B3I1 - Progetto 6128-4-778-2016 a titolarità Fondazione I.T.S. - Area Tecnologica dell'efficienza
energetica - Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia (ITS RED) (codice ente 6128, C.F. 92231080281 anagrafica reg.le 00160689) - Codice MOVE 43014 - Codice CUP H39D16003320007.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto recepisce le risultanze dell'Audit delle operazioni n. 301 dell'U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive
e dispone il recupero di Euro 2.222,21 nei confronti di Fondazione I.T.S. - Area Tecnologica dell'efficienza energetica Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia (ITS RED) nonché il contestuale accertamento in entrata, ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a spese non ammissibili relative al progetto 6128-4-778-2016 .

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che quanto espresso in premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto dell'esito dell'Audit delle operazioni n. 301 relativo al progetto 6128-4-778-2016 realizzato da Fondazione
I.T.S. - Area Tecnologica dell'efficienza energetica - Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia (ITS RED) (codice
ente 6128, Move 43014, C.F. 92231080281, anagrafica reg.le 00160689) e della conseguente decurtazione di Euro 2.222,21
rispetto all'importo approvato col decreto dirigenziale 1531 del 09.12.2019 che viene pertanto rideterminato da Euro
67.186,40 in Euro 64.964,19 ;
3. di chiedere a Fondazione I.T.S. - Area Tecnologica dell'efficienza energetica - Risparmio energetico e nuove tecnologie in
bioedilizia (ITS RED) la restituzione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente decreto, dell'importo di Euro
2.222,21 oltre ad interessi legali maturati dalla data di notifica del presente decreto fino alla data di effettiva restituzione;
4. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 2.222,21 ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, relativamente al credito regionale determinato dalla minor spesa ammessa a seguito di Audit, vantato nei
confronti di Fondazione I.T.S. - Area Tecnologica dell'efficienza energetica - Risparmio energetico e nuove tecnologie in
bioedilizia (ITS RED), a valere sul bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 1.111,10 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
ISP";
• Euro 777,77 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 333,34 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
6. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio
2021 per l'intero importo;
7. di dare atto che la somma di Euro 2.222,21, in corso di accertamento per gli effetti del presente atto, ha natura di capitale;
8. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento non è garantito da fideiussione;
9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art.
3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
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10. di comunicare il presente decreto a Fondazione I.T.S. - Area Tecnologica dell'efficienza energetica - Risparmio energetico
e nuove tecnologie in bioedilizia (ITS RED);
11. di inviare copia del presente decreto alla U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Ragioneria e Bilancio per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;
13. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
14. di informare che avverso il 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.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 965 del 10 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 6270-1-687-2017 presentato da I.TEC.. (codice ente 6270). (codice MOVE 53453). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I Occupabilità - 3B1F2 DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 1150 del 08/11/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1056 del 13/10/2017 ha approvato il recepimento delle linee guida che la Giunta regionale ha
approvato con DGR n. 1581 del 3/10/2017 a seguito dell'entrata in vigore del RNA;
PREMESSO CHE il DDR n. 1014 del 27/09/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente I.TEC. un contributo per un importo pubblico di € 27.896,00 per la
realizzazione del progetto n. 6270-1-687-2017 demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione l'assunzione dell'obbligazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1150 del 08/11/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 6.177.182,97 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
PREMESSO CHE con DDR n. 13 del 29/04/2019 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria è stata
concessa al suddetto affidatario una proroga del termine di esecuzione del servizio;
PREMESSO CHE con Decreto dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15/07/2019 si
prende atto del subentro della mandataria del RTI aggiudicatario BDO Italia S.p.a. quale unico esecutore del servizio;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 13.948,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.TEC.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/09/2019;
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 € 21.510,51;
CONSIDERATO CHE in data 23/06/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 23.577,70;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1150 del 08/11/2017 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1150 del
08/11/2017, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da I.TEC. (codice ente 6270, codice fiscale 03893860282), per un importo
ammissibile di € 23.577,70 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto
6270-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 1150 del 08/11/2017;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 13.948,00;
5. di liquidare la somma di € 9.629,70 a favore di I.TEC. (C. F. 03893860282) a saldo del contributo pubblico concesso
per il progetto 6270-1-687-2017 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti
correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1150 del 08/11/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a I.TEC. il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. 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
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Allegato

A

al decreto n.

965

del

pag. 1 /1

10/08/2021

"Codici concessione Aiuti di Stato"

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE non
beneficiario

84739

2192

3782

03893860282

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE non
beneficiario

I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI

ATTO CONCESSIONE

DDR_1072_18/10/2017

CODICE LOCALE
PROGETTO

6270-1-687-2017

ENTITA' AIUTO ENTITA' AIUTO
CONCESSO
FRUITO

36.096,00

23.577,70

DIFFERENZA

-4.318,30

COVAR

555775

COR
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(Codice interno: 457660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 969 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4324-0001-1311-2018 presentato da SINETICA INDUSTRIES SRL. (codice ente 5).
(codice MOVE 10152021). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SINETICA INDUSTRIES SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 35.288,00 per la realizzazione del progetto n. 4324-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 21/10/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SINETICA INDUSTRIES SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 04/03/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 34.949,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 03/05/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1198
del 12/11/2018;
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 presentato da SINETICA INDUSTRIES SRL (codice ente 4324, codice fiscale
02428590265), per un importo ammissibile di € 34.949,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 4324-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 34.949,00 a favore di SINETICA INDUSTRIES SRL (C. F. 02428590265) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4324-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a SINETICA INDUSTRIES SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
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8. di pubblicare il presente atto integralmente 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
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(Codice interno: 457661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 970 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-56-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 54822). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca
a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 69.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-56-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 59.400,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 16/07/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 57.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 57.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come
specificato in premessa, relativa al progetto 2105-56-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 57.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-56-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457662)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 971 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-50-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 54817). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca
a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 62.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-50-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 59.000,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 16/07/202, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 58.000,00;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 58.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come
specificato in premessa, relativa al progetto 2105-50-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 58.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-50-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457663)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 972 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-27-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 54803). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca
a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 64.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-27-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 61.000,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 16/07/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 58.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario non ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
controllo, presentando in data 21/07/2021 (prot. reg.le n. 328022 del 22/07/2021) delle controdeduzioni che sono state accolte
ricalcolando il contributo riconosciuto per un importo di € 60.000,00;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 60.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come
specificato in premessa, relativa al progetto 2105-27-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 60.000,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-27-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457664)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 973 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-24-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 54820). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca
a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 71.750,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-24-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 67.875,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 16/07/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 66.175,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 66.175,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come
specificato in premessa, relativa al progetto 2105-24-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 66.175,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-24-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457665)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 974 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-16-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 54824). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca
a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 90.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-16-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 74.400,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 16/07/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 74.900,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 74.900,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-16-11-2018, Dgr n. 11 del
5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 74.900,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-16-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457666)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 975 del 13 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2105-3-11-2018 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 54783). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1 - DGR n. 11 del 05/01/2018. "La ricerca
a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018". DDR n. 522 del 31/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati
all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 11 del 5/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore dei ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti, aventi lo
scopo di sostenere attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo con lo scopo di incrementare l'interazione tra il
sistema universitario e il sistema produttivo regionale;
PREMESSO CHE con DDR n. 14 del 19/01/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESO CHE con DDR n. 85 del 13/02/2018 si è stabilito una proroga dei termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 301 del 18/04/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 56.300,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-3-11-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 522 del 31/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di Euro 3.998.771,23 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 564 del 12/06/2018, ha prorogato i termini di avvio;
PREMESSO CHE il DDR n. 811 del 15/07/2019 ha approvato una proroga del termine di conclusione delle attività;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
26/10/2020;
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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 51.000,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 16/07/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 49.500,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 25/01/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e successivamente i
verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti telematicamente
unitamente al rendiconto;
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 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 49.500,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo come
specificato in premessa, relativa al progetto 2105-3-11-2018, Dgr n. 11 del 5/01/2018 e DDR n 522 del 31/05/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 49.500,00 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-3-11-2018 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 522 del 31/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457796)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 976 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 140-0001-1311-2018 presentato da TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA
SRL (codice ente 140). (codice MOVE 10155745). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni".
DDR n. 1198 del 11/12/2018. CUP H18E18000900007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL un contributo per
un importo pubblico di Euro 65.119,16 per la realizzazione del progetto n. 140-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di Euro 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 54.634,10;
CONSIDERATO CHE in data 4/10/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 472,77 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 413 del 25/05/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 19/11/2020;
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 54.634,10;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
CONSIDERATO CHE in data 30/05/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 53.840,33;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a Euro 321,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 321,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA
SRL (codice ente 140, Codice Fiscale 02474030273, Anagrafica SIU A0049946), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 160,50 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 112,35 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
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• Euro 48,15 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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 presentato da TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL (codice ente 140,
codice fiscale 02474030273), per un importo ammissibile di Euro 53.840,33 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 140-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198
del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 54.634,10;
4. di dare atto che TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL ha provveduto alla restituzione di Euro 472,77,
quale contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di chiedere a TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 321,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli
acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 321,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL
(codice ente 140, Codice Fiscale 02474030273, Anagrafica SIU A0049946), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 160,50 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 112,35 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 48,15 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
7. di dare atto che la somma di Euro 321,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
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9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 05-000592895 del valore di € 55.351,29,
emessa da FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data
del presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
14. 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
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(Codice interno: 457797)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 977 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 158-0001-1311-2018 presentato da REVIVISCAR SRL (codice ente 158). (codice
MOVE 10153947). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente REVIVISCAR SRL un contributo per un importo pubblico di €
114.872,00 per la realizzazione del progetto n. 158-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 62.142,62;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da REVIVISCAR SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 26/11/2020;
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 113.808,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 1198
del 12/11/2018;
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 presentato da REVIVISCAR SRL (codice ente 158, codice fiscale 00215820259), per un
importo ammissibile di € 113.808,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 158-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 62.142,62;
4. di liquidare la somma di € 51.665,38 a favore di REVIVISCAR SRL (C. F. 00215820259) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 158-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
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7. di comunicare a REVIVISCAR SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457798)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 978 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 399-0002-1311-2018 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE
TREVISO PORDENONE SCARL (codice ente 399). (codice MOVE 10156002). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone
e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL un contributo per un importo pubblico di € 40.868,00 per la realizzazione del progetto n. 399-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 22.108,48;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/11/2020;
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 37.768,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL (codice ente 399, codice fiscale 02301900268), per un importo ammissibile di € 37.768,00 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
399-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 22.108,48;
4. di liquidare la somma di € 15.659,52 a favore di UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL (C. F. 02301900268) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
399-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre
imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL il presente decreto;
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8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457799)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 979 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 546-0001-1311-2018 presentato da RICONVERSIDER SRL (codice ente 546). (codice
MOVE 10150666). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente RICONVERSIDER SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 87.408,00 per la realizzazione del progetto n. 546-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 78.965,35;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da RICONVERSIDER SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 17/12/2020;
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 85.334,23;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da RICONVERSIDER SRL (codice ente 546, codice fiscale 07435600155), per
un importo ammissibile di € 85.334,23 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 546-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 78.965,35;
4. di liquidare la somma di € 6.368,88 a favore di RICONVERSIDER SRL (C. F. 07435600155) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 546-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a RICONVERSIDER SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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10. 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
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(Codice interno: 457800)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 980 del 16 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1003-0002-1311-2018 presentato da PUNTO CONFINDUSTRIA SRL (codice ente
1003). (codice MOVE 10156645). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311
del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente PUNTO CONFINDUSTRIA SRL un contributo per un importo pubblico
di € 72.972,00 per la realizzazione del progetto n. 1003-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 64.115,86;
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 e s.m.i, 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 13/06/2019, ai controlli in loco constatando la completa
esecuzione del progetto,
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da PUNTO CONFINDUSTRIA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 18/11/2020;
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 65.205,60;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da PUNTO CONFINDUSTRIA SRL (codice ente 1003, codice fiscale
02499420277), per un importo ammissibile di € 65.205,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata relativa al progetto 1003-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del
10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 64.115,86;
4. di liquidare la somma di € 1.089,74 a favore di PUNTO CONFINDUSTRIA SRL (C. F. 02499420277) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1003-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
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5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PUNTO CONFINDUSTRIA SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 981 del 16 agosto 2021
Nomina commissione di valutazione - DGR n. 996 del 20/07/2021 Piano regionale dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale realizzabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Approvazione
dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale da realizzare nel triennio
formativo 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 o di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il
conseguimento del diploma professionale da realizzare nell'Anno Formativo 2021-2022. Legge 28/03/2003, n. 53.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di esaminare i progetti di Istruzione e Formazione
Professionale realizzabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, presentati in adesione all'avviso approvato
con DGR n. 996 del 20/07/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di esaminare i progetti presentati in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 996 del 20/07/2021, in possesso di adeguata competenza:
• Nicola Boscarato - P.O. Formazione Iniziale;
• Graziella Zara - Formazione inziale;
• Sofia Montanaro - Formazione Iniziale;
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 982 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1049-0001-1311-2018 presentato da CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G.
ZORZETTO SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 1049). (codice MOVE 10158964). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per
le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO SOCIETA'
COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico di € 70.456,00 per la realizzazione del progetto n.
1049-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 38.114,74;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO
SOCIETA' COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 22/12/2020;
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 42.540,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 1049, codice fiscale 02894130273), per un importo ammissibile di € 42.540,50 a carico
della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 1049-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 38.114,74;
4. di liquidare la somma di € 4.425,76 a favore di CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO SOCIETA'
COOPERATIVA (C. F. 02894130273) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1049-0001-1311-2018
a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i. U.1.04.03.99.999;
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5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO SOCIETA' COOPERATIVA il presente
decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457803)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 983 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1360-0003-1311-2018 presentato da CERTOTTICA SCARL (codice ente 1360).
(codice MOVE 10154494). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CERTOTTICA SCARL un contributo per un importo pubblico di €
41.567,60 per la realizzazione del progetto n. 1360-0003-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CERTOTTICA SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 12/11/2020;
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 36.059,60;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da CERTOTTICA SCARL (codice ente 1360, codice fiscale 00790870257), per
un importo ammissibile di € 36.059,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione trasmessa dai
verificatori regionali, relativa al progetto 1360-0003-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 36.059,60 a favore di CERTOTTICA SCARL (C. F. 00790870257) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1360-0003-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a CERTOTTICA SCARL il presente decreto;
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7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente 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
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(Codice interno: 457815)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 984 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-1-254-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO
(codice ente 69). (codice MOVE 42562). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n.
254 del 08/03/2016, DDR n. 570 del 17/05/2016. Anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle pari opportunità e dell'occupazione femminile. Anno 2016. Dgr n. 254 del 8/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 254 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi che perseguono l'obiettivo specifico del POR FSE di aumento dell'occupazione femminile nell'ambito del
POR - FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità;
PREMESSO CHE con DDR n. 324 del 10/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 528 del 29/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 570 del 17/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo pubblico di € 385.966,00 per la realizzazione del progetto n. 69-1-254-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 570 del 17/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 5.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 24/02/2017 ha approvato la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di
certificazione da produrre in sede di verifica;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
PREMESSO CHE con DDR n. 13 del 29/04/2019 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria è stata
concessa al suddetto affidatario una proroga del termine di esecuzione del servizio;
PREMESSO CHE con Decreto dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15/07/2019 si
prende del subentro della mandataria del RTI aggiudicatario BDO Italia S.p.a. quale unico esecutore del servizio;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 192.983,00;
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CONSIDERATO CHE in data 24/02/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/09/2019;
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 € 328.999,70;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/06/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 328.434,81;
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 e la successiva relazione di controllo;
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 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 328.434,81 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 69-1-254-2016, Dgr 254 del 08/03/2016 e DDR n 570 del
17/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 192.983,00;
4. di liquidare la somma di € 135.451,81 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-1-254-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 570 del 17/05/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
10. 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
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(Codice interno: 457816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 985 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-2-823-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO
(codice ente 69). (codice MOVE 50664). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "F.A.R.E
Favorire l'Autoimprenditorialità. Realizzare Eccellenze". Anno 2016. DGR n.823 del 31/05/2016, DDR n.315 del
27/10/2016. Modalità di sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere l'avvio
e la creazione di imprese innovative nell'ambito della DGR n. 823 del 31/05/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 823 del 31/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi a valere sul Fondo Sociale Europeo per l'attivazione di percorsi di autoimprenditorialità e la creazione di
nuove imprese - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 694 del 7/06/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 45 del 20/07/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 315 del 27/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un contributo
per un importo pubblico di € 299.764,00 per la realizzazione del progetto n. 69-2-823-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 315 del 27/10/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.749.319,81 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 872 del 7/08/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con
DDR n. 99 del 4/08/2016 e DDR n. 315 del 27/10/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1240 del 18/12/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo e
secondo sportello finanziati con DDR n. 99 del 4/08/2016 e DDR n. 315 del 27/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; 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;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
PREMESSO CHE con DDR n. 13 del 29/04/2019 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria è stata
concessa al suddetto affidatario una proroga del termine di esecuzione del servizio;
PREMESSO CHE con Decreto dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15/07/2019 si
prende atto del subentro della mandataria del RTI aggiudicatario BDO Italia S.p.a. quale unico esecutore del servizio;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 239.280,10;
CONSIDERATO CHE in data 19/07/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/02/2020;
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 € 288.452,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 10/03/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 287.976,70;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo, come
specificato in premessa;
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 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 287.976,70 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 69-2-823-2016, Dgr 823 del 31/05/2016 e DDR n 315 del
27/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 239.280,10;
4. di liquidare la somma di € 48.696,60 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-2-823-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 315 del 27/10/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. 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
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(Codice interno: 457817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 986 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1918-0002-1311-2018 presentato da STUDIO EIDOS SRL (codice ente 1918). (codice
MOVE 10156589). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente STUDIO EIDOS SRL un contributo per un importo pubblico di €
119.464,00 per la realizzazione del progetto n. 1918-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 69.686,78;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da STUDIO EIDOS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 22/10/2020;
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 119.341,60;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da STUDIO EIDOS SRL (codice ente 1918, codice fiscale 02423650247), per
un importo ammissibile di € 119.341,60 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1918-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 69.686,78;
4. di liquidare la somma di € 49.654,82 a favore di STUDIO EIDOS SRL (C. F. 02423650247) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1918-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a STUDIO EIDOS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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10. 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
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(Codice interno: 457818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 987 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 3697-0001-1311-2018 presentato da BRITISH CONSULTING SRL (codice ente 3697).
(codice SIU 10158132). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 3B1F1S - DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
CUP H48E18000300007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
mino spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 3697-0001-1311-2018 (Codice
SIU 10158132).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente BRITISH CONSULTING SRL un contributo per un importo pubblico di
Euro 24.744,00 per la realizzazione del progetto n. 3697-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di Euro 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
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PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 23.505,83;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da BRITISH CONSULTING SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/11/2020;
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 22.263,10;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 1.242,73 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.242,73 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di BRITISH CONSULTING SRL (codice ente 3697,
Codice Fiscale 01593800038, Anagrafica SIU A0054768), secondo la seguente ripartizione:
Ø Euro 621,36 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del POR
Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
Ø Euro 434,95 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del POR
Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
Ø Euro 185,42 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del POR
Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
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VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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 presentato da BRITISH CONSULTING SRL (codice ente 3697, codice fiscale 01593800038), per
un importo ammissibile di Euro 22.263,10 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3697-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del
11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 23.505,83;
4. di chiedere a BRITISH CONSULTING SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di Euro 1.242,73, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati. Decorso
inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite,
maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.242,73 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti effettuati in
sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di BRITISH CONSULTING SRL (codice ente 3697, Codice Fiscale
01593800038, Anagrafica SIU A0054768), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 621,36 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 434,95 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 185,42 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
6. di dare atto che la somma di Euro 1.242,73 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio
per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 40309491000157 del valore di Euro 23.506,80,
emessa da TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla
data del presente atto;
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9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art.
3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
10. di comunicare a BRITISH CONSULTING SRL il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile
al fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
13. 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
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(Codice interno: 457819)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 988 del 17 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 5680-0002-1311-2018 presentato da C.M.C CHANGE MANAGEMENT
CONSULTING SRL (codice ente 5680). (codice MOVE 10159588). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n.
1304/2013. - 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.M.C. CHANGE MANAGEMENT CONSULTING SRL un contributo
per un importo pubblico di € 32.800,00 per la realizzazione del progetto n. 5680-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.M.C. CHANGE MANAGEMENT CONSULTING SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 15/10/2020;
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 32.308,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da C.M.C. CHANGE MANAGEMENT CONSULTING SRL (codice ente 5680,
codice fiscale 03612630248), per un importo ammissibile di € 32.308,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5680-0002-1311-2018, Dgr n.
1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 32.308,00 a favore di C.M.C. CHANGE MANAGEMENT CONSULTING SRL (C. F.
03612630248) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5680-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a C.M.C. CHANGE MANAGEMENT CONSULTING SRL il presente decreto;
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7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente 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
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(Codice interno: 457820)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 989 del 18 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 51-0001-342-2018 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE. (codice ente
51). (codice MOVE 10096101). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 -3B3F1S - DGR n. 342 del 21/03/2018,
"FormaModa - Percorsi formativi nel settore dell'artigianato, della creazione e della vendita di lusso - Linea Made in
Italy - Anno 2018". DDR n.478 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per l'attuazione di progetti volti alla realizzazione di
percorsi formativi finalizzati alla formazione di specifiche figure professionali che operano nell'ambito del settore moda.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 342 del 21/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi diretti alla formazione di specifiche figure
professionali che svolgano nell'ambito del settore moda, con particolare attenzione alla produzione artigianale di elevata
qualità, alla creazione e vendita di beni e prodotti del comparto del lusso;
PREMESSO CHE con DDR n. 199 del 27/03/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DGR n. 703 del 21/05/2018, la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento per la
realizzazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 419 del 10/05/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 478 del 23/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo
pubblico di € 96.372,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0001-342-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 478 del 23/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B1, per un importo complessivo di € 219.948,00 a carico dei capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del bilancio
regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE con DDR n. 589 del 18/06/2018 si sono prorogati i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 837 del 16/08/2018 si è provveduto alla rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 478 del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 91.504,50;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE;
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 92.182,40;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51, codice fiscale
92005160285), per un importo ammissibile di € 92.182,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 51-0001-342-2018, Dgr n. 342 del 21/03/2018
e DDR n. 478 del 23/05/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 91.504,50;
4. di liquidare la somma di € 677,90 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0001-342-2018 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
478 del 23/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
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8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457554)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 992 del 24 agosto 2021
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alle risorse statali di cui al Fondo per
l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore istituito per gli effetti dell'art. 1, comma 875, L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.
Assegnazione per l'esercizio 2021 come disposta con D.D. del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione, n. 1284 del 02/08/2021. Art. 69, comma 1, L. 17/05/1999 n. 144 e s.m.i., DPCM
25/01/2008 e art. 1, commi 465, 466, 467 L. 30/12/2018, n. 145.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'accertamento in entrata, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a valere sulle risorse statali
assegnate con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione, n. 1284 del 02/08/2021, pertinenti la quota ripartita a favore della Regione del Veneto del Fondo per l'Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore istituito ex art. 1, comma 875, L. 296 del 27/12/2006 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 11.407.899,00, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.6, a carico del capitolo 101379 "Assegnazione statale per il finanziamento di percorsi
formativi a favore di Istituti Tecnici Superiori" del bilancio regionale 2021/2023, esercizio d'imputazione 2021, verso
il soggetto debitore "Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione", C.F.
80185250588, cod anagrafica reg.le 00153764, codice piano dei conti ex all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
3. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente atto è di natura non commerciale, risulta giuridicamente
perfezionata e ha scadenza integrale nel corrente esercizio;
4. di dare atto che le risorse assegnate alla Regione del Veneto dal Ministero dell'Istruzione sono già interamente
accreditate presso la tesoreria regionale, come da provvisorio di entrata n. 28820 del 09/08/2021;
5. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457972)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 993 del 24 agosto 2021
Impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 44 L.R. 39/2001 e 56, 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alla
ripartizione ed assegnazione del contributo regionale "Riserva 10%" a valere sul Fondo per le spese di funzionamento,
a favore degli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, di Padova, di Venezia e di Verona.
Esercizio 2021. [L.R. 07/04/1998, n. 8 (art. 18; art. 37, commi 2 e 3)].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Viene assegnato, impegnato e liquidato, a favore degli ESU di Padova, di Venezia e di Verona, il contributo regionale
"Riserva 10%" del Fondo per le spese di funzionamento per l'anno 2021, pari ad Euro 800.000,00.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire e di assegnare, a favore degli ESU di Padova, di Venezia e di Verona, il contributo regionale "Riserva
10%" del Fondo per le spese di funzionamento dell'anno 2021, pari ad Euro 800.000,00, come da tabella 1 di cui alla
premessa, nei termini ivi rappresentati, in conformità alle previsioni di cui alla DGR 1145 del 17/08/2021;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione contabile dell'impegno di spesa di
Euro 800.000,00, a favore degli stessi ESU di Padova, di Venezia e di Verona, a valere sul capitolo di spesa 71204
"Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU (art. 18 L.R. n. 8/1998)" del bilancio regionale 2021-2023, approvato
con L.R. 29/12/2020, n. 41, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
4. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 3 sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001,
n. 39 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., con esigibilità nel corrente esercizio finanziario 2021;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e, ai
sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
7. di assoggettare al pagamento della ritenuta d'acconto IRES del 4%, per attività commerciali, la quota corrispondente
al 20% del contributo regionale per le spese di funzionamento (Riserva 10%) pari ad Euro 160.000,00;
8. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
9. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457667)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 994 del 25 agosto 2021
Contributo regionale "Buono-Scuola". Anno scolastico-formativo 2020-2021. Approvazione esiti dell'istruttoria di
cui alla DGR n. 431 del 06/04/2021. Rigetto di domande. (L.R. 19/01/2001, n. 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvati gli esiti dell'istruttoria relativi al contributo "Buono-Scuola", per l'anno
scolastico-formativo 2020-2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare gli esiti dell'istruttoria relativamente al contributo regionale "Buono-Scuola", in riferimento all'anno
2020-2021, per i richiedenti elencati nell'Allegato A (n. 5.108) - parte integrante del presente provvedimento;
2. di rigettare le domande elencate nell'Allegato B (n. 133) - parte integrante del presente provvedimento, per i motivi indicati
a fianco di ciascuna;
3. di stabilire che i beneficiari prendono conoscenza delle risultanze istruttorie, mediante accesso al sito internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi alle Risorse assegnate",
utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS
(Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria
posizione personale;
4. di stabilire che i soggetti non ammessi prendono conoscenza del rigetto della propria domanda, mediante accesso al sito
internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi alle Risorse
assegnate", utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità
Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere
esclusivamente la propria posizione personale;
5. di informare i soggetti non ammessi che, contro il presente provvedimento, possono proporre ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto;
6. di demandare ad un successivo provvedimento la determinazione dell'importo effettivamente spettante ai beneficiari elencati
nell'Allegato A, a seguito delle variazioni che saranno apportate al Bilancio regionale 2021-2023;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457973)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 995 del 25 agosto 2021
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al contributo autorizzato per
gli effetti della DGR 1840 del 06/12/2019, a seguito di comunicazione nominativi dei tirocinanti in servizio presso il
Tribunale Ordinario di Venezia. Art. 73, comma 17, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione dalla L. 09
agosto 2013, n. 98 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione contabile di
impegni di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al finanziamento di borse di studio spettanti in
merito allo svolgimento di tirocini formativi presso il Tribunale Ordinario di Venezia, autorizzati con DGR n. 1840 del
06/12/2019, stante l'avvenuta comunicazione dei tirocinanti in servizio.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
2. di assumere l'obbligazione prevista dalla DGR 1840 del 06/12/2019, per le motivazioni esposte in premessa e di
procedere alla registrazione contabile del correlato impegno di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di
Euro 47.853,29 a favore dei singoli tirocinanti di cui all'Allegato A "Elenco dei compensi liquidabili ai tirocinanti
del Tribunale Ordinario di Venezia - periodo dal 20/07/2020 al 20/07/2022 ", a carico del bilancio regionale
2021/2023, esercizi di imputazione 2021 e 2022, capitolo 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di
stage e tirocini formativi (art. 30, c. 1, lett. a, L.R. 13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013, n. 98", secondo le
specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato B "Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la borsa di studio sarà erogata a favore dei singoli tirocinanti in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 5 della Convenzione tra la Regione del Veneto e il Tribunale Ordinario di Venezia, sottoscritta in data
20/07/2020, come richiamata in premessa;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade negli esercizi di
esigibilità di cui all'Allegato B e che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
6. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento verso il Tribunale Ordinario di Venezia;
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
9. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457821)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 996 del 25 agosto 2021
DGR 1215 del 26/07/2016. Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze
degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in Un'ottica di Open Government Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (PR FSE) 2014-2020, Asse 4 "Capacità Istituzionale" affidato
al RTI con mandataria capofila PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. di Milano. Presa d'atto della variazione della
compagine sociale e della ragione sociale di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prende atto della variazione della compagine sociale e della ragione sociale di
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. che acquisisce la denominazione "Intellera Consulting S.r.l.". Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: contratto d'appalto sottoscritto in data 20/12/2017; comunicazione di
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. acqusita al Prot. reg.le 359887 del 12/08/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto che con atto pubblico redatto in data 29/07/2021 dal notaio Claudio Caruso di Milano (Rep. n. 28039,
Racc. n. 15462) è intervenuta la cessione del 100% del capitale sociale della Società PricewaterhouseCoopers Public
Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.a. con sede in Milano (C.F. e P. Iva n. 11784080969);
2. di prendere atto che nell'ambito della suddetta operazione societaria, con il verbale dell'assemblea dei soci redatto in
data 29/07/2021 dal medesimo Notaio Caruso (Rep. 28045, Racc. 15467) è stato approvato il nuovo statuto sociale dal
quale risulta anche la modifica della denominazione sociale di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in Intellera
Consulting S.r.l.;
3. di prendere atto che la sede legale, i componenti del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza ex D.lgs 8 giugno
2001 n. 231, il codice fiscale e la Partita Iva di Intellera Consulting S.r.l. rimangono gli stessi di
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.;
4. di prendere atto che la società Intellera Consulting S.r.l. ha mantenuto tutti i requisiti di qualificazione per lo
svolgimento del contratto in oggetto richiesti dal D.lgs 50/2016 posseduti da PricewaterhouseCoopers Public Sector
S.r.l. prima dell'operazione di cessione delle quote societarie;
5. di prendere atto che la composizione del consiglio di amministrazione di Intellera Consulting S.r.l. risulta modificata
rispetto a quella di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. e che sono stati avviati i controlli sui requisiti di
ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la richiesta di informativa ai sensi del D.lgs 6/11/2001 n.
159;
6. riconoscere a Intellera Consulting S.r.l. e alle mandanti del RTI aggiudicatario, la spettanza degli importi relativi alle
prestazioni afferenti al servizio in oggetto già eseguite dal RTI aggiudicatario e approvate dalla Direzione Formazione
e Istruzione quale stazione appaltante, non ancora liquidati a PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l e alle
mandanti del RTI;
7. di demandare a successivo provvedimento direttoriale la modifica delle associazioni anagrafiche pertinenti il debito
regionale di cui al Decreto 1176 del 22/11/2017 e s.m.i..
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457555)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 999 del 26 agosto 2021
Impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001 sul
bilancio regionale 2021/2023, esercizio 2021, in relazione all'approvvigionamento di pubblicazioni da destinare alle
esigenze di aggiornamento tecnico e normativo per le strutture della Giunta Regionale. Legge regionale 4 febbraio 1980,
n. 6 - DGR 272 del 09/03/2021 - Esercizio finanziario 2021. CIG ZED32D78C5.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'impegno di spesa e successiva liquidazione, ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, per l'acquisto, ai sensi art. 1, comma 502 L. n. 208/2015 di modifica del comma 450 dell'art. 1
della L. n. 296/2006, di libri di testo inerenti la trattazione di materie di ambito economico- amministrativo. Estremi dei
principali documenti di istruttoria: DGR n. 272 del 9 marzo 2021; Nota pec di offerta fornitura libri di testo prot. reg.le
375661 del 25/08/2021; Nota pec di invio conferma d'ordine prot. reg.le 377559 del 26/08/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la fornitura dei libri di testo di cui alla premessa a Libreria Progetto s.n.c.- C.F./P.I. 01496170281;
3. di attestare che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio,
per quanto esposto in premessa;
4. di procedere alla registrazione di un impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. per un valore
complessivo di Euro 38,00, relativamente ad obbligazioni commerciali, a favore della Libreria Progetto s.n.c C.F./P.I. 01496170281, a carico del Bilancio Regionale 2021/2023, capitolo 005140 "Spese per acquisto libri, riviste
ed altre pubblicazioni (L.R. 04/02/1980, n. 6)", secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A contabile,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 della L.R. 39/2001 e art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a
seguito di presentazione di fattura elettronica da parte dei fornitori, entro 30 gg. dal ricevimento della stessa;
6. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n.
118/2011;
8. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento per l'attività in oggetto è il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione, Dott. Massimo Marzano Bernardi;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia, previa apposizione del visto di monitoraggio da parte della competente
Direzione Beni Attività Culturali e Sport come previsto dal punto 3 del dispositivo della DGR 272 del 09/03/2021;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1000 del 26 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano Annuale
Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2019-2020. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. n.53/2003 Interventi Formativi di primo anno nella
sezione comparti vari ed edilizia. Dgr n. 852 del 19/06/2019, DDR n. 968 del 28/08/2019, DDR n. 1032 del 10/09/2019.
Progetto 6615-0001-852-2019, codice SIU 10218783.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
comparti vari ed edilizia, limitatamente ai corsi di primo anno, nell'ambito del piano annuale 2019-2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 852 del 19/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo anno nella sezione comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 760 del 20/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 788 del 28/06/2019 ha prorogato i termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 820 del 17/07/2019 ha prorogato ulteriormente i termini di presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 927 del 6/08/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 968 del 28/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, demandando a successivo atto la concessione del contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 465.850,00 per la realizzazione del progetto cod. n. 6615-0001-852-2019 a titolarità FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO (cod. ente 6615);
PREMESSO CHE il DDR n. 1032 del 10/09/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 072019 del Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
326.095,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 15/11/2019 e 9/03/2020 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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 05/03/2021;
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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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 451.818,90;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26
del 11/06/2020, in data 03/05/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e
successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti
telematicamente unitamente al rendiconto;
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;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 57 "Liquidazione della spesa";
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 FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
6615-0001-852-2019, Dgr n. 852 del 19/06/2019, DDR n. 968 del 28/08/2019 e DDR n. 1032 del 10/09/2019, per un
importo complessivo di Euro 451.818,90;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
326.095,00;
4. di liquidare la somma di Euro 125.723,90 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0001-852-2019 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1032 del
10/09/2019 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457823)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1001 del 26 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 3650-0001-1311-2018 presentato da COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650). (codice MOVE 10154042). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to
UE n. 1304/2013. - 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE un contributo per un importo pubblico di € 97.344,00 per la realizzazione del progetto n. 3650-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
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 e s.m.i, 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 25/10/2019, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 22/12/2020;
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 67.463,53;
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 presentato da COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
(codice ente 3650, codice fiscale 02793590270), per un importo ammissibile di € 67.463,53 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
3650-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 67.463,53 a favore di COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE (C. F. 02793590270) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3650-0001-1311-2018 a
carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
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7. di comunicare a COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457824)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1002 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1917-0001-1311-2018 presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917). (codice
MOVE 10157370). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S DGR n. 1311 del 10/09/2018,
"Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente EQUASOFT SRL un contributo per un importo pubblico di € 36.400,00
per la realizzazione del progetto n. 1917-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 19.691,41;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EQUASOFT SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 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 34.960,00;
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 presentato da EQUASOFT SRL (codice ente 1917, codice fiscale 02912990245), per un
importo ammissibile di € 34.960,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1917-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 19.691,41;
4. di liquidare la somma di € 15.268,59 a favore di EQUASOFT SRL (C. F. 02912990245) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1917-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a EQUASOFT SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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10. 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
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(Codice interno: 457829)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1003 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 1533-0002-1311-2018 presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE (codice ente
1533). (codice MOVE 10158154). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B1F1S - DGR n. 1311
del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CON-SER SRL UNIPERSONALE un contributo per un importo pubblico
di € 61.980,00 per la realizzazione del progetto n. 1533-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 33.529,49;
CONSIDERATO CHE in data 13/02/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 18/01/2021;
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 58.789,68;
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 presentato da CON-SER SRL UNIPERSONALE (codice ente 1533, codice fiscale
02564790273), per un importo ammissibile di € 58.789,68 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1533-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del
10/09/2018 e DDR n. 1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 33.529,49;
4. di liquidare la somma di € 25.260,19 a favore di CON-SER SRL UNIPERSONALE (C. F. 02564790273) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1533-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CON-SER SRL UNIPERSONALE il presente decreto;
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8. di pubblicare il presente atto integralmente 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
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(Codice interno: 457830)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1004 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 2589-0001-1311-2018 presentato da GIF-GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI
SCARL (codice ente 2589). (codice SIU 10151661). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F1S - DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni".
DDR n. 1198 del 11/12/2018. CUP H58E18000420007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
mino spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 2589-0001-1311-2018 (Codice
SIU 10151661).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL un contributo per
un importo pubblico di € 95.536,00 per la realizzazione del progetto n. 2589-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
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PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 89.038,38;
CONSIDERATO CHE in data 4/03/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 16/08/2021;
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 79.936,00;
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, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
9.102,38 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 9.102,38 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI
SCARL (codice ente 2589, codice fiscale 03541060269, Anagrafica A0012107), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 4.551,19 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 3.185,83 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
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• Euro 1.365,36 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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 presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589, codice
fiscale 03541060269), per un importo ammissibile di € 79.936,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2589-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e
DDR n. 1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 89.038,38;
4. di chiedere a GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla
notifica del presente decreto, l'importo di € 9.102,38, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme
non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 9.102,38 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti effettuati in
sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589,
codice fiscale 03541060269), secondo la seguente ripartizione:
Ø Euro 4.551,19 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
Ø Euro 3.185,83 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
Ø Euro 1.365,36 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 9.102,38 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio
per l'intero importo;
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8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. M13109916 del valore di € 57.321,60, emessa da
ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, dalla
fidejussione n. M 13287015 del valore di € 29.856,00, emessa da ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER
ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, e dalla fidejussione n. M13489769 del valore di € 9.220,82,
emessa da ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI
ASSICURAZIONI, , agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art.
3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
10. di comunicare a GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile
al fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
13. 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
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(Codice interno: 457831)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1005 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 69-0024-1178-2018 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69) (codice MOVE/SIU 10159561). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n.
1304/2013. - 3B3I1 - DGR n. 1178 del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018. CUP H2H8H18000330007.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
mino spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 69-0024-1178-2018 (Codice
MOVE 10159561).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITà VENETO un contributo per
un importo pubblico di € 62.444,00 per la realizzazione del progetto n. 69-0024-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 59.055,40;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITà VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 24/02/2021;
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 58.417,40;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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;
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, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
638,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 638,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITà
VENETO (codice ente 69, codice fiscale 02429800242, Anagrafica A0012081), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 319,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 223,30 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
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somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 95,70 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2121 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITà VENETO (codice ente 69, codice
fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 58.417,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-0024-1178-2018, Dgr n. 1178 del 7/08/2018 e DDR
n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 59.055,40;
4. di chiedere a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITà VENETO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla
notifica del presente decreto, l'importo di € 638,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme
non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 638,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti effettuati in
sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITà VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 319,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 223,30 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 95,70 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
2021 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
6. di dare atto che la somma di € 638,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio
per l'intero importo;

310
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 460011696494, emessa da UNICREDIT SPA e dalla
fidejussione n. 405534165, emessa da AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;
9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all'art.
3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
10. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITà VENETO il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile
al fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
13. 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
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(Codice interno: 457832)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1006 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto FRI/50004/1310/2018 presentato da FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS con
sede a PORTOGRUARO (VE) per "CONTRIBUTO PER CORSI DI LAUREA VARI. A.A. 2018/2019". DGR n. 1310
del 10/09/2018, DDR n. 952 del 24/09/2018; Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, per la realizzazione di attività didattiche e
formative di livello universitario. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in
relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il
progetto FRI/50004/1310/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1310 del 10/09/2018, la Giunta regionale ha concesso a FONDAZIONE PORTOGRUARO
CAMPUS, un contributo di € 40.000,00 per lo svolgimento di corsi di laurea vari nel A.A. 2018/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 952 del 24/09/2018 ha impegnato, sul capitolo n. 100053 del Bilancio regionale 2018/2020, la
somma di € 40.000,00 a favore di FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS (codice fiscale 92028080270);
CONSIDERATO CHE all'ente beneficiario sono stati erogati € 40.000,00;
CONSIDERATO CHE FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS con nota prot n. 56/2021 del 19/03/2021 (prot. regionale
n. 129606 del 22/03/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese
sostenute;
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 in data 12/07/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 44.191,64 e un
finanziamento riconosciuto di € 39.772,48;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS (codice fiscale 92028080270),
per un importo ammissibile di spesa di € 44.191,64 relativa al contributo di € 39.772,48 a carico della Regione
secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto FRI/50004/1310/2018, Dgr n. 1310 del 10/09/2018,
DDR n. 952 del 24/09/2018;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 40.000,00;
4. di richiedere a FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS l'importo di € 227,52 pari alla differenza tra l'importo
ammesso e gli acconti precedentemente erogati;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 227,52 titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS (codic
fiscale 92028080270, Anagrafica Regionale 00130720) a valere sul capitolo capitolo 100760 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", del bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2023,
esercizio di imputazione 2021, c.p.c. All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., principio 3.2, E.3.05.02.03.006 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
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6. di dare atto che la somma di € 227,52 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa e di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
10. di comunicare a FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
13. 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
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(Codice interno: 457833)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1007 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Dgr n. 1116 del 30/07/2019. Piano
annuale di formazione iniziale 2019/2020. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale
ex provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo
formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da provincia di Treviso e da
Città Metropolitana di Venezia nei centri di Formazione Professionale. DDR n. 979 del 28/08/2019 e DDR n. 1033 del
10/09/2019. Progetto 325-0001-1116-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative agli interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionali ex-provinciali nell'ambito del piano annuale 2019-2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DGR n. 1116 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione degli interventi di formazione iniziale programmati per l'annualità
2019/2020 nei Centri di formazione professionale di Lancenigo di Villorba della Provincia di Treviso e di Chioggia, Marghera,
San Donà di Piave della Città Metropolitana di Venezia;
PREMESSO CHE il DDR n. 893 del 1/08/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 961 del 27/08/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 979 del 28/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
260.745,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0001-1116-2019, rinviando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile
PREMESSO CHE il DDR n. 1033 del 10/09/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 del Bilancio regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
182.521,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 24/01/2020 e 8/05/2020 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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 26/05/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 257.486,65;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 57 "Liquidazione della spesa";
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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 325-0001-1116-2019, Dgr n. 1116
del 30/07/2019, DDR n. 979 del 28/08/2019 e DDR n. 1033 del 10/09/2019, per un importo complessivo di Euro
257.486,65;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
182.521,50;
4. di liquidare la somma di Euro 74.965,15 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0001-1116-2019 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 (Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1033 del 10/09/2019, 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 31/12/2020 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
315
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457834)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1008 del 27 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777).
Dgr n. 1116 del 30/07/2019. Piano annuale di formazione iniziale 2019/2020. Programmazione interventi formativi nei
Centri di formazione professionale ex provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione
(OdF) accreditati nell'obbligo formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente
erogati da provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei centri di Formazione Professionale. DDR n. 979
del 28/08/2019 e DDR n. 1033 del 10/09/2019. Progetto 2777-0001-1116-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative agli interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionali ex-provinciali nell'ambito del piano annuale 2019-2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DGR n. 1116 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione degli interventi di formazione iniziale programmati per l'annualità
2019/2020 nei Centri di formazione professionale di Lancenigo di Villorba della Provincia di Treviso e di Chioggia, Marghera,
San Donà di Piave della Città Metropolitana di Venezia;
PREMESSO CHE il DDR n. 893 del 1/08/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 961 del 27/08/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 979 del 28/08/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 278.703,00 per la realizzazione del progetto n. 2777-0001-1116-2019, rinviando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile
PREMESSO CHE il DDR n. 1033 del 10/09/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 del Bilancio regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
239.827,50;
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 26/05/2021;
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 i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
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ammissibile di complessivi Euro 275.074,08;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 57 "Liquidazione della spesa";
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 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777), secondo le risultanze della relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
2777-0001-1116-2019, Dgr n. 1116 del 30/07/2019, DDR n. 979 del 28/08/2019 e DDR n. 1033 del 10/09/2019, per
un importo complessivo di Euro 275.074,08;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.827,50;
4. di liquidare la somma di Euro 35.246,58 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (C. F.
93005640276) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2777-0001-1116-2019 a carico del capitolo n.
072019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
1033 del 10/09/2019, 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 31/12/2020 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457556)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1012 del 31 agosto 2021
Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in
relazione a contributi pubblici concessi per il finanziamento di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa negli
istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto.
Approvazione degli esiti dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione alla DGR n. 734 del
08/06/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti di ampliamento dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e nelle scuole di formazione professionale del Veneto, da realizzare nel corso
dell'Anno Scolastico 2021-2022 di cui alla DGR n. 734 del 08/06/2021. Il provvedimento dispone l'assunzione dell'impegno di
spesa a seguito delle contribuzioni concesse e la successiva liquidazione per i progetti finanziati, ai sensi degli artt. 56 e 57 del
D.Lgs. 118/2011 e art. 44 della L.R. 39/2001 e ss.ms.ii

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Progetti pervenuti - Allegato A;
- Progetti ammessi - Allegato B;
- Progetti d'eccellenza finanziati - Allegato C;
- Progetti scuole finanziati - Allegato C1;
- Allegato Contabile "Allegato D";
3. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 734 del 08/06/2021, i progetti approvati con il presente
provvedimento dovranno essere realizzati nell'Anno Scolastico-Formativo 2021-2022, con avvio entro il 30 novembre 2021,
pena la revoca del contributo, e conclusi entro il 31 agosto 2022, pena il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo tale
termine, fatte salve eventuali proroghe concesse per giustificato motivo con provvedimento del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione;
4. di procedere all'assunzione delle obbligazioni non commerciali relative a contributi regionali per il finanziamento dei
progetti pervenuti in adesione alla DGR n. 734/2021 e alla correlata registrazione contabile dell'impegno di spesa per
complessivi Euro 247.642,20 a favore dei beneficiari di cui all'Allegato C e all'Allegato C1 al presente Decreto, a carico del
capitolo 100171 "Istruzione Scolastica: funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (Art. da
135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.11)" del Bilancio Regionale di previsione 2021 - 2023, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui
all'Allegato Contabile "Allegato D";
5. di procedere alla liquidazione della spesa, con esigibilità nel corrente esercizio, ai sensi degli artt. 44 della L.R. 39/2001 e 57
del D.Lgs. 118/2011 e ss.ms.ii., in un'unica soluzione, in conto anticipi, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria,
per i beneficiari che rivestono natura di soggetto di diritto privato, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 734/2021;
6. di dare atto che i beneficiari, ai fini della verifica rendicontale sui costi del progetto e sull'attività realizzata, entro 60 giorni
dal 31 agosto 2022, dovranno presentare alla Direzione Formazione e Istruzione il rendiconto delle spese sostenute secondo le
modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017;
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7. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio e che,
ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare il presente decreto ai beneficiari, anche ai sensi dell'art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. per gli Enti
aventi natura di soggetto pubblico;
9. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
10. di informare che avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni;
11. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
13. di dare atto che gli interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa finanziati con il presente decreto rientrano nell'ambito
dell'obiettivo 04.07.01 "Promuovere progetti mirati al sistema scuola" del Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) 2021 -23;
14. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale regionale.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1014 del 31 agosto 2021
Sperimentazione del progetto pilota "Classe incubatrice" proposto dalla Rete di scopo per l'integrazione e la
valorizzazione delle diverse culture e finalizzato all'accoglienza e inserimento degli alunni stranieri neo arrivati presso
tre istituti scolastici ad alta densità migratoria. DGR n. 512 del 17 aprile 2018, n. 1370 del 23 settembre 2019 e DDR n.
1218 del 28/12/2020. Proroga al 31/08/2022 del termine ultimo per la realizzazione del progetto.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione in conseguenza delle misure di
contenimento del contagio da Covid- 19 adottate per la frequenza delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 dispone la
proroga all'anno scolastico 2021/2022 del termine per il completamento del progetto pilota "Classe incubatrice", approvato
con DGR 1370 del 23 settembre 2019 e precedentemente prorogato al 31/08/2021 con DDR 1218 del 28/12/2020.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prorogare al 31/08/2022 il termine ultimo per la realizzazione del progetto pilota "Classe incubatrice" interrotto a causa
delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, ferma restando la possibilità di eventuali ulteriori proroghe da
disporre con successivo provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457835)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1015 del 31 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182). Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di
quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione
del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del
27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 182-0001-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 76.438,00 per la realizzazione
del progetto n. 182-0001-762-2019 demandando a successivo atto il finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di
spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 53.506,60;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 19/09/2019, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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 08/03/2021;
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;
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CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 76.438,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 26
del 11/06/2020, in data 22/07/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti e
successivamente i verificatori regionali hanno effettuato la verifica dell'autenticità dei documenti presentati e acquisiti
telematicamente unitamente al rendiconto;
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;
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 SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA
FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice ente 182), secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 182-0001-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019,
DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo complessivo di Euro 76.438,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
53.506,60;
4. di liquidare la somma di Euro 22.931,40 a favore di SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E
LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (C. F. 80006850285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
182-0001-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI
PADOVA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457836)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1016 del 31 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 4371-0001-355-2018 presentato da PSYCHOMETRICS SRL. (codice ente 4371).
(codice MOVE 10095262). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B3I1S - DGR n. 355 del 21/03/2018, "Move in
Alternanza 2". DGR n. 703 del 21/05/2018, DDR n. 471 del 23/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per l'attuazione di progetti volti alla realizzazione di
percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 355 del 21/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero;
PREMESSO CHE con DDR n. 200 del 27/03/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DGR n. 703 del 21/05/2018, la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento per la
realizzazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 420 del 10/05/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 471 del 23/05/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente PSYCHOMETRICS SRL un contributo per un importo pubblico di €
149.940,00 per la realizzazione del progetto n. 4371-0001-355-2018;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 471 del 23/05/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.989.342,34 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale 2018-2020;
PREMESSO CHE con DDR n. 835 del 16/08/2018 si è provveduto alla rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 471 del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019;
PREMESSO CHE con DDR n. 1006 del 12/10/2018 si sono approvate delle variazioni progettuali finalizzate all'attivazione
della tipologia intervento "EVEM";
PREMESSO CHE il DDR n. 124 del 14/02/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 696 del 21/05/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 845 del 24/07/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 162 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 139.804,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da PSYCHOMETRICS SRL;
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 149.930,30;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione,
CONSIDERATO CHE in data 9/04/2021, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 146.666,67;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione e ha formulato contestazioni che, non sono state accolte;
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 e la successiva relazione di controllo;
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;
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decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da PSYCHOMETRICS SRL (codice ente 4371, codice fiscale 04459660280),
per un importo ammissibile di € 146.666,67 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa,
relativa al progetto 4371-0001-355-2018, Dgr n. 355 del 21/03/2018, Dgr n. 703 del 21/05/2018 e DDR n. 471 del
23/05/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 139.804,00;
4. di liquidare la somma di € 6.862,67 a favore di PSYCHOMETRICS SRL (C. F. 04459660280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4371-0001-355-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 471 del 23/05/2018, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PSYCHOMETRICS SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457837)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1017 del 31 agosto 2021
Approvazione del rendiconto 3708-0002-1311-2018 presentato da JOB CENTER SRL (codice ente 3708). (codice
MOVE 10153024). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B1F1S - DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente JOB CENTRE SRL un contributo per un importo pubblico di € 95.264,00
per la realizzazione del progetto n. 3708-0002-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 466 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 51.535,24;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto non è verificabile;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB CENTRE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 90.370,29;
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 presentato da JOB CENTRE SRL (codice ente 3708, codice fiscale 03699320283), per un
importo ammissibile di € 90.370,29 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3708-0002-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 51.535,24;
4. di liquidare la somma di € 38.835,05 a favore di JOB CENTRE SRL (C. F. 03699320283) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 3708-0002-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
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7. di comunicare a JOB CENTRE SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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
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(Codice interno: 457838)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1019 del 01 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 51-0004-1178-2018 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51) (codice MOVE/SIU 10154143). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n.
1178 del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo
pubblico di € 70.048,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0004-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 47.128,80;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 69.157,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51, codice fiscale
92005160285), per un importo ammissibile di € 69.157,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 51-0004-1178-2018, Dgr n. 1178 del
7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 47.128,80;
4. di liquidare la somma di € 22.028,20 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0004-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e
n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 1121 del 27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
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6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
331
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457839)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1020 del 01 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 51-0003-1178-2018 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51) (codice MOVE/SIU 10154142). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B3I1 - DGR n.
1178 del 7/8/2018, "Move 2018". DDR n. 1121 del 27/11/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per sostenere
l'adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti del II° ciclo dell'istruzione e della IeFP.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1178 del 7/08/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica destinati agli studenti del 3° e del 4° anno del II° ciclo dell'istruzione e del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
PREMESSO CHE con DDR n. 806 del 10/08/2018 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1090 del 5/11/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo
pubblico di € 70.048,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0003-1178-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1121 del 27/11/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 5.964.352,62 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1184 del 7/12/2018 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 1121 del 27/11/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1312 del 30/10/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1568 del 12/12/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 163 del 26/02/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 280 del 30/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 467 del 25/05/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 630 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 750 del 23/09/2020 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 25/01/2021 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
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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 l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 47.128,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 02/02/2021;
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 68.938,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51, codice fiscale
92005160285), per un importo ammissibile di € 68.938,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 51-0003-1178-2018, Dgr n. 1178 del
7/08/2018 e DDR n. 1121 del 27/11/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 47.128,80;
4. di liquidare la somma di € 21.809,20 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0003-1178-2018 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
1121 del 27/11/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
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10. 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
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(Codice interno: 457975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1021 del 02 settembre 2021
Nomina commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni
potenzialmente interessati all'apertura presso la propria sede di un "ufficio di prossimità", nell'ambito del progetto
"Uffici di Prossimità - Regione del Veneto" - Asse I FSE (O.T.11 - Azione 1.4.1) del Programma Operativo Nazionale
"Governance e Capacità istituzionale 2014-2020" - DGR n. 539 del 27/04/2020.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare le
manifestazioni di interesse pervenute in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 539/2021 nell'ambito del progetto
"Uffici di Prossimità - Regione del Veneto".

Il Direttore
- Premesso che con provvedimento n. 539 del 27/04/2021 la Giunta Regionale ha approvato l'avviso pubblico per la raccolta e
la selezione di manifestazioni di interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni della Regione del Veneto ad attivare presso le
proprie sedi gli uffici di prossimità così come previsto dal progetto "Uffici di Prossimità - Regione del Veneto" - Asse I FSE
(O.T. 11 - Azione 1.4.1) del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014 - 2020";
- Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione di valutazione delle domande individuando come componenti, i
nominativi di seguito indicati, in possesso di adeguata competenza:
- dott. Fabio Menin - Direttore Unità Organizzativa Programmazione e gestione formazione professionale e
istruzione - Direzione Formazione e Istruzione
- dott. Piero Lucchin - Assistenza Tecnica FSE
- dott. Pasquale Francesco Pignataro - Assistenza Tecnica FSE
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare le manifestazioni di interesse pervenute
da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, volte a manifestare interesse per l'apertura, presso la propria sede, di un ufficio
di prossimità, nell'ambito dell'Asse I FSE (O.T. 11 - Azione 1.4.1) del Programma Operativo Nazionale "Governance e
Capacità istituzionale 2014 - 2020", nelle persone indicate in premessa in possesso di adeguata competenza e che si riportano:
- dott. Fabio Menin - Direttore Unità Organizzativa Programmazione e gestione formazione professionale e
istruzione - Direzione Formazione e Istruzione
- dott. Piero Lucchin - Assistenza Tecnica FSE
- dott. Pasquale Francesco Pignataro - Assistenza Tecnica FSE
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1022 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 3867-0001-408-2020 presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
TRENTO (codice ente 3867) per la realizzazione di "Interventi per le metodologie e strumenti a supporto della
didattica online per l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020,
DDR n.330 del 15/04/2020 e DDR n.437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on-line per l'Istruzione e la Formazione Professionale a seguito dell'emergenza da
Covid-19.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 408 del 31/03/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti da realizzare nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, relativi ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on line per l'Istruzione e la Formazione Professionale, a seguito dell'emergenza da
Covid-19;
PREMESSO CHE il DDR n. 327 del 14/04/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 330 del 15/04/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO
un contributo per un importo pubblico di € 15.700,00 per la realizzazione del progetto n. 3867-0001-408-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 437 del 13/05/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 1.200.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 15.700,00;
CONSIDERATO CHE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO con nota del 16/04/2021 (prot.
regionale n. 176269 del 19/04/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario
delle spese sostenute;
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 in data 6/08/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 16.605,92 e un
finanziamento riconosciuto di € 15.700,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO
(codice fiscale 03791800232), per un importo ammissibile di spesa di € 16.605,92 relativa al contributo di € 15.700,00
a carico della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 3867-0001-408-2020, DGR n.
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408 del 31/03/2020, DDR n. 330 del 15/04/2020 e DDR n. 437 del 13/05/2020;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 15.700,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO è
pari a € 0,00;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457841)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1023 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 2777-0001-408-2020 presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777) per la realizzazione di "Interventi per le metodologie e strumenti a supporto della didattica online
per l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020, DDR n.330 del
15/04/2020 e DDR n.437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on-line per l'Istruzione e la Formazione Professionale a seguito dell'emergenza da
Covid-19.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 408 del 31/03/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti da realizzare nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, relativi ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on line per l'Istruzione e la Formazione Professionale, a seguito dell'emergenza da
Covid-19;
PREMESSO CHE il DDR n. 327 del 14/04/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 330 del 15/04/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO un contributo per un
importo pubblico di € 22.643,00 per la realizzazione del progetto n. 2777-0001-408-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 437 del 13/05/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 1.200.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 22.643,00;
CONSIDERATO CHE ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO con nota del 29/03/2021 (prot. regionale n. 140988
del 29/03/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
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 in data 6/08/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 22.717,31 e un
finanziamento riconosciuto di € 22.643,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777 - codice
fiscale 93005640276), per un importo ammissibile di spesa di € 22717,31 relativa al contributo di € 22.643,00 a carico
della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 2777-0001-408-2020, DGR n. 408 del
31/03/2020, DDR n. 330 del 15/04/2020 e DDR n. 437 del 13/05/2020;
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3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 22.643,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO è pari a € 0,00;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO 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 atto integralmente 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
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(Codice interno: 457842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1024 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 3712-0001-408-2020 presentato da SCUOLA SYLE ITALIANO SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 3712) per la realizzazione di "Interventi per le metodologie e strumenti a supporto della
didattica online per l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020,
DDR n.330 del 15/04/2020 e DDR n.437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on-line per l'Istruzione e la Formazione Professionale a seguito dell'emergenza da
Covid-19.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 408 del 31/03/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti da realizzare nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, relativi ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on line per l'Istruzione e la Formazione Professionale, a seguito dell'emergenza da
Covid-19;
PREMESSO CHE il DDR n. 327 del 14/04/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 330 del 15/04/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA un
contributo per un importo pubblico di € 7.857,00 per la realizzazione del progetto n. 3712-0001-408-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 437 del 13/05/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 1.200.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 7.857,00;
CONSIDERATO CHE SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA con nota del 28/05/2021 (prot. regionale
n. 246111 del 28/05/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese
sostenute;
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 in data 6/08/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 7.941,25 e un
finanziamento riconosciuto di € 7.857,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale
03698770231), per un importo ammissibile di spesa di € 7.941,25 relativa al contributo di € 7.857,00 a carico della
Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 3712-0001-408-2020, DGR n. 408 del
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31/03/2020, DDR n. 330 del 15/04/2020 e DDR n. 437 del 13/05/2020;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 7.857,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA è pari a €
0,00;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA 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 atto integralmente 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 130 del 28 settembre 2021
341
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1025 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 1244-0001-408-2020 presentato da ASSOCIAZIONE SAN GAETANO (codice ente
1244) per la realizzazione di "Interventi per le metodologie e strumenti a supporto della didattica online per l'Istruzione
e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020, DDR n.330 del 15/04/2020 e DDR
n.437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on-line per l'Istruzione e la Formazione Professionale a seguito dell'emergenza da
Covid-19.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 408 del 31/03/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti da realizzare nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, relativi ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on line per l'Istruzione e la Formazione Professionale, a seguito dell'emergenza da
Covid-19;
PREMESSO CHE il DDR n. 327 del 14/04/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 330 del 15/04/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE SAN GAETANO un contributo per un importo
pubblico di € 14.375,00 per la realizzazione del progetto n. 1244-0001-408-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 437 del 13/05/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 1.200.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 14.375,00;
CONSIDERATO CHE ASSOCIAZIONE SAN GAETANO con nota del 12/03/2021 (prot. regionale n. 118048 del
15/03/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
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 in data 5/08/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 14.571,70 e un
finanziamento riconosciuto di € 14.375,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da ASSOCIAZIONE SAN GAETANO (codice fiscale 02548370234), per un
importo ammissibile di spesa di € relativa al contributo di € 14.375,00 a carico della Regione secondo le risultanze del
verbale di verifica, relativo al progetto 1244-0001-408-2020, DGR n. 408 del 31/03/2020, DDR n. 330 del 15/04/2020
e DDR n. 437 del 13/05/2020;
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3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 14.375,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a ASSOCIAZIONE SAN GAETANO è pari a € 0,00;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE SAN GAETANO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. 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
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(Codice interno: 457844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1026 del 02 settembre 2021
Approvazione del rendiconto 1300-0001-408-2020 presentato da SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA
PALLADIO (codice ente 1300) per la realizzazione di "Interventi per metodologie e strumenti a supporto della
didattica online per l'Istruzione e Formazione Professionale Covid-19". Anno 2019/2020. DGR n. 408 del 31/03/2020,
DDR n. 330 del 15/04/2020 e DDR n. 437 del 13/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte relativamente ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on-line per l'Istruzione e la Formazione Professionale a seguito dell'emergenza da
Covid-19.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 408 del 31/03/2020, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti da realizzare nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, relativi ad interventi per metodologie e
strumenti a supporto della didattica on line per l'Istruzione e la Formazione Professionale, a seguito dell'emergenza da
Covid-19;
PREMESSO CHE il DDR n. 327 del 14/04/2020 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 330 del 15/04/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO un
contributo per un importo pubblico di € 6.373,00 per la realizzazione del progetto n. 1300-0001-408-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 437 del 13/05/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 1.200.000,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2020-2022;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO con nota del 23/04/2021 (prot.
regionale n.188223 del 26/04/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario
delle spese sostenute;
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 in data 5/08/2021, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 10.337,69 e un
finanziamento riconosciuto di € 6.373,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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 presentato da SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (codice fiscale
80014470241), per un importo ammissibile di spesa di € 10.337,69 relativa al contributo di € 6.373,00 a carico della
Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 1300-0001-408-2020, DGR n. 408 del
31/03/2020, DDR n. 330 del 15/04/2020 e DDR n. 437 del 13/05/2020;
3. di dare atto che al beneficiario non sono stati corrisposti acconti;
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4. di liquidare la somma di € 6.373,00 a favore di SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (C. F.
80014470241) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1300-0001-408-2020 a carico del capitolo n.
072040, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
437 del 13/05/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. 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
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(Codice interno: 457976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1027 del 02 settembre 2021
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione
al contributo pubblico concesso all'Università Cà-Foscari di Venezia per la realizzazione dell'evento "Strategy
Innovation Forum S.I.F. Edizione 2021" come da DGR n. 961 del 13/07/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 50.000,00, autorizzato con la DGR
961 del 13/07/2021, a favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per la realizzazione dell'evento "Strategy Innovation
Forum - S.I.F. Edizione 2021".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro
50.000,00, in relazione ad un contributo pubblico concesso a favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, C.F.
80007720271, a carico del capitolo di spesa 072040 "Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R.
30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8), del bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. 29/12/2020, n. 41,
secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del
presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57
del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., nel rispetto delle previsioni di cui alla stessa DGR n. 961 del 13/07/2021,
anticipatamente rispetto alla rendicontazione ed in un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, ad
avvenuta esecutività del presente decreto, in conformità al dettato di cui all'art. 5 "Impegni della Regione" della
Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla
Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività;
5. di dare atto che le somme non rendicontate dall'Università Ca' Foscari di Venezia non potranno essere riconosciute e
che in ogni caso il contributo approvato finale non potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate
ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione. Eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già
erogate in conto anticipi, saranno chieste in restituzione;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di trasmettere all'Università Ca' Foscari di Venezia il presente decreto, anche ai sensi dell'art 56, comma 7 del D.Lgs
118/2011 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1028 del 03 settembre 2021
Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in
relazione al contributo regionale previsto dalla DGR n. 1175 del 24 agosto 2021 "Percorsi per lo sviluppo delle
competenze in materia di storia e cultura del Veneto negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e
nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da realizzare nell'Anno Scolastico-Formativo 2021/2022. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma
1, lett. f)."
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa e la successiva liquidazione del contributo, ai
sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 della L.R. 39/2001 e ss.mm.ii a favore dell'Istituto "Luigi Stefanini" di
Venezia - Mestre, individuato quale Scuola polo dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la gestione
amministrativa dell'iniziativa prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1175 del 24 agosto 2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione
dell'impegno di spesa di Euro 50.000,00, in relazione all'obbligazione prevista dalla DGR 1175 del 24 agosto 2021,
favore dell' Istituto "Luigi Stefanini" di Venezia - Mestre (C.F. 90067670274 ) a carico del capitolo di spesa n.
100171 "Istruzione Scolastica: funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (Art. da
135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.11)" del Bilancio Regionale di previsione 2021-2023, approvato con L.R. n. 41 del
29/12/2020, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la somma impegnata di cui al punto precedente sarà destinata secondo la seguente ripartizione,
conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 1175 del 24/08/2021:
♦ Euro 45.500,00 per percorsi rivolti a studenti;
♦ Euro 1.000,00 per la realizzazione di un dossier digitale che raccolga i progetti realizzati nelle
scuole, in attuazione del presente provvedimento;
♦ Euro 3.000,00 per il rimborso spese sostenute dai docenti di Area 10 per il programma di
formazione dei docenti;
♦ Euro 500.00 quale contributo specifico alla Scuola Polo a titolo di compartecipazione dei costi
sostenuti per le attività amministrative necessarie alla gestione dell'iniziativa;
4. di procedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 2, a favore della Scuola polo come individuata,
anticipatamente ed in un'unica soluzione, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 57 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in conformità alle previsioni di cui alla DGR 1175 del 24/08/2021, all.to B, punto 6. Stante
la natura di ente pubblico del beneficiario, non è richiesta alcuna polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione;
5. di dare atto che le attività oggetto del presente provvedimento dovranno essere realizzate nel corso dell'Anno
Scolastico Formativo 2021/2022, con avvio, a pena di revoca del contributo assegnato, entro il 15/12/2021 e
conclusione entro il 31/08/2022, salvo eventuali proroghe concesse per giustificato motivo con provvedimento del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione o per diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione
degli esiti istruttori;
6. di dare atto che la Scuola polo, provvederà alla liquidazione del contributo assegnato alle scuole beneficiarie e che la
stessa invierà successivamente alla Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, a mezzo PEC, entro 60
gg. dalla conclusione delle attività, il rendiconto delle spese sostenute, sulla base delle disposizioni di cui al DDR n.
556 del 15 maggio 2017, comprendente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la congruità delle spese
sostenute rispetto al contributo approvato e l'elenco dei trasferimenti effettivamente eseguiti verso i beneficiari finali,
regolarmente quietanzati. I competenti Uffici della Direzione Formazione e Istruzione procederanno alla verifica del
rendiconto presentato convocando la Scuola Polo presso la sede della Regione del Veneto;
7. di dare atto che qualora in sede di rendicontazione emerga un credito regionale derivante dalla minor spesa
ammissibile rispetto alle somme già erogate, si procederà senza indugio alla richiesta di reintroito e alla contestuale
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adozione del correlato atto di accertamento ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
8. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio
e che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di trasmettere alla Scuola polo Istituto "Luigi Stefanini" di Venezia - Mestre il presente provvedimento ai sensi art. 56,
comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
11. di dare atto che gli interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa finanziati con il presente decreto rientrano
nell'ambito dell'obiettivo 04.07.01 "Promuovere progetti mirati al sistema scuola" del Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2021-23";
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
14. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale regionale
all'indirizzo www.regione.veneto.it;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1029 del 03 settembre 2021
Proroga dei termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR n. 1987/2018: Botteghe
e Atelier aziendali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento proroga i termini di presentazione del rendiconto dei progetti formativi relativi alla DGR n.
1987/2018: Botteghe e Atelier aziendali, la cui precedente scadenza era fissata al 03/09/2021.
Il nuovo termine di proroga per la presentazione del rendiconto è fissato al 02 novembre 2021

Il Direttore
(omissis)
decreta
- di stabilire che quanto esposto in premessa sia parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prorogare i termini di presentazione del rendiconto al 02/11/2021 dei progetti relativi alla DGR n. 1987/2018: Botteghe e
Atelier aziendali;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 457979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1033 del 08 settembre 2021
Approvazione risultanze istruttorie e graduatoria delle manifestazioni di interesse dei Comuni e delle Unioni di
Comuni del Veneto ad attivare un Ufficio di Prossimità così come previsto dal Progetto "Uffici di Prossimità - Regione
del Veneto" - Asse I FSE (O.T. 11 - Azione 1.4.1) del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità
istituzionale 2014 - 2020" in attuazione del Protocollo d'Intesa denominato "Alleanza per la Giustizia, per una giustizia
più efficiente, integrata, digitale e vicina ai cittadini", di cui alla DGR n.1706 del 29 novembre 2019. DGR n. 539 del
27/04/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria e la graduatoria delle manifestazioni di interesse dei Comuni e delle
Unioni di Comuni pervenute in adesione dell'Avviso pubblico approvato con DGR n. 539 del 27/04/2021 nell'ambito del
progetto "Uffici di Prossimità - Regione del Veneto".

Il Direttore
• Visto il Programma Operativo Regionale del Veneto FSE 2014/2020, approvato con Decisione 12 dicembre 2014
C(2014) 9751;
• Vista la Decisione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 della Commissione Europea, in particolare l'Asse prioritario 4
"Capacità istituzionale", Obiettivo specifico 14 "Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del
sistema della giustizia civile";
• Vista la Decisione della Commissione Europea C(2018) 8658 final del 7 dicembre 2018, di modifica del POR FSE
Veneto 2014-2020 adottato con Decisione C(2014) 9751 final) del 12 dicembre 2014;
• Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 del 23/2/2015 del Programma Operativo Nazionale
(PON) 2014/2020 "Governance e Capacità istituzionale" e s.m.i.;
• Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n. 14;
• Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" così
come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
• Vista la nota a firma del Presidente del 31 maggio 2017 con la quale viene manifestato l'interesse della Regione del
Veneto ad aderire al progetto complesso "Uffici di prossimità";
• Vista la DGR n. 1706 del 29/11/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa da sottoscrivere
con il Ministero della Giustizia;
• Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 29 settembre 2020 tra Regione del Veneto e Ministero della Giustizia
denominato "Alleanza per la Giustizia, per una giustizia più efficiente, integrata, digitale e vicina ai cittadini";
• Visto l'"Accordo di concessione di finanziamento" sottoscritto in data 12 gennaio 2021 tra Regione del Veneto e
Ministero della Giustizia di cui alla DGR n. 1812 del 29 dicembre 2020, finalizzato alla realizzazione e alla gestione
del progetto "Uffici di prossimità";
• Vista la DGR n. 539 del 27 aprile 2021 che ha approvato l'Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di
interesse e il modello di domanda da presentare per la partecipazione e richiamato il DDR n. 448 del 1 giugno 2021
che ha fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei
Comuni e delle altre Istituzioni interessate;
• Preso atto che entro il suddetto termine hanno presentato manifestazione di interesse 23 Comuni capofila in
rappresentanza di altri 35 Comuni veneti;
• Atteso che la valutazione delle domande presentate è stata effettuata dal nucleo di valutazione appositamente
costituito con DDR n. 1121 del 2 settembre 2021;
• Preso atto della graduatoria delle domande ammesse, di cui all'Allegato A al presente decreto, quale esito dell'attività
istruttoria svolta dal nucleo di valutazione sulla scorta dei criteri stabiliti dall'avviso di cui alla DGR 539/2021, che
determina l'ordine con il quale i Comuni/Istituzioni aderenti saranno ammessi e accompagnati nel percorso attuativo
del Progetto "Uffici di Prossimità - Regione Veneto";
• Ritenuto di approvare la suddetta graduatoria, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
di comunicare il contenuto del presente Decreto ai Comuni/Istituzioni aderenti alla manifestazione di interesse di cui
alla DGR n. 539/2021;
• Rilevato che la manifestazione di interesse comunicata dal Comune di Mirano in nome dell'"Unione dei Comuni del
Miranese" viene approvata con riserva, in attesa che sia perfezionata e venga presentata la documentazione richiesta
dall'avviso utilizzando i modelli predisposti dalla Regione del Veneto e allegati alla DGR 539/2021;
• Ritenuto di procedere con successivi atti alla sottoscrizione di Protocolli di Intesa tra la Regione del Veneto, i
Comuni/Istituzioni aderenti ed il Tribunale territorialmente competente, secondo il modello predisposto dall'AdG del
PON Governance, allo scopo di dettagliare gli impegni delle parti e di rinviare a successivi provvedimenti
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l'assunzione degli impegni di spesa;
• Richiamato il punto 6 della DGR 539 del 27/04/2021 che incarica la Direzione Formazione e Istruzione
dell'esecuzione del presente atto;
• Visto il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e s.m.i.;
• Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle manifestazioni di interesse, i cui risultati sono evidenziati
nell'Allegato A "Graduatoria domande ammesse";
2. di approvare con riserva la domanda presentata dal Comune di Mirano in nome dell'"Unione dei Comuni del
Miranese", in attesa che sia perfezionata e venga presentata la documentazione richiesta dall'avviso utilizzando i
modelli predisposti dalla Regione del Veneto e allegati alla DGR 539/2021;
3. di comunicare il contenuto del presente Decreto ai Comuni e delle Unioni di Comuni aderenti alla manifestazione di
interesse di cui alla DGR n. 539/2021;
4. di comunicare il contenuto del presente Decreto ai Comuni e delle Unioni di Comuni aderenti alla manifestazione di
interesse di cui alla DGR n. 539/2021;
5. di procedere con successivi atti alla sottoscrizione di Protocolli di Intesa tra la Regione del Veneto, i Comuni e le
Unioni di Comuni aderenti ed il Tribunale territorialmente competente, allo scopo di dettagliare gli impegni delle
parti;
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
nonché sul sito internet della Regione del Veneto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 1033 del 08.09.2021

GRADUATORIA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Progetto "Uffici di Prossimità - Regione del Veneto"
Soppression
e
Comune

prov.

prot.

data

tipologia ente

1

San Donà di Piave

VE

244064

2

Unione Montana
Pasubio Altovicentino

VI

246094

28/5/2021

Unione
montana

3

Unione Montana Alto
Astico

VI

243675

27/5/2021

Unione
montana

4

Vittorio Veneto

TV

245493

28/5/2021 Comune

5

Spresiano

TV

244051

27/5/2021

6

Pieve del Grappa

VI

247262

7

Gaiarine

TV

8

Codogné

TV

9

Conegliano

10

Dolo

11

Unione dei Comuni
del Miranese *

VE

250993

12

Adria

RO

241874

13

Montebelluna

TV

246322

Residenti

Premialità

Enti partner
SI/NO Punti

Aggregazione
27/5/2021
di Comuni

Distanza
Tribunale

Ceggia, Eraclea, Fossalta di
Piave, Jesolo, Meolo, Musile
di Piave, Noventa di Piave,
Quarto d'Altino, Torre di
Mosto
Monte di Malo, Piovene
Rocchette, Posina, Recoaro
Terme, Santorso, Schio,
Torrebelvicino, Valdagno,
Valli del Pasubio
Arsiero, Cogollo del Cengio,
Laghi, Lastebasse,
Pedemonte, Tonezza del
Cimone, Valdastico, Velo
d'Astico

Km

Punti

Tot.

Punti

Punti

Punteggio
totale

SI

30

55

30

127875

30

20

110

NO

10

57,8

30

100618

30

20

90

NO

10

63

30

11351

20

20

80

SI

15

45

30

27935

25

10

80

NO

15

24

10

59689

30

15

70

31/5/2021 Comune

NO

5

45,9

30

6599

20

15

70

247563

31/5/2021 Comune

NO

5

46

30

6046

20

15

70

221042

13/5/2021 Comune

NO

5

42

30

5301

20

10

65

TV

246087

28/5/2021 Comune

SI

15

33

15

34681

25

10

65

VE

239959

25/5/2021 Comune

SI

15

24

10

15080

25

12

62

NO

10

15

10

141593

30

10

60

26/5/2021 Comune

SI

15

25

10

19136

25

10

60

28/5/2021 Comune

SI

15

23

10

31492

25

5

55

Unione di
Comuni

Unione di
1/6/2021
Comuni

Carbonera, Ponzano Veneto,
San Polo di Piave, Villorba

Martellago, Noale, Salzano,
Spinea, Mirano
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Allegato A al decreto n. 1033 del 08.09.2021

14

San Vito di
Leguzzano

VI

238003

25/5/2021 Comune

NO

5

30

15

3617

15

15

50

15

Badia Polesine

RO

242179

27/5/2021 Comune

NO

5

26

15

10104

20

10

50

16

Castelfranco

TV

243677

27/5/2021 Comune

NO

5

27

15

33459

25

5

50

17

Oderzo

TV

246089

28/5/2021 Comune

NO

5

29,2

15

20640

25

5

50

18

Thiene

VI

242143

27/5/2021 Comune

NO

5

22

10

24300

25

8

48

19

Bovolone

VR

243074

27/5/2021 Comune

NO

5

23

10

16138

25

5

45

20

Albignasego

PD

244288

27/5/2021 Comune

NO

5

15

10

26518

25

5

45

21

Occhiobello

RO

243577

27/5/2021 Comune

NO

5

30

15

12000

20

5

45

22

Sossano

VI

247762

31/5/2021 Comune

NO

5

30

15

4292

15

8

43

247269

31/5/2021 Comune

NO

5

14,6

10

12694

20

5

40

23 San Pietro in Cariano VR
*Domanda approvata con riserva

