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Auronzo di Cadore (Bl), Veduta della vallata e del lago.
Il Comune viene nominato Auruncio già in un documento del 1188. Situato sulle rive del lago di Santa Caterina, a 864 m., il suo territorio si snoda
per oltre 8 km nel fondovalle inglobando 11 borgate. Sul lago, alimentato dal torrente Ansiei, formatosi negli anni '30 in seguito alla costruzione di
una diga, si svolgono importanti competizioni di motonautica e di canoa. Nella foto: la vallata di Auronzo e, sullo sfondo, il lago, visti dal Monte
Tudaio.
(Foto Valentino Pais)
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12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto 152-1697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 418 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCALIGERA FORMAZIONE SOC.
CONSORTILE A RL (Codice ente 4294). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016
e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 4294-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 422 del 10 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSISTEDIL (codice ente 3618). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione
e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di
primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 3618-1679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 424 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSISTEDIL (codice ente 3618). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione
e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di
primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 3618-2679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 425 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519
del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 6615-2-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 426 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 3712) (codice MOVE 43219). POR 2014/2020 - Reg.to
U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del
02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi
del benessere. Progetto 3712-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 427 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCALIGERA FORMAZIONE SOC.
CONSORTILE A RL (codice ente 4294). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016
e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 4294-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 428 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSISTEDIL (codice ente 3618). (codice
MOVE 43285). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n.
226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 3618-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 429 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE
(codice ente 14). (codice MOVE 43255). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Progetto 14-4-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 430 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE
(codice ente 14). (codice MOVE 43246). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Progetto 14-3-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 431 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE
(codice ente 14). (codice MOVE 43254). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Progetto 14-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 432 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE
(codice ente 14). (codice MOVE 43245). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Progetto 14-2-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 433 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTUA E
VALORI (codice ente 3714). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 3714-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 434 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 3712). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. DGR n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e
DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 3712-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 435 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA'
COOPERATIVA (codice ente 3712). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. DGR n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e
DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 3712-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 436 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP
SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048). Piano Annuale Formazione Iniziale.
Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 4048-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 437 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP
SALESIANI DON BOSCO (codice ente 4048). Piano Annuale Formazione Iniziale.
Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 4048-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 438 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PROVINCIA ITALIANA SACRO
CUORE (codice ente 207). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 207-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 439 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA
E VALORI (codice ente 3714). (Codice MOVE 43299). Piano annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo
anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 3714-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 440 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE
(codice ente 14). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519
del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 14-3-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 441 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA
E VALORI (codice ente 3714). (Codice MOVE 43299). POR 2014/2020 - Reg. UE n.
1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui
al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Progetto 3714-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 442 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE IREA MORINI
PEDRINA PELA' TONO (codice ente 537). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 537-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 443 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/5/2016. - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016. Progetto 2777-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 444 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCALIGERA FORMAZIONE
SOC.CONSORTILE A RL (codice ente 4294). (Codice MOVE 43305). POR 2014/2020 Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 4294-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 446 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PROVINCIA ITALIANA SACRO
CUORE (codice ente 207). (Codice MOVE 43258). POR 2014/2020 - Reg. UE n.
1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui
al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Progetto 207-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 451 del 15 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 1328-1-38-2016 presentato da KANTEA SRL. (codice
ente 1328). (codice MOVE 43048). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità -3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 453 del 17 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3541) (codice MOVE 43284). POR 2014/2020
- Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 3541-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 455 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO
(codice ente 131) ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione
e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di
primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 6615-3679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 456 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO
(codice ente 131) ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione
e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di
primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 6615-4679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 457 del 21 maggio 2018
Approvazione del Rendiconto 9-900-2016 FRI/50001/900/2016, Titolo progetto: "A
scuola di Guggenheim", tipologia progettuale "A" presentato da FONDAZIONE
SOLOMON R. GUGGENHEIM con sede legale a VENEZIA (VE) - DGR n. 900 del
14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 458 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413). Azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018 - DDR n. 821 del 30/06/2016.
Progetto 6413-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 460 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCALIGERA FORMAZIONE SOC.
CONSORTILE A RL (codice ente 4294). Azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018 - DDR n. 821 del 30/06/2016.
Progetto 4294-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 461 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PROVINCIA ITALIANA SACRO
CUORE (codice ente 207). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 2071-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 462 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
MANFREDINI (codice ente 3554). Azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018 - DDR n. 821 del 30/06/2016.
Progetto 3554-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 463 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da VICTORY TNG (codice ente 3865).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi
Formativi di primo e di secondo anno nella sezionei servizi del benessere. DGR n. 680 del
17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 3865-2680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 474 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59).
(Codice MOVE 43262). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo
17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n.
133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
Progetto 59-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 475 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(Codice MOVE 43271). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo
17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n.
133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
Progetto 325-2-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 476 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi
Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679
del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 3257-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 479 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice
ente 2769). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016.
Progetto 2769-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 480 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 44). Azioni di accompagnamento sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018 - DDR n. 821 del 30/06/2016.
Progetto 44-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 481 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA'
ARTI E MESTIERI ONLUS (codice ente 4032). Piano Annuale Formazione Iniziale.
Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 4032-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 482 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 3713/1/2/1609/2013, 3713/1/4/1609/2013 e
3713/1/5/1609/2013 presentato da IPAAATA GIUSEPPE MEDICI (codice ente 3713).
DGR n. 1609 del 10/09/2013 - DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta
sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 483 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi
Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679
del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 3253-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 484 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi
Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679
del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 3258-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 485 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
TUSINI (codice ente 3894). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 20162017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016. Progetto 3894-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 486 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
TUSINI (codice ente 3894). (Codice MOVE 43286). POR 2014/2020 - Reg. UE n.
1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui
al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Progetto 3894-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 487 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413). (Codice MOVE 43268). POR 2014/2020 - Reg. UE
n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Progetto 6413-1-698-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 488 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da VICTORY TNG (codice ente 3865).
(Codice MOVE 43218). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. DGR n. 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione del benessere. Progetto 3865-1-6972016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 489 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da VICTORY TNG (codice ente 3865).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi
Formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. DGR n. 680 del
17/05/2016 - DDR n. 90 del 12/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 3865-1680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 490 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE
DI SAN GIUSEPPE (codice ente 174). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 174-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 491 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE
DI SAN GIUSEPPE (codice ente 174). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno
Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 174-2-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 493 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice
ente 2769). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016.
Progetto 2769-1-679-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 577 del 13 giugno 2018
POR FSE 2014-2020 - Procedura aperta ai sensi art. 32 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016
per l'affidamento del servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione
dell'Obiettivo 14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del
sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale Asse IV "Capacità
Istituzionale" - Codice Identificativo Gara 7187397BA0 - CUP H72I17000010006 MOVE 54503 - Sottosettore 3B4F4, autorizzata con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1216 del 01 agosto 2017. Assunzione dell'impegno di spesa ex art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e contestuale accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 705 del 09 luglio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse II
Inclusione sociale - "INN Veneto - Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro Progetti di innovazione sociale". Nomina nucleo di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1044 del 17 luglio 2018
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione
delle istanze approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018. Approvazione del Piano
triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali. (L. 13/07/2015, n.
107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018).
[Edilizia scolastica]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 374745)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 del 13 luglio 2018
Eccezionali avversità atmosferiche verificatisi il giorno 29 maggio 2018 che hanno provocato danni sul territorio del
Comune di Limena (PD). Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento necessario per fronteggiare le rilevanti avversità atmosferiche che hanno interessato il Comune di Limena
(PD), il giorno 29 maggio 2018 provocando danni dovuti agli effetti dei temporali forti e persistenti.

Il Presidente
PREMESSO CHE il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale (C.F.D.) il giorno 27 maggio 2018 ha
emesso l'Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 14/2017 e le associate Prescrizioni di Protezione Civile e in data 28
maggio 2018 ha emesso l'Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n. 15/2017 e le associate Prescrizioni di Protezione
Civile (Allegato A);
PREMESSO CHE il Centro Meteo di Teolo ha predisposto una scheda meteo con la descrizione dell'evento relativo ai
fenomeni meteorologici verificatesi il 28 e 29 maggio 2018 ricompresa nell'Allegato A su citato;
VERIFICATO CHE il giorno 29 maggio 2018 nel comune di Limena, si sono verificati due temporali intensi, in particolare nel
pomeriggio tra le ore 13:00 e le 16:00, come evidenziato dalle immagini radar (Allegato A) e dai dati della stazione
meteorologica installata presso il distretto sanitario nel Comune di Limena, inviati con PEC dal comune stesso e acquisiti al
protocollo regionale con n. 289503 in data 09 luglio 2018;
ACCERTATO CHE nel territorio del comune di Limena si sono registrati allagamenti di aree urbane a causa dello
straripamento dei fossi di raccolta delle acque superficiali e che si sono verificati danni al patrimonio pubblico, al patrimonio
privato e alle attività produttive e che sono state impiegate, per il superamento dell'emergenza, le forze del volontariato locale e
dei comuni circostanti intervenute a supporto;
PRESO ATTO della nota del Comune di Limena (PD), acquisita dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale con
protocollo n. 218022 in data 08 giugno 2018, con la quale la citata Amministrazione comunale chiede il riconoscimento dello
stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) della L.R.
11/2001 per i danni provocati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatesi il giorno 29 maggio 2018.
RITENUTO necessario, pertanto, attivare secondo la normativa vigente, le procedure volte a fronteggiare l'emergenza al fine di
affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti.
VISTO l'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza
regionale, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per
eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di Protezione Civile.
VISTO anche l'art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di
crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/84
e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 58/84 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
VISTO il D.Lgs. n.112/98;
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VISTA la L.R. n. 11/01
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. Di approvare le premesse e l'Allegato A, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di dichiarare lo "Stato di Crisi" per le eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel giorno 29 maggio 2018 che hanno
provocato danni sul territorio del Comune di Limena (PD), demandando a successiva deliberazione l'esatta individuazione dei
territori comunali colpiti;
3. Di dichiarare che lo Stato di Crisi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001 costituisce declaratoria di
evento eccezionale;
4. Di riconoscere l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per
garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti Locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza;
5. Di attivare e garantire i benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 per il personale volontario attivato, come definito dall'art.
106, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2001;
6. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;
7. Di autorizzare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, qualora gli Enti e le Strutture competenti formulassero
specifiche richieste, a ricorrere alle risorse di cui al "Fondo regionale di Protezione civile", nei limiti delle disponibilità di
bilancio, al fine di:
a. consentire l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche
regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
b. consentire l'esecuzione di interventi di carattere urgente, necessari a garantire la pubblica incolumità, nonché le
operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;
c. acquisire con procedure d'urgenza eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è da considerarsi non esaustivo e suscettibile di integrazioni qualora altri Enti
dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli stessi eventi meteo eccezionali del giorno 29 maggio 2018;
9. Di riservarsi di trasmettere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001, il presente decreto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere l'eventuale dichiarazione dello "Stato di Emergenza" di cui al D.Lgs. n. 1/2018;
10. Di pubblicare il presente decreto sul BURVET.
Luca Zaia
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Allegato A al Dpgr n. 78

del
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LUNEDI’ 28 – MARTEDI’ 29 MAGGIO 2018
Piovaschi, rovesci e temporali si susseguono in più fasi spostandosi in genere da sudovest verso nord-est; localmente i temporali risultano intensi su zone pianeggianti e
prealpine generalmente nelle ore diurne.
In caso di eventi convettivi come quelli analizzati nella presente scheda, si sottolinea come i
fenomeni temporaleschi abbiano spesso uno spiccato carattere locale e pertanto possono non
essere rilevati da una rete di stazioni al suolo per quanto fitta, oppure le stazioni possono non
rilevare il nucleo più intenso dei fenomeni. Inoltre le stazioni, a causa della forte intensità delle
precipitazioni e della presenza di vento che determinano errori di misura da parte dei pluviometri,
possono sottostimare l’intensità delle precipitazioni.
Attraverso l’analisi dei dati radar è possibile individuare eventuali fenomeni non rilevati da stazioni
ed anche la posizione dei nuclei con i massimi di precipitazione che non risultano dai dati delle
stazioni.
Nel caso specifico l’analisi delle immagini radar evidenzia in particolare che nelle ore centrali di
martedì 28 nella zona tra Padova Nord, Vigodarzere e Limena le precipitazioni sono state più
intense e con quantitativi ben maggiori di quelli rilevati dalle stazioni presenti nella zona.
SITUAZIONE GENERALE
Un’ampia depressione con nucleo principale persistente sulla Penisola Iberica interessa
marginalmente il Veneto, sul quale persistono afflussi di aria molto umida e temperature molto
sopra la media.

DESCRIZIONE DELLE PRECIPITAZIONI
Lunedì 28
In una prima fase tra la notte e il primo mattino le precipitazioni interessano dapprima il Rodigino
Occidentale, poi il Veronese e infine Vicentino e Alto Padovano.
In una seconda fase al mattino interessano dapprima Veronese e Rodigino Occidentale e poi
Vicentino e Padovano.
Una terza fase riguarda sostanzialmente solo i monti.
Verso sera persistono su alcune zone montane e si riformano su Rodigino Occidentale, Basso
Padovano e Veronese.
Gli accumuli sulla pianura non superano i 10 mm e generalmente sono inferiori a 5 mm; sui monti
localmente accumuli maggiori di 10 mm con punte di 17 a Col Indes (BL), 22 a Sappada (BL) e 54
a Valstagna (VI).
Martedì 29
In una prima fase tra la notte e il primo mattino si spostano da sud-ovest verso nord-est, con
accumuli prevalentemente in montagna e sulla Pianura Veronese.
Tra la tarda mattina e il primo pomeriggio riprendono dapprima sui monti, poi anche sulle zone
pianeggianti dapprima tra Vicenza e Padova e poi tra Venezia e Treviso, cessando quasi ovunque
entro metà pomeriggio.
Di sera ultima fase su Veronese, Rodigino Occidentale e Basso Padovano.
Gli accumuli sulla pianura mediamente non superano i 10 mm ma con variazioni locali anche
significative, considerando i massimi di 26 mm ad Arcole (VR), 36 a Brendola (VI) e 45 a Valle
Averto (VE); su monti e zone limitrofe generalmente 5-15 mm sulle Dolomiti e 15-25 mm sulle
Prealpi con punte di 50 a Follina (TV), 57 a Col Indes (BL) e 60 sul Cansiglio (BL).
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Tabella precipitazioni (cumulata 24 h) del giorno 28.05.2018
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Tabella precipitazioni (cumulata 24 h) del giorno 29.05.2018
Precipitazioni in diversi intervalli temporali

Nella tabella di seguito sono riportate le precipitazioni in diversi intervalli temporali, ordinate in
senso decrescente in base ai quantitativi accumulati in 30 minuti e superiori a 6 mm.
Lunedì 28 sul Veneto A-H-B-D locali precipitazioni con intensità forte su base oraria, sul Veneto H
anche molto forte.

Nella tabella di seguito sono riportate le precipitazioni in diversi intervalli temporali, ordinate in
senso decrescente in base ai quantitativi accumulati in 5 minuti e superiori a 5 mm.

12
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Dpgr n. 78

del

13 luglio 2018

pag. 10/16

Martedì 29 varie precipitazioni con intensità molto forte su base oraria ad eccezione del Veneto A,
sul Veneto F anche un nubifragio a Campagnia Lupia (43.4 mm in 30’).

NB. Come indicato precedentemente, dall’analisi delle immagini radar risulta che in alcune zone si
sono verificate precipitazioni intense non ben rilevate dalla rete di stazioni e dunque non riportate
nella precedente tabella. E’ il caso del temporale verificatosi tra Padova Nord, Vigodarzere e
Limena.
Raffiche di vento superiori a 50 km/h

Lunedì 28 i venti superano di poco i 50 km/h localmente sul Vicentino nel tardo pomeriggio (52
km/h) e sul Bellunese al mattino e nel primo pomeriggio.

Martedì 29 superamenti locali dei 50 km/h fino al primo pomeriggio eccezion fatta per Vicentino,
Padovano e Rodigino; punte di 56 km/h sul Veronese ad Arcole, 70 sul Bellunese sulla
Marmolada, 73 sul Veneziano a Valle Averto, 81 sul Trevigiano a Valdobbiadene.
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del
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Immagini radar
Si riportano alcune mappe di riflettività massima (CMAX: massima riflettività sulla verticale di un
punto) ottenute dal radar ARPAV di Teolo L’orario indicato è quello UTC: per ottenere l’ora locale
bisogna aggiungere 2 ore.

28/5 ore 18:00 UTC – temporali locali a sud dei Colli Euganei e in prossimità dell’imbocco
della Valsugana, dove la cella temporalesca risulta abbastanza persistente e determina
accumuli di pioggia intorno ai 50 mm.
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Allegato A al Dpgr n. 78

del

13 luglio 2018

28/5 ore 23:20 UTC – temporali diffusi sul Veronese settentrionale

29/5 ore 0:40 UTC – temporali forti a sud-ovest dei Colli Berici e sul Veronese
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Allegato A al Dpgr n. 78

del

13 luglio 2018
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29/5 ore 6:10 UTC – temporale forte su Prealpi Trevigiano-Bellunesi

29/5 ore 10:50 UTC – temporali tra Vicentino e Padovano. Particolarmente forte e anche
piuttosto persistente il temporale tra Padova Nord e Vigodarzere/Limena che ha provocato
significativi allagamenti
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29/5 ore 12:50 UTC – temporali tra Veneziano e Trevigiano. In particolare alcune celle
temporalesche di forte intensità si sono spostate da Padova verso la laguna: la stazione di
Campagna Lupia ha registrato precipitazioni catalogabili come nubifragio.
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Allegato A al Dpgr n. 78

del

13 luglio 2018

La cumulata RADAR

29 maggio 2018 - ore 12 UTC Cumulata radar 1h
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Allegato A al Dpgr n. 78
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29 maggio 2018 - ore 12 UTC Cumulata radar 3h
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(Codice interno: 374746)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 del 17 luglio 2018
Stagione venatoria 2018-2019. Divieto di caccia nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal sedime
aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo in Comune di Venezia verso la lagua nel settore bonificato della gronda (art.
17, comma 1, L.R. 50/93).
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Viene decretato il divieto di caccia, per l'intera stagione venatoria 2018-2019, nella fascia compresa nel raggio di 250 metri
dal limite del sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo in Comune di Venezia verso la laguna nel settore bonificato della
gronda.

Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 804 dell' 8.06.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio
venatorio nella regione Veneto per la stagione 2018-2019;
VISTO il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, il quale prevede che il Presidente della
Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia, sia in determinate
località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;
DATO ATTO che l'area facente parte del sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo, situato in Comune di Venezia, estesa
per 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda lagunare può essere frequentata da fauna migratoria/stanziale
stante i ridotti livelli di disturbo ed i processi di assuefazione ai rumori del traffico aereo;
RITENUTO che su detta porzione di territorio lagunare debba quindi disporsi il divieto assoluto di esercizio venatorio, tenuto
altresì conto che al disturbo nei confronti della fauna gravitante in detta porzione di sedime possono accompagnarsi, in caso di
esercizio venatorio autorizzato e conseguente involo di avifauna verso le vicine piste dell'aeroporto, profili di grave pericolo
per la sicurezza dei decolli e degli atterraggi oltreché a carico della stessa fauna;
VISTA l'Ordinanza dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) n. 8/2012 con la quale si dà conto degli esiti di una
specifica riunione tecnica tenutasi il giorno 3 febbraio 2012 nell'ambito della quale si è condivisa, tra gli Enti presenti, una
valutazione di opportunità in ordine all'imposizione del divieto venatorio lungo una fascia di almeno 250 metri verso la laguna
nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria facente parte integrante del presente Decreto quale
all'Allegato A;
RICHIAMATI i precedenti Decreti n. 137 del 17 luglio 2012, n. 109 del 19 agosto 2013, n. 111 del 24 luglio 2014, n. 120 del
10 agosto 2015, n. 100 del 16 agosto 2016 e n. 113 del 13 luglio 2017 con i quali, in recepimento degli esiti della
summenzionata riunione, è stato disposto il divieto venatorio nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del
sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda;
VISTA la nota, acquisita agli atti della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con prot. n. 278379 del 04.07.2018, con la
quale la Città Metropolitana di Venezia attesta la propria valutazione di opportunità in ordine alla riproposizione, anche per la
stagione venatoria 2018/2019, di un decreto che preveda esplicitamente l'applicazione di un divieto di esercizio venatorio nella
fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l'intera durata della stagione venatoria 2018/2019, il divieto
assoluto di caccia di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del
sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella
planimetria facente parte integrante del presente Decreto quale all'Allegato A;
3. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
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4. di trasmettere il presente Decreto all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC), alla Città Metropolitana di Venezia e
alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
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 dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 374747)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 80 del 17 luglio 2018
Stagione venatoria 2018-2019. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda
Faunistico-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" in provincia di Venezia.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Viene decretato il divieto venatorio sull'area denominata "Canale Taglietto" coincidente con il confine tra i comuni di Quarto
d'Altino e Venezia, interclusa alla navigazione e posta a confine dell'Azienda Faunistico -Venatoria "Valle Cà Da Riva" e la
Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese".

Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 804 dell' 8.06.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio
venatorio nella regione Veneto per la stagione 2018-2019;
VISTO il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta
regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in
determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l'istanza formulata dal Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Cà Da Riva" (prot. n. 223990 del 13
giugno 2018) volta a conseguire per la stagione venatoria 2018-2019 l'imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1,
L.R. 50/93) sull'area denominata "Canale Taglietto", interclusa alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una
destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese", di proprietà dell'omonima Azienda agricola, e l'altra
destinata, per metà della sua lunghezza, ad Oasi di Protezione e per la restante parte ad Azienda Faunistico-Venatoria Valle Cà
Da Riva o Perini;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Venezia acquisito agli atti dalla Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca con prot. n. 278385 del 4 luglio 2018 con il quale si dà atto che:
• le condizioni già segnalate negli anni precedenti permangono tutt'ora nell'area del Canale Taglietto, il quale coincide
con il confine tra i comuni di Quarto d'Altino e Venezia;
• il Canale Taglietto è un canale di piccolissime dimensioni difficilmente raggiungibile via terra e via acqua e precluso
alla navigazione con manufatti idraulici collocati a entrambe le estremità dello stesso;
• sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell'articolo 25, comma 2
della L.R. 50/93 e dell'articolo 23 dell'allegato A) alla L.R. 1/2007;
RITENUTO di accogliere l'istanza avanzata dal Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Cà Da Riva" per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed anche al fine di salvaguardarne la gestione
faunistico-venatoria;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l'intera durata della stagione venatoria 2018-2019, il divieto di
caccia di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 sull'area denominata "Canale Taglietto" la quale coincide con il confine tra i
comuni di Quarto d'Altino e Venezia, interclusa alla navigazione, e posta a confine di due proprietà private di cui una destinata
a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese", di proprietà dell'omonima Azienda agricola, e l'altra destinata, per
metà della sua lunghezza, ad Oasi di Protezione e per la restante parte ad Azienda Faunistico-Venatoria Valle Cà Da Riva o
Perini;
3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
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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 dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 374748)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 17 luglio 2018
Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989, art. 5, comma 2. Nomina della Commissione per la determinazione
del valore di mercato degli animali abbattuti: settore bovino, avicolo, cunicolo, ovino, caprino e suinicolo.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la Commissione per la determinazione del valore di mercato degli animali abbattuti,
ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 298/89, al fine di determinare il valore degli animali abbattuti a seguito di focolai di
epizoozie.

Il Presidente
VISTO il decreto del Ministero della Sanità n. 298 del 20 luglio 1989 recante "Regolamento per la determinazione dei criteri
per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
VISTO l'art. 5, commi 2 e 3 del succitato decreto che dispongono quanto segue: "Per le categorie di animali che non risultino
nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita
commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita:
• dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente,
• da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura,
• da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità,
• da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori".
Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanità";
VISTA la nota prot. n. 104159 del 19/03/2018 con cui il Direttore della Direzione Agroalimentare ha comunicato il nominativo
del funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura la cui designazione è
stata confermata, in data 12/06/2018, dall'Assessore regionale all'Agricoltura;
VISTA la comunicazione del 03/04/2018 con cui è stata confermata, da parte dell'Assessore regionale alla Sanità, la
designazione del funzionario veterinario in seno alla Commissione di cui trattasi;
VISTA la nota prot. n. 966 del 22/03/2018 con l'Associazione Italiana Allevatori - Associazione Regionale Allevatori del
Veneto ha comunicato i rappresentanti designati in seno alla Commissione in oggetto;
RITENUTO opportuno quantificare, ai sensi dell'art. 187 della Legge Regionale del 10 giugno 1991, n. 12, in € 100,00,
secondo quanto indicato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l'importo del gettone presenza da
corrispondere, per ogni riunione, a ciascun componente esterno della Commissione regionale per la determinazione del valore
di mercato degli animali abbattuti: settori bovino, avicolo, cunicolo, ovino, caprino e suinicolo;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare, per i motivi espressi in premessa, la Commissione per la determinazione del valore di mercato degli
animali abbattuti: settore bovino, avicolo, cunicolo, ovino, caprino e suinicolo, di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del D.M.
298/89 nella seguente composizione:
♦ assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
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♦ p.a. Chiarentin Michele, quale funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico
dell'assessorato regionale all'agricoltura;
♦ dott.ssa Favero Laura, quale funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità;
♦ Sigg. Bronca Danilo e Longo Sandro, quali rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori,
designati dall'Associazione Italiana Allevatori - Associazione Regionale Allevatori del Veneto;
3. di disporre che le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria;
4. di dare atto che, per quanto espresso nelle premesse, ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione
regionale spetta un gettone di presenza determinato nella misura di € 100,00, oltre ad oneri se dovuti, e il rimborso
delle spese per la partecipazione alle riunioni ai sensi dell'art. 187 della L.R. n. 12/1991 "Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e s.m.i.;
5. di determinare conseguentemente in € 1.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al presente atto,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 ("Spese per il
funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
i rimborsi spese") del bilancio di previsione 2018-2020, con l'imputazione all'esercizio 2018;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
7. 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;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 373843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 321 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice ente 416). (codice
MOVE 43267). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/04/2016. - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR
n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 416-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 416-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 11/05/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
09/02/2018;
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 183.834,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (codice
ente 416), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
416-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
183.834,00;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. di liquidare la somma di Euro 183.834,00 a favore di ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (C. F.
00307430132) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 416-1-698-2016 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, 106031634 Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. 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: 373844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 322 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del
17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 152-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 184.726,00 per la realizzazione del progetto n. 152-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 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;
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
159.885,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/11/2016, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
07/03/2018;
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 183.112,00;
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. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO CONSORZI (codice ente 152), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-1-679-2016,
DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 183.112,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 23.227,00 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 152-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come disposto nel
DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 05/12/2016, 106021623 Art. 12 (Trasferimenti correnti a altre imprese),
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 323 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr. n. 679 del
17/05/2016. DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 152-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 184.726,00 per la realizzazione del progetto n. 152-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 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;
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
159.885,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/11/2016, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
07/03/2018;
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 183.112,00;
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. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO CONSORZI (codice ente 152), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-2-679-2016,
DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 183.112,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 23.227,00 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 152-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come disposto nel
DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 05/12/2016, 106021623 Art. 12 (Trasferimenti correnti a altre imprese),
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 324 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152). (codice MOVE 43256). POR
2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/04/2016. DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 152-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 184.726,00 per la realizzazione del progetto n. 152-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
159.885,00;
CONSIDERATO CHE in data 3/05/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto rispettivamente in data 10/11/2017, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto, e alla verifica della regolarità finanziaria attestando l'esito favorevole;
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 con la Società incaricata in data
7/03/2018;
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 184.284,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO CONSORZI (codice ente 152), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-1-698-2016,
DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 184.284,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 24.399,50 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 152-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375,
Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del
2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 373847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 325 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA NOSTRA FAMIGLIA (codice ente
2090). (codice MOVE 43203). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del
17/04/2016. - DDR n. 91 del 2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del
benessere. Progetto 2090-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
145.777,50;
CONSIDERATO CHE in data 23/09/2016, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
08/02/2018;
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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 171.330,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di
Euro 171.330,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.777,50;
4. di liquidare la somma di Euro 25.552,50 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-1-697-2016 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, 106031634 Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373848)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 326 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA NOSTRA FAMIGLIA (codice ente
2090). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi
del benessere. Dgr. n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto
2090-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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
145.777,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/09/2016, 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 con la Società incaricata in data
08/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 170.970,00;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-2-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per
un importo complessivo di Euro 170.970,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.777,50;
4. di liquidare la somma di Euro 25.192,50 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-2-680-2016 a carico del capitolo n.
72040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90
del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373849)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 327 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA NOSTRA FAMIGLIA (codice ente
2090). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi
del benessere. Dgr. n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto
2090-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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
145.777,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/09/2016, 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 con la Società incaricata in data
08/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 170.970,00;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un
importo complessivo di Euro 170.970,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.777,50;
4. di liquidare la somma di Euro 25.192,50 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-1-680-2016 a carico del capitolo n.
72019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90
del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373850)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 328 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA NOSTRA FAMIGLIA (codice ente
2090). (codice MOVE 43291). POR 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/04/2016. DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
2090-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 184.726,00 per la realizzazione del progetto n. 2090-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
159.885,00;
CONSIDERATO CHE in data 23/09/2016, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
08/02/2018;
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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 182.576,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA
(codice ente 2090), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2090-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di
Euro 182.576,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 22.691,00 a favore di ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA (C. F.
91010340288) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2090-1-698-2016 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, 106031634 Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 373851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 330 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE PAVONIANA CASA DELLA GIOVENTU' (codice
ente 3558). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. Dgr. n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016.
Progetto 3558-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 3558-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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
72.888,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 31/03/2017, 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 con la Società incaricata in data
21/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.801,00;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 GIOVENTÙ (codice
ente 3558), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3558-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un
importo complessivo di Euro 86.801,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 13.912,25 a favore di FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ (C. F.
03234820243) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3558-1-680-2016 a carico del capitolo n.
72040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90
del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di/ pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373852)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 331 del 18 aprile 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE PAVONIANA CASA DELLA GIOVENTU' (codice
ente 3558). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. Dgr. n. 680 del 17/05/2016. DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016.
Progetto 3558-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 3558-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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
72.888,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 31/03/2017, 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 con la Società incaricata in data
21/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 GIOVENTÙ (codice
ente 3558), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3558-2-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un
importo complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 14.026,25 a favore di FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ (C. F.
03234820243) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3558-2-680-2016 a carico del capitolo n.
72019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90
del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373853)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 364 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP S. LUIGI (codice ente 720). (codice MOVE
43269). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/04/2016. - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 720-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 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 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 720-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
159.640,00;
CONSIDERATO CHE in data 07/10/2016, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 185.851,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
720-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
185.851,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.640,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.211,50 a favore di ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (C. F. 02733800276) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 720-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, 106031634 Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 373854)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 365 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 79-2-38-2016 presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (codice ente 79). (codice MOVE 43043). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. 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 formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE un contributo per un importo pubblico di € 69.728,00 per la realizzazione del progetto n.
79-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
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;
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 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 € 34.864,00;
CONSIDERATO CHE in data 24/02/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/01/2018;
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 € 68.828,00;
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;
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 € 68.828,00;
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;
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 CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (codice ente 79, codice fiscale 02645700242), per un importo ammissibile di €
68.828,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 79-2-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.864,00;
4. di liquidare la somma di € 33.964,00 a favore di FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (C. F. 02645700242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
79-2-38-2016 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. 831 del 30/06/2016, codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 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: 373855)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 366 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 4057-3-38-2016 presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057). (codice MOVE
43078). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità -3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. 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 formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente JOB SELECT SRL un contributo per un importo pubblico di € 68.420,00
per la realizzazione del progetto n. 4057-3-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
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;
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 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 € 34.210,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da JOB SELECT SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/03/2018; ...
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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 € 64.684,65;
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 18/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 57.767,26;
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 JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale 04008340285), per un
importo ammissibile di € 57.767,26 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 4057-3-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.210,00;
4. di liquidare la somma di € 23.557,26 a favore di JOB SELECT SRL (C. F. 04008340285) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4057-3-38-2016 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. 831 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a JOB SELECT 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: 373856)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 367 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 152/1/6/784/2015 presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152, C.F.:
00534400254, anagrafica 00007507). (codice MOVE 40017). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità
Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 2). Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg. (UE) 1303/13 e del Reg.
(UE) 480/14. CUP H89J15002170009. 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 formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015. Recepisce le risultanze
dell'Audit dell'operazione n. 40 dell'U.O. Sistema dei controlli e attività ispettive. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai
sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già
erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 152/1/6/784/2015 (Codice MOVE 40017).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico di €
127.664,00 per la realizzazione del progetto n. 152/1/6/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1664 del 16/09/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.004.700,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 774 del 20/06/2016, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 464 del 7/12/2016, si è provveduto a prorogare ulteriormente i termini di conclusione dei
progetti;
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;
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 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 € 106.523,20;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
29/11/2017;
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VISTA la nota prot. n. 532326 del 20/12/2017 dell'U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, con la quale, in esito
all'Audit delle operazioni n. 40, la predetta Struttura ha evidenziato la presenza di irregolarità comportanti la non ammissibilità
dell'importo di Euro 13.077,00;
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 € 97.548,22;
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 €
8.974,98 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di € 8.974,98 a titolo di quota 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 CENTRO CONSORZI (codice ente 152,
codice fiscale 00534400254, anagrafica 00007507), secondo la seguente ripartizione:
• € 4.487,49 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni
di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• € 3.141,24 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• € 1.346,25 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio
2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "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 n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
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 prendere atto, per quanto espresso in premessa, dell'esito dell'Audit delle operazioni n. 40 relativo al progetto
152/1/6/784/2015;
3. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152, codice fiscale 00534400254), per un
importo ammissibile di € 97.548,22 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152/1/6/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 1664 del
16/09/2015;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 106.523,20;
5. di chiedere a CENTRO CONSORZI 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 € 8.974,98, 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
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alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
6. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di € 8.974,98 a titolo di quota 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 CENTRO CONSORZI (codice ente 152,
codice fiscale 00534400254, anagrafica 00007507), secondo la seguente ripartizione:
♦ € 4.487,49 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ € 3.141,24 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
♦ € 1.346,25 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area
Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
7. di dare atto che la somma di € 8.974,98 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
8. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
9. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
10. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 82-59247-15 del valore di € 121.280,80,
emessa da Banca Popolare dell'Alto Adige, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
11. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
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: 373857)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 368 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(Codice ente 44). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016.
Progetto 44-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 44-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
239.827,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 28/03/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/03/2018;
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 278.910,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 44-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435
del 5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 278.910,00;
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 39.082,50 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-2-679-2016 a
carico del capitolo n. 072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016), Art. 12
(Trasferimenti correnti a altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373858)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 369 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(Codice ente 44). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016.
Progetto 44-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 44-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
239.715,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 6/03/2018, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/03/2018;
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 278.610,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 44-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435
del 5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 278.610,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.715,00;
4. di liquidare la somma di Euro 38.895,00 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-1-679-2016 a
carico del capitolo n. 072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016), Art. 12
(Trasferimenti correnti a altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373859)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 370 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(Codice ente 44). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto
44-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 44-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
145.777,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 28/03/2017, 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 con la Società incaricata in data
6/03/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 173.230,00;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 - SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 44-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 173.230,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.777,50;
4. di liquidare la somma di Euro 27.452,50 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-1-680-2016 a
carico del capitolo n. 072019, Art. 012 - Trasferimenti correnti a altre imprese - secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373860)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 371 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(Codice ente 44). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto
44-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 44-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
145.777,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 28/03/2017, 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 con la Società incaricata in data
6/03/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 172.918,00;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 - SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 44-2-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 172.918,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.777,50;
4. di liquidare la somma di Euro 27.140,50 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-2-680-2016 a
carico del capitolo n. 072019, Art. 012 - Trasferimenti correnti a altre imprese - secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373861)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 372 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(Codice ente 44). (codice MOVE 43210). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697
del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del
benessere. Progetto 44-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ COOPERATIVA un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 44-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
136.050,00;
CONSIDERATO CHE in data 28/03/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
6/03/2017;
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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 172.444,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 44-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un
contributo complessivo di Euro 172.444,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
136.050,00;
4. di liquidare la somma di Euro 36.394,00 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-1-697-2016 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. 91 del 2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/SiopeU.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373862)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 373 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(Codice ente 44). (codice MOVE 43261). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi
treinnali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 - DDR n.
92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
44-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ COOPERATIVA un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 44-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
239.827,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 28/03/2017 e 11/05/2017 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 con la Società incaricata in data
6/03/2018;
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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 276.282,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 44-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un
contributo complessivo di Euro 276.282,00;
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 36.454,50 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-1-698-2016 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. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. 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: 373863)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 374 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (Codice ente 3866). (codice MOVE
43221). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del
02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto
3866-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 3866-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
145.777,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 3/05/2017 e 17/05/2017 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 con la Società incaricata in data
7/03/2018;
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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 171.058,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
3866-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
171.058,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.777,50;
4. di liquidare la somma di Euro 25.280,50 a favore di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (C. F. 01069550257) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3866-1-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
91 del 2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373864)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 375 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (Codice ente 3866). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere.
Dgr n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 3866-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 3866-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
145.777,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 3/05/2017 e 17/05/2017 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 con la Società incaricata in data
8/03/2017;
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 171.058,00;
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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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
3866-2-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo
complessivo di Euro 171.058,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
145.777,50;
4. di liquidare la somma di Euro 25.280,50 a favore di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (C. F. 01069550257) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3866-2-680-2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e
DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373865)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 376 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (Codice ente 3866). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 3866-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3866-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 3/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
8/03/2018;
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 92.570,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
3866-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 92.570,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 12.627,50 a favore di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (C. F. 01069550257) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3866-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373866)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 377 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (Codice ente 3866). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 3866-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3866-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 3/05/2017, 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 con la Società incaricata in data
7/03/2018;
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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 93.020,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
3866-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 93.020,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 13.077,50 a favore di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (C. F. 01069550257) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3866-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373867)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 378 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (Codice ente 325). (codice MOVE 43205). POR
2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto 325-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 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
86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 325-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
72.752,50;
CONSIDERATO CHE in data 6/03/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE in data 23/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 86.909,57;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale 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 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 325-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del
12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 86.909,57;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.752,50;
4. di liquidare la somma di Euro 14.157,07 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-1-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 91 del 2/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373868)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 379 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (Codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del
17/05/2016 - DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-4-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 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
86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 325-4-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.830,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 6/03/2017, 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 con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 86.915,00;
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CONSIDERATO CHE in data 20/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 86.783,65;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 325-4-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del
2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 86.783,65;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.830,00;
4. di liquidare la somma di Euro 13.953,65 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-4-680-2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373869)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 380 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (Codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. Dgr n. 680 del
17/05/2016 - DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 325-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 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
86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 325-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.830,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 6/03/2017, 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 con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 86.915,00;

80
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE in data 20/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 86.907,42;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 325-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del
2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 86.907,42;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.830,00;
4. di liquidare la somma di Euro 14.077,42 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-1-680-2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373870)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 381 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 2687/1/1/1609/2013 presentato da IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687). DGR n. 1609
del 10/09/2013 - DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno
di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 4/07/2017, con lettera protocollo n. 2432/C14, pervenuta alla Regione Veneto in data
13/03/2018, protocollo n. 94924, l'ente IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 918.81;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 918,81;
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;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687), per un importo ammissibile di €
0.918,81 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2687/1/1/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 918,81 a favore di IPSIA I. PITTONI (C. F. 82002730263) a saldo dei costi del gettone di
presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPSIA I. PITTONI 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
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: 373871)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 382 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 2715/1/1/1609/2013 presentato da IPSSAR P. ARTUSI (codice ente 2715). DGR n.
1609 del 10/09/2013 - DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto
anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 29/06/2017, con lettera protocollo n. 3138/A16a, pervenuta alla Regione Veneto in data
13/07/2017, protocollo n. 288418, l'ente IPSSAR P. ARTUSI (codice ente 2715) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 947,40;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 947,40;
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;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IPSSAR P. ARTUSI (codice ente 2715), per un importo ammissibile di €
947,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2715/1/1/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 947,40 a favore di IPSSAR P. ARTUSI (C. F. 85001510248) a saldo dei costi del gettone
di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari
esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPSSAR P. ARTUSI 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
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: 373872)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 383 del 03 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 2715/1/352/Dec/16 presentato da IPSSAR P. ARTUSI (codice ente 2715). DGR n. 352
del 24/03/2016, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno
di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 26/06/2017, con lettera protocollo n. 3139/A16a, pervenuta alla Regione Veneto in data
13/07/2017, protocollo n. 288418, l'ente IPSSAR P. ARTUSI (codice ente 2715) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 930,88;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 930,88;
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;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IPSSAR P. ARTUSI (codice ente 2715), per un importo ammissibile di €
930,88 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2715/1/352/dec/16,
DGR n. 352 del 24/03/2016, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di 930,88 a favore di IPSSAR P. ARTUSI (C. F. 85001510248) a saldo dei costi del gettone di
presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPSSAR P. ARTUSI 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
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: 373873)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 385 del 04 maggio 2018
Modifica al DDR n. 56 del 1/02/2018 di "Approvazione del rendiconto 15-900-2016 - FRI/50116/900/2016, Titolo
progetto: "Oltre il disturbo specifico dell'apprendimento: un approccio di rete", tipologia progettuale "C" presentato
da GIUSEPPE CAPPELLETTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS con sede legale a Colognola ai Colli (VR) DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017".
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento corregge un mero errore materiale di calcolo nel verbale di verifica rendicontale e di trascrizione nel decreto
di chiusura a saldo n. 56 del 1/02/208 che approvava il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di
progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso
dell'Anno Scolastico 2016 - 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Giuseppe Cappelletti Cooperativa sociale a r.l. onlus un contributo
pubblico di € 8.912,03 per la realizzazione del progetto 15-900-2016 - FRI/50116/900/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi, di cui all'Allegato A allo
stesso atto, per un importo complessivo di € 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019,
esercizio di imputazione 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 1163 del 15/11/2017 ha disposto, tra l'altro, la riduzione del contributo massimo erogabile, con
riferimento al progetto cod. 15-900-2016 - FRI/50116/900/2016, a titolarità Giuseppe Cappelletti Cooperativa sociale a r.l.
onlus, da € 8.912,03 a € 2.516,67, in quanto l'ente ha presentato un rendiconto di importo inferiore rispetto al preventivo
approvato, come evidenziato nell'Allegato A al DDR n. 1163 del 15/11/2017;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio regionale la relazione di verifica in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, formalizzata con Decreto del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione n. 56 del 01/02/2018, attestando una spesa ammessa di € 5.033,93 e un finanziamento
riconosciuto di € 2.516,97, a fronte di contributo massimo erogabile di € 2.516,67, come disposto da DDR n. 1163/2017;
Ritenuto pertanto di procedere alla correzione punto 4. del decretato al DDR n. 56 del 1/02/2018, disponendo di liquidare la
somma di € 2.516,67, anziché 2.516,97, così come disposto dal DDR n. 1163 del 15/11/2017, Allegato A, a fronte di una spesa
di ammessa di € 5.033,93;
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 sostituire il punto 4. del dispositivo del DDR n. 56 del 1/02/2018 con il seguente:
♦ di liquidare la somma di € 2.516,67 a favore di Giuseppe Cappelletti Cooperativa sociale a r.l.
onlus (C. F. 02650250232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 15-900-2016
FRI/50116/900/2016 a carico del capitolo n. 100171 "Istruzione Scolastica: Funzioni della Regione
per la programmazione, la promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.11)",
Art. 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese" secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52
del 20/02/2017 e DDR 1163 del 15/11/2017, c.p.c. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese";
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3. di comunicare a Giuseppe Cappelletti Cooperativa sociale a r.l. onlus il presente decreto;
4. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. 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: 373974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 407 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 142-1-1-2015 presentato da SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E
CONTROLLO SRL. (codice ente 142). (codice MOVE 38981). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità -3B1F2 - DGR n. 785 del 14/05/2015, DDR n. 1241 del 22/07/2015. 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 formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 785 del 14/05/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 785 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 882 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 989 del 16/06/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1197 del 15/07/2015 ha stabilito la chiusura anticipata degli sportelli previsti per la presentazione
di progetti di cui alla Dgr n. 785 del 14/05/2015;
PREMESSO CHE il DDR n. 1241 del 22/07/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO SRL un
contributo per un importo pubblico di € 30.210,00 per la realizzazione del progetto n. 142/1/1/785/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1241 del 22/07/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.382.685,40 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2015;
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;
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 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 € 27.000,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 25/11/20105 e 12/07/2016 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni
in itinere, rilevando, in un verbale la regolare esecuzione del progetto, mentre nell'altro verbale si sono evidenziate delle
irregolarità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO
SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/11/2017;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 27.938,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 23/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 27.328,00;
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 SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO SRL (codice
ente 142, codice fiscale 02300990245), per un importo ammissibile di € 27.328,00 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 142/1/1/785/2015, Dgr 785 del 14/05/2015 e DDR n 1241 del
22/07/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 27.000,00;
4. di liquidare la somma di € 0.328,00 a favore di SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO SRL (C.
F. 02300990245) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 142/1/1/785/2015 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. 1241 del 22/07/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO 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: 373975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 408 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente 3866). (codice MOVE
43300). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/04/2016. - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 3866-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3866-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
79.650,00;
CONSIDERATO CHE in data 3/05/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
8/03/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 91.152,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
3866-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.650,00;
4. di liquidare la somma di Euro 11.502,50 a favore di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (C. F. 01069550257) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3866-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 373976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 409 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (Codice ente 2775).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
2775-4-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 2775-4-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
79.480,00;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/01/2018;
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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 91.556,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(codice ente 2775), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2775-4-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 91.556,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.480,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.076,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (C. F.
80007220231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2775-4-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 410 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (Codice ente 2775).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
2775-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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 931.700,00 per la realizzazione del progetto n. 2775-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
797.010,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 26/04/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/01/2018;
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 931.020,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(codice ente 2775), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2775-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 931.020,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
797.010,00;
4. di liquidare la somma di Euro 134.010,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (C. F.
80007220231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2775-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 412 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale
nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto
6615-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 01/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 6615-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR della Direzione Lavoro n. 1 del 02/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di
Formazione FONDAZIONE LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività
già approvate e/o autorizzate dalla Regione del Veneto all'Ente "ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO" (codice fiscale
80012430262 , codice ente 131);
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;
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
79.942,50;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 12/05/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO ha
presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/03/2018;
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 89.502,50;
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 delle attività effettivamente svolte ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (cod. ente 131) ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata, relativa al progetto 6615-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016
per un importo complessivo di Euro 89.502,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 9.560,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-1-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto
nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 12 (Trasferimenti correnti a altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
99
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 413 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice MOVE 43201). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226.
DGR 697 del 17/05/2016. - DDR n. 91 del 2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione
servizi del benessere. Progetto 6615-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1 del 02/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività di formazione professionale
e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione all'Organismo di Formazione ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO (codice fiscale n. 80012430262, codice ente 131);
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;
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
72.888,74;
CONSIDERATO CHE in data 18/01/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (cod. ente 131) ora FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO (codice ente 6615) ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/03/2018;
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 85.991,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (cod. ente 131)
ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6615-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del
12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 85.991,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,74;
4. di liquidare la somma di Euro 13.102,26 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-1-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373980)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 414 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 43244). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del
17/05/2016. - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Progetto 6615-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 372.680,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1 del 02/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività di formazione professionale
e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione all'Organismo di Formazione ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO (codice fiscale n. 80012430262, codice ente 131);
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;
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
319.770,00;
CONSIDERATO CHE in data 12/05/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
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(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 11/10/2017, ai controlli in loco attestando l'esito favorevole della
verifica relativa alla regolarità finanziaria;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (cod. ente 131) ora FONDAZIONE LEPIDO
ROCCO (codice ente 6615) ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/03/2018;
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 367.838,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 20/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 367.800,00;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
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 LEPIDO ROCCO (cod. ente 131)
ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615), secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa
al progetto 6615-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo
di Euro 367.800,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
319.770,00;
4. di liquidare la somma di Euro 48.030,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n.
102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 373981)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 415 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (Codice ente 152). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016 DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 152-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 152-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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
72.888,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/11/2016, 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 con la Società incaricata in data
07/03/2018;
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 85.991,00;
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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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO CONSORZI (codice ente 152), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-2-680-2016, Dgr
n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro
85.991,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 13.102,25 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 152-2-680-2016 a carico del capitolo n. 72019, Art. 012 - Trasferimenti
correnti a altre imprese - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/SiopeU.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373982)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 416 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (Codice ente 152). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione del benessere. Dgr n. 680 del 17/05/2016 DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 152-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 152-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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
72.888,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/11/2016, 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 con la Società incaricata in data
07/03/2018;
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 86.915,00;
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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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO CONSORZI (codice ente 152), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-1-680-2016, Dgr
n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro
86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 14.026,25 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 152-1-680-2016 a carico del capitolo n. 72019, Art. 012 - Trasferimenti
correnti a altre imprese - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373983)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 417 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152). (codice MOVE 43209). POR
2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del 17/05/2016. - DDR n. 91 del 2/08/2016 e DDR
n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto 152-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico complessivo di
Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 152-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
72.888,74;
CONSIDERATO CHE in data 24/11/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR
n. 19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 10-11-2017 ai controlli in loco attestando l'esito favorevole della
verifica relativa alla regolarità finanziaria;
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 con la Società incaricata in data
07/03/2018;
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 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO CONSORZI (codice ente 152), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-1-697-2016,
DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,74;
4. di liquidare la somma di Euro 14.026,26 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 152-1-697-2016 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. 91 del 02/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/SiopeU.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373987)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 418 del 08 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL (Codice ente
4294). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
4294-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 745.360,00 per la realizzazione del progetto n. 4294-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 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;
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
639.495,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/09/2016 e 20/04/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/02/2018;
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 734.427,50;
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. n. 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 SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE
A RL (codice ente 4294), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 4294-1-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
05/12/2016 per un importo complessivo di Euro 734.427,50;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
639.495,00;
4. di liquidare la somma di Euro 94.932,50 a favore di SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL (C. F.
04047560232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4294-1-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 05/12/2016), Art. 12 (Trasferimenti correnti a
altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373988)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 422 del 10 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSISTEDIL (codice ente 3618). Piano Annuale Formazione Iniziale.
Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 3618-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ASSISTEDIL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 67.905,00
per la realizzazione del progetto n. 3618-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
54.542,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/01/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/03/2018;
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 58.170,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ASSISTEDIL (codice ente 3618), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3618-1-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 58.170,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
54.542,50;
4. di liquidare la somma di Euro 3.627,50 a favore di ASSISTEDIL (C. F. 93016390291) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3618-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134 del
12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSISTEDIL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 424 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSISTEDIL (codice ente 3618). Piano Annuale Formazione Iniziale.
Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 3618-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ASSISTEDIL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 65.958,00
per la realizzazione del progetto n. 3618-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
54.549,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/01/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/03/2018;
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 58.170,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ASSISTEDIL (codice ente 3618), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3618-2-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 58.170,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
54.549,00;
4. di liquidare la somma di Euro 3.621,00 a favore di ASSISTEDIL (C. F. 93016390291) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3618-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come disposto nel DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSISTEDIL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373990)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 425 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821
del 30/06/2016. Progetto 6615-2-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 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 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 6615-2-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR della Direzione Lavoro n. 1 del 2/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività già approvate
e/o autorizzate dalla Regione del Veneto all'Ente "Associazione LEPIDO ROCCO" (codice fiscale 80012430262 , codice ente
131)
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;
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
79.942,50;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 12/05/2017, 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 con la Società incaricata in data
12/03/2018;
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 89.917,50;
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 delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-2-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
89.917,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 9.975,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-2-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto
nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 426 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice
ente 3712) (codice MOVE 43219). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR 697 del
17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del
benessere. Progetto 3712-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 3712-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
72.888,74;
CONSIDERATO CHE in data 2/05/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
20/03/2018;
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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 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 3712), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 3712-1-697-2016, DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un
contributo complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,74;
4. di liquidare la somma di Euro 14.026,26 a favore di SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA (C.
F. 03698770231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3712-1-697-2016 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. 91 del 2/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i/SiopeU.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 427 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL (codice ente
4294). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
4294-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 738.097,00 per la realizzazione del progetto n. 4294-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
639.518,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 23/09/2016 e 20/04/2017 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/02/2018;
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 733.834,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE
A RL (codice ente 4294), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 4294-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 733.834,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
639.518,50;
4. di liquidare la somma di Euro 94.315,50 a favore di SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL (C. F.
04047560232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4294-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e nel DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 12 (Trasferimenti
correnti a altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 428 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSISTEDIL (codice ente 3618). (codice MOVE 43285). POR 2014/2020
- Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto
Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016.
Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 3618-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSISTEDIL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
64.660,00 per la realizzazione del progetto n. 3618-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
54.549,00;
CONSIDERATO CHE in data 24/01/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
22/03/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 58.170,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSISTEDIL (codice ente 3618), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3618-1-698-2016,
DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 58.170,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
54.549,00;
4. di liquidare la somma di Euro 3.621,00 a favore di ASSISTEDIL (C. F. 93016390291) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3618-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSISTEDIL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 373994)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 429 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14). (codice MOVE
43255). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 14-4-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 14-4-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
159.885,00;
CONSIDERATO CHE in data 4/05/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
26/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 186.340,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente
14), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
14-4-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
186.340,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.455,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (C. F. 01277330286) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 14-4-698-2016 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. 92 del
2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 373995)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 430 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14). (codice MOVE
43246). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 14-3-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 14-3-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
159.885,00;
CONSIDERATO CHE in data 26/02/2018, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
26/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 186.340,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 20/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 186.226,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 delle attività effettivamente svolte da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente
14), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, e la successiva relazione
di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 14-3-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n.
133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 186.226,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.341,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (C. F. 01277330286) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 14-3-698-2016 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. 92 del
2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 373996)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 431 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14). (codice MOVE
43254). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 14-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 14-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
479.655,00;
CONSIDERATO CHE in data 6/10/2016, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
26/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 554.835,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 26/02/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 554.985,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività 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 delle attività effettivamente svolte da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente
14), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, e la successiva relazione
di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 14-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n.
133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 554.985,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.655,00;
4. di liquidare la somma di Euro 75.330,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (C. F. 01277330286) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 14-1-698-2016 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. 92 del
2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 432 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14). (codice MOVE
43245). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. Dgr n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 14-2-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 14-2-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
159.885,00;
CONSIDERATO CHE in data 26/02/2018, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
26/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 183.112,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente
14), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
14-2-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
183.112,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di liquidare la somma di Euro 23.227,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (C. F. 01277330286) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 14-2-698-2016 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. 92 del
2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 433 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTUA E VALORI (codice ente 3714).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
3714-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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. 3714-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
79.735,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 2/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
8/03/2018;
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 91.620,00;
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 delle attività effettivamente svolte da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI
(codice ente 3714), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3714-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 91.620,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.735,00;
4. di liquidare la somma di Euro 11.885,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (C. F.
02633530239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3714-1-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 12 (Trasferimenti
correnti a altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 434 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice
ente 3712). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. DGR n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016.
Progetto 3712-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 3712-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.888,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 2/05/2017, 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 con la Società incaricata in data
20/03/2017;
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 86.915,00;
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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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 STYLE ITALIANO SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 3712), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 3712-2-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131
del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 14.026,25 a favore di SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA (C.
F. 03698770231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3712-2-680-2016 a carico del capitolo n.
072019, Art. 012 - Trasferimenti correnti a altre imprese - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del
2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 435 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA (codice
ente 3712). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. DGR n. 680 del 17/05/2016 - DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016.
Progetto 3712-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 3712-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.888,75;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/03/2018;
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 86.915,00;
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;
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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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 STYLE ITALIANO SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 3712), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 3712-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131
del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 86.915,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.888,75;
4. di liquidare la somma di Euro 14.026,25 a favore di SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA (C.
F. 03698770231) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3712-1-680-2016 a carico del capitolo n.
072019, Art. 012 - Trasferimenti correnti a altre imprese - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del
2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 436 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice
ente 4048). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016.
Progetto 4048-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 4048-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
239.800,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/01/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/02/2018;
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 279.472,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 27/04/2018, seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 279.130,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI
DON BOSCO (codice ente 4048), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 4048-1-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 279.130,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.800,00;
4. di liquidare la somma di Euro 39.330,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO
(C. F. 92016770247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4048-1-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 437 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO (codice
ente 4048). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016.
Progetto 4048-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 4048-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
239.800,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 23/01/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/02/2018;
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 279.320,00;
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;
CONSIDERATO CHE in data 27/04/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 279.282,00 ;
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 delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI
DON BOSCO (codice ente 4048), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 4048-2-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 279.282,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.800,00;
4. di liquidare la somma di Euro 39.482,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO
(C. F. 92016770247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4048-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 438 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (codice ente 207). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 207-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 652.190,00 per la realizzazione del progetto n. 207-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
559.597,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 2/02/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/03/2018;
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 649.991,00;
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 delle attività effettivamente svolte da PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (codice
ente 207), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
207-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 649.991,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
559.597,50;
4. di liquidare la somma di Euro 90.393,50 a favore di PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (C. F. 00671830230)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 207-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come
disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374010)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 439 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (codice ente 3714).
(Codice MOVE 43299). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione
e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016.
Progetto 3714-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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. 3714-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
79.735,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 2/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
8/03/2018;
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 92.188,00;
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 delle attività effettivamente svolte da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI
(codice ente 3714), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3714-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 92.188,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.735,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.453,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (C. F.
02633530239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3714-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016, Art. 12 (Trasferimenti
correnti a altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374011)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 440 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821
del 30/06/2016. Progetto 14-3-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 14-3-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 4/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/03/2018;
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 91.152,50;
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 delle attività effettivamente svolte da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente
14), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
14-3-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 11.210,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (C. F. 01277330286) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 14-3-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 12 (Trasferimenti correnti a altre imprese), codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374012)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 441 del 11 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (codice ente 3714).
(Codice MOVE 43299). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione
e formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 3714-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 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. 3714-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
79.735,00;
CONSIDERATO CHE in data 2/07/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
8/03/2018;...
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 92.363,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI
(codice ente 3714), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3714-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di
Euro 92.363,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.735,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.628,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (C. F.
02633530239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3714-1-698-2016 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. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374013)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 442 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO (codice ente
537). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
537-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELÀ TONO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 92.363,00 per la realizzazione del progetto n. 537-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
46.181,50;
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 con la Società incaricata in data
18/04/2018;
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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 91.480,00;
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 delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELÀ
TONO (codice ente 537), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 537-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 91.480,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
46.181,50;
4. di liquidare la somma di Euro 45.298,50 a favore di FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELÀ TONO (C. F.
82000450286) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 537-1-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 5/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELÀ TONO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374014)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 443 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777).
Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari
ed edilizia. Dgr. n. 679 del 17/5/2016. - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto
2777-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 2777-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
399.712,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 4/11/2016,29/03/2017 e 4/04/2017 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/03/2018;
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 463.429,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 2777-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 463.429,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.712,50;
4. di liquidare la somma di Euro 63.716,50 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (C. F.
93005640276) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2777-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374015)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 444 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCALIGERA FORMAZIONE SOC.CONSORTILE A RL (codice ente
4294). (Codice MOVE 43305). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
4294-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 831.670,50 per la realizzazione del progetto n. 4294-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
719.455,25;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 23/09/2016 e 20/04/2017 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 con la Società incaricata in data
21/02/2018;
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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 823.410,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE
A RL (codice ente 4294), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 4294-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo
complessivo di Euro 823.410,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.455,25;
4. di liquidare la somma di Euro 103.955,25 a favore di SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL (C.
F. 04047560232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4294-1-698-2016 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. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374016)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 446 del 14 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (codice ente 207). (Codice
MOVE 43258). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR
n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 207-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 554.178,00 per la realizzazione del progetto n. 207-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
479.655,00;
CONSIDERATO CHE in data 2/02/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
20/03/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 553.278,00;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato eventuali contestazioni;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (codice
ente 207), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
207-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro
553.278,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.655,00;
4. di liquidare la somma di Euro 73.623,00 a favore di PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (C. F. 00671830230)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 207-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e
n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374017)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 451 del 15 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 1328-1-38-2016 presentato da KANTEA SRL. (codice ente 1328). (codice MOVE
43048). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità -3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. 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 formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente KANTEA SRL un contributo per un importo pubblico di € 34.104,56 per
la realizzazione del progetto n. 1328-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e 242/2016;
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;
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 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 € 17.052,28;
CONSIDERATO CHE in data 9/09/2016, 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 KANTEA SRL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/02/2018;
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 € 33.104,56;
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 KANTEA SRL (codice ente 1328, codice fiscale 01216760213), per un
importo ammissibile di € 33.104,56 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1328-1-38-2016, Dgr 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del
30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 17.052,28;
4. di liquidare la somma di € 16.052,28 a favore di KANTEA SRL (C. F. 01216760213) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1328-1-38-2016 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. 831 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a KANTEA 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: 374018)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 453 del 17 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
(codice ente 3541) (codice MOVE 43284). POR 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi
triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR 698 del 17/05/2016 - DDR n.
92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
3541-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FRANCESCO D'ASSISI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE un contributo
per un importo pubblico complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3541-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
79.942,50;
CONSIDERATO CHE in data 11/05/2018, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
22/01/2018;

160
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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 92.363,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FRANCESCO D'ASSISI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3541), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla
Società incaricata, relativa al progetto 3541-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per
un contributo complessivo di Euro 92.363,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 12.420,50 a favore di FRANCESCO D'ASSISI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
(C. F. 03961390287) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3541-1-698-2016 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. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FRANCESCO D'ASSISI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374019)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 455 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di
primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016
e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 6615-3-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-3-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1 del 02/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività di formazione professionale
e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione all'Organismo di Formazione ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO (codice fiscale n. 80012430262, codice ente 131);
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 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;
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
399.712,50;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 12/05/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario, ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO, ha
presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/03/2018;
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 462.133,50;
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. n. 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 LEPIDO ROCCO (cod. ente 131)
ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6615-3-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del
12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di Euro 462.133,50;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.712,50;
4. di liquidare la somma di Euro 62.421,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-3-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come disposto
nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 05/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private)
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 456 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) ora
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017.
Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di
primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016
e DDR n. 435 del 5/12/2016. Progetto 6615-4-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 684.560,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-4-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1 del 02/01/2018 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE
LEPIDO ROCCO - (codice fiscale 94155890265, codice ente 6615) nella titolarità delle attività di formazione professionale
e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione all'Organismo di Formazione ASSOCIAZIONE LEPIDO
ROCCO (codice fiscale n. 80012430262, codice ente 131);
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 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;
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
590.341,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 12/04/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario, ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO ora FONDAZIONE LEPIDO ROCCO, ha
presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/03/2018;
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 677.387,50;
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. n. 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 dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-4-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 677.387,50;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
590.341,00;
4. di liquidare la somma di Euro 87.046,50 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-4-679-2016 a carico del capitolo n. 072019, così come disposto
nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e n. 435 del 05/12/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private)
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374021)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 457 del 21 maggio 2018
Approvazione del Rendiconto 9-900-2016 FRI/50001/900/2016, Titolo progetto: "A scuola di Guggenheim",
tipologia progettuale "A" presentato da FONDAZIONE SOLOMON R. GUGGENHEIM con sede legale a VENEZIA
(VE) - DGR n. 900 del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Fondazione Solomon R. Guggenheim un contributo pubblico di €
19.275,00 per la realizzazione del progetto 9-900-2016 FRI/50001/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di € 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio di
imputazione 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 650 del 9/06/2017 ha concesso ai soggetti realizzatori dei progetti di "Tipo A" una proroga del
termine di conclusione dei progetti stessi;
Premesso CHE il DDR n. 1163 del 15/11/2017 ha disposto la declaratoria della riduzione del finanziamento su alcuni progetti
finanziati con DDR n. 52 del 20/02/2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Fondazione Solomon R. Guggenheim;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data ;
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 una spesa
complessiva ammissibile di € 21.832,00 e un finanziamento riconosciuto di € 10.916,00;
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;
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;
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2. di approvare il rendiconto presentato da Fondazione Solomon R. Guggenheim (codice fiscale 80014020277), per un
importo ammissibile di € 10.916,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al
contributo di € 19.275,00 per il progetto 9-900-2016 FRI/50001/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016, DDR n 12 del
19/01/2017, DDR n. 52 del 20/02/2017 e DDR n. n. 1163 del 15/11/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 10.916,00 a favore di Fondazione Solomon R. Guggenheim (C. F. 80014020277) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 9-900-2016 FRI/50001/900/2016 a carico del capitolo n. 100171, Art.
013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52 del
20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di comunicare a Fondazione Solomon R. Guggenheim 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: 374022)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 458 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018
- DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 6413-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 6413-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 531 del 5/09/2017 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE
ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO - (codice fiscale 04489420234, codice ente 6413) nella titolarità delle attività di
formazione professionale e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione agli Organismi di Formazione
conferenti CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DETTE CANOSSIANE
(codice fiscale n. 00517380267, codice ente 554) e CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ
CANOSSIANE (codice fiscale n. 00670330232, codice Ente n. 809), mentre i DDR n. 991 del 22/09/2017 e n. 990 del
22/09/2017 hanno modificato il beneficiario impegno;
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;
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
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70.121,00;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
12/04/2018;
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 91.152,50;
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 delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un
importo complessivo di Euro 91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
70.121,00;
4. di liquidare la somma di Euro 21.031,50 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-1-519-2016 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374023)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 460 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL (codice ente
4294). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018
- DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 4294-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 4294-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale2016/2018;
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;
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
78.111,00;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/03/2018;
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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 91.152,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 delle attività effettivamente svolte da SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE
A RL (codice ente 4294), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 4294-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo
complessivo di Euro 91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
78.111,00;
4. di liquidare la somma di Euro 13.041,50 a favore di SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL (C. F.
04047560232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4294-1-519-2016 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 12 (Trasferimenti correnti a altre imprese), codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374024)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 461 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (codice ente 207). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale
per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018 - DDR n. 821
del 30/06/2016. Progetto 207-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 207-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale2016/2018;
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;
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
72.161,00;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/03/2018;
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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 90.402,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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 delle attività effettivamente svolte da PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (codice
ente 207), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
207-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro
90.402,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
72.161,00;
4. di liquidare la somma di Euro 18.241,50 a favore di PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (C. F. 00671830230)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 207-1-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374025)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 462 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554).
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519 del 19/04/2018
- DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 3554-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 3554-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale2016/2018;
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;
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
57.456,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 30/09/2016, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/04/2018;
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 91.152,50;
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 delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI
(codice ente 3554), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3554-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di
Euro 91.152,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
57.456,00;
4. di liquidare la somma di Euro 33.696,50 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (C. F.
91016230285) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3554-1-519-2016 a carico del capitolo n.
102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374026)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 463 del 21 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da VICTORY TNG (codice ente 3865). Piano Annuale Formazione Iniziale.
Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezionei servizi del benessere. DGR n. 680 del 17/05/2016 DDR n. 90 del 02/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 3865-2-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a VICTORY TNG un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
434.575,00 per la realizzazione del progetto n. 3865-2-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
364.443,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 27/09/2016, 19/01/2017 e 8/02/2017 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 con la Società incaricata in data
20/02/2018;...
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 433.055,00;
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CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 VICTORY TNG (codice ente 3865), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3865-2-680-2016,
Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di
Euro 433.055,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
364.443,75;
4. di liquidare la somma di Euro 68.611,25 a favore di VICTORY TNG (C. F. 03482600248) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 3865-2-680-2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a VICTORY TNG il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374036)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 474 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59). (Codice MOVE 43262). POR
2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 59-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 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 372.680,00 per la realizzazione del progetto n. 59-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
319.705,00;
CONSIDERATO CHE in data 28/09/2016, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
06/02/2018;
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

178
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 369.855,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CIOFS/FP VENETO (codice ente 59), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 59-1-698-2016, DDR
n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 369.855,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
319.705,00;
4. di liquidare la somma di Euro 50.150,50 a favore di CIOFS/FP VENETO (C. F. 92051890280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 59-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 02/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CIOFS/FP VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374037)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 475 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE 43271). POR
2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del
12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 325-2-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 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
465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 325-2-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
399.712,50;
CONSIDERATO CHE in data 25/10/2016, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 461.730,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-2-698-2016,
DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 461.730,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.712,50;
4. di liquidare la somma di Euro 62.017,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-2-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 92 del 02/08/2016 e
DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374038)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 476 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 325-7-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 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
465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 325-7-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 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;
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
399.712,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 25/10/2016, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 461.411,50;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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. n. 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, relativa al progetto 325-7-679-2016,
DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 461.411,50;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.712,50;
4. di liquidare la somma di Euro 61.699,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-7-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134
del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374039)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 479 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 2769-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETÀ SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 838.530,00 per la realizzazione del progetto n. 2769-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 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;
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
719.400,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 14/02/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/02/2018;
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 834.423,00;
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. n. 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 PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (codice ente 2769),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2769-2-679-2016, DDR n. 93 del 02/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 834.423,00;
3. di dare atto che sono state corrisposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.400,00;
4. di liquidare la somma di Euro 115.023,00 a favore di PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2769-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto
nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a PIA SOCIETÀ SAN GAETANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374040)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 480 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA
(codice ente 44). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e
Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 519
del 19/04/2018 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 44-1-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto 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, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ COOPERATIVA un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 44-1-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale2016/2018;
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;
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
76.071,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 28/03/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
06/03/2018;
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 90.749,00;
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 delle attività effettivamente svolte da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (codice ente 44), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 44-1-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n. 821 del 30/06/2016 per un importo
complessivo di Euro 90.749,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
76.071,00;
4. di liquidare la somma di Euro 14.678,00 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ
COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44-1-519-2016 a
carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 12 (Trasferimenti correnti a
altre imprese), codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETÀ 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
187
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374041)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 481 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS
(codice ente 4032). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016.
Progetto 4032-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 4032-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
239.827,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 25/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/03/2018;
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 276.685,50;
CONSIDERATO CHE in data 8/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 275.878,50;
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 delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E
MESTIERI ONLUS (codice ente 4032), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 4032-2-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 275.878,50;
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 36.051,00 a favore di FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS
(C. F. 09809670012) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4032-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072040, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 482 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto 3713/1/2/1609/2013, 3713/1/4/1609/2013 e 3713/1/5/1609/2013 presentato da IPAAATA
GIUSEPPE MEDICI (codice ente 3713). DGR n. 1609 del 10/09/2013 - DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione
dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 28/03/2018, con lettera protocollo n. 3752/4-1-h, pervenuta alla Regione Veneto in data
26/04/2018, protocollo n. 155501, l'ente IPAAATA GIUSEPPE MEDICI (codice ente 3713) ha presentato rendiconto
consuntivo dei costi sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 1.571,70;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.571,70;
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 presentato da IPAAATA GIUSEPPE MEDICI (codice ente 3713), per un importo
ammissibile di € 1.571,70 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
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3713/1/2/1609/2013 3713/1/4/1609/2013 3713/1/5/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 1.571,70 a favore di IPAAATA GIUSEPPE MEDICI (C. F. 91016370230) a saldo dei
costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPAAATA GIUSEPPE MEDICI 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 decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
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: 374043)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 483 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 325-3-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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
424.160,00 per la realizzazione del progetto n. 325-3-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
368.676,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 11/04/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 422.949,50;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-3-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 422.949,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
368.676,00;
4. di liquidare la somma di Euro 54.273,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-3-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134
del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 484 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Piano Annuale Formazione
Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del
17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 325-8-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 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
414.629,50 per la realizzazione del progetto n. 325-8-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
360.738,56;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data nei giorni 24/01/2017 e 11/04/2017 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
30/01/2018;
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 413.822,50;
CONSIDERATO CHE alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato ulteriori contestazioni;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-8-679-2016,
DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo complessivo di
Euro 413.822,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
360.738,56;
4. di liquidare la somma di Euro 53.083,94 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-8-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto nel DDR n. 134
del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374045)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 485 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). Piano
Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 3894-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 3894-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
239.800,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 16/05/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
14/02/2018;
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 278.700,00;
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;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice
ente 3894), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3894-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un
importo complessivo di Euro 278.700,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.800,00;
4. di liquidare la somma di Euro 38.900,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (C. F. 90013780235)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3894-2-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come
disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374046)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 486 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). (Codice
MOVE 43286). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR
n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto 3894-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 3894-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
239.800,00;
CONSIDERATO CHE in data 16/05/2017, il competente ufficio 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 con la Società incaricata in data
14/02/2018;
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
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questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 277.089,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice
ente 3894), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3894-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di
Euro 277.089,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.800,00;
4. di liquidare la somma di Euro 37.289,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (C. F. 90013780235)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3894-1-698-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e
n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR
n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i
U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374047)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 487 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413). (Codice MOVE 43268). POR 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di
istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17/11/2005, n. 226. DGR n. 698 del 17/05/2016 - DDR n. 92 del
02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Progetto
6413-1-698-2016.
[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 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 698 del 17/05/2016 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. 599 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 826 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 92 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-1-698-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 133 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.422.958,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 531 del 5/09/2017 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE
ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO - (codice fiscale 04489420234, codice ente 6413) nella titolarità delle attività di
formazione professionale e/o orientamento già approvate e/o autorizzate dalla Regione agli Organismi di Formazione
conferenti CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DETTE CANOSSIANE
(codice fiscale n. 00517380267, codice ente 554) e CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ
CANOSSIANE (codice fiscale n. 00670330232, codice Ente n. 809), mentre i DDR n. 991 del 22/09/2017 e n. 990 del
22/09/2017 hanno modificato il beneficiario impegno;
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;
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
159.810,00;
CONSIDERATO CHE in data 1/12/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/02/2018;
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 186.340,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-1-698-2016, DDR n. 92 del 02/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016, per un
contributo complessivo di Euro 186.340,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.810,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.530,00 a favore di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (C. F.
04489420234) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6413-1-698-2016 a carico dei capitolo n.
102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 92 del 2/08/2016 e DDR n. 133 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso 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: 374048)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 488 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da VICTORY TNG (codice ente 3865). (Codice MOVE 43218). POR
2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. DGR n. 697 del 17/05/2016 - DDR n. 91 del 02/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016. Interventi di terzo anno nella sezione del benessere. Progetto 3865-1-697-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 697 del 17/05/2015 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 23/05/2016 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze
di ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 825 del 30/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 91 del 02/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a VICTORY TNG un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
434.575,00 per la realizzazione del progetto n. 3865-1-697-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 132 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.777.989,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 a carico dei
capitoli n. 102371, n. 102372 e n. 102375 del Bilancio regionale 2016/2018;
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;
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
364.443,74;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data nei giorni 27/09/2016,19/01/2017 e 8/02/2017 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 con la Società incaricata in data
20/02/2018;
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
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questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 432.179,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, 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 delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale 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

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 VICTORY TNG (codice ente 3865), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3865-1-697-2016,
DDR n. 91 del 02/08/2016 e DDR n. 132 del 12/08/2016, per un contributo complessivo di Euro 432.179,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
364.443,74;
4. di liquidare la somma di Euro 67.735,26 a favore di VICTORY TNG (C. F. 03482600248) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 3865-1-697-2016 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 91 del 2/08/2016 e
DDR n. 132 del 12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a VICTORY TNG il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374049)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 489 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da VICTORY TNG (codice ente 3865). Piano Annuale Formazione Iniziale.
Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del benessere. DGR n. 680 del 17/05/2016 DDR n. 90 del 12/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016. Progetto 3865-1-680-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale sezione
servizi del benessere, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 680 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nella sezione servizi del benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 597 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 824 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 90 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a VICTORY TNG un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
434.575,00 per la realizzazione del progetto n. 3865-1-680-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 del Bilancio Regionale
2016/2018;
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;
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 stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
364.443,75;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 27/09/2016, 19/01/2017 e 8/02/2017 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 con la Società incaricata in data
20/02/2018;
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 431.623,00;
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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 9/05/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 431.605,00;
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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
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 VICTORY TNG (codice ente 3865), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, e la successiva relazione di controllo,
come specificato in premessa, relativa al progetto 3865-1-680-2016, Dgr n. 680 del 17/05/2016, DDR n. 90 del
2/08/2016 e DDR n. 131 del 12/08/2016, per un importo complessivo di Euro 431.605,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
364.443,75;
4. di liquidare la somma di Euro 67.161,25 a favore di VICTORY TNG (C. F. 03482600248) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 3865-1-680-2016 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 90 del 2/08/2016 e DDR n. 131 del
12/08/2016 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a VICTORY TNG il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374050)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 490 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice
ente 174). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto
174-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 174-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
79.905,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/04/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
1/03/2018;
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 92.363,00;
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 delle attività effettivamente svolte da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN
GIUSEPPE (codice ente 174), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 174-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 92.363,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.905,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.458,00 a favore di CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (C.
F. 00451530232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 174-1-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016), Art. 013 (Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374051)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 491 del 23 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (codice
ente 174). Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni
comparti vari ed edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto
174-2-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 174-2-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
79.905,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 24/04/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
1/03/2018;
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 91.959,50;
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 delle attività effettivamente svolte da CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN
GIUSEPPE (codice ente 174), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,
relativa al progetto 174-2-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del
5/12/2016 per un importo complessivo di Euro 91.959,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.905,00;
4. di liquidare la somma di Euro 12.054,50 a favore di CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE (C.
F. 00451530232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 174-2-679-2016 a carico del capitolo n.
072019, così come disposto nel DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016), Art. 013 (Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 374052)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 493 del 25 maggio 2018
Approvazione del rendiconto presentato da PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769). Piano Annuale
Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. DGR n. 679 del 17/05/2016 - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016. Progetto 2769-1-679-2016.
[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 primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2016-2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 679 del 17/05/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 823 del 30/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 93 del 2/08/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
suddette attività formative, concedendo a PIA SOCIETÀ SAN GAETANO un contributo per un importo pubblico complessivo
di Euro 838.530,00 per la realizzazione del progetto n. 2769-1-679-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 134 del 12/08/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 43.515.935,37 a carico dei capitoli n. 72040 e n. 72019 con
riferimento al Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 435 del 5/12/2016 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'Allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 1.755.575,13 a carico del capitolo n. 072019 con riferimento al
Bilancio Regionale 2016/2018;
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;
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
716.085,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 14/02/2017, 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;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
22/02/2018;
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 833.480,00;
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 delle attività effettivamente svolte da PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (codice ente 2769),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2769-1-679-2016, DDR n. 93 del 2/08/2016, DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 5/12/2016 per un importo
complessivo di Euro 833.480,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
716.085,00;
4. di liquidare la somma di Euro 117.395,00 a favore di PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (C. F. 80028030247) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2769-1-679-2016 a carico del capitolo n. 072040, così come disposto
nel DDR n. 134 del 12/08/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a PIA SOCIETÀ SAN GAETANO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 373910)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 577 del 13 giugno 2018
POR FSE 2014-2020 - Procedura aperta ai sensi art. 32 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per l'affidamento del servizio di
attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell'Obiettivo 14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle
prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo Regionale Asse IV "Capacità Istituzionale" Codice Identificativo Gara 7187397BA0 - CUP H72I17000010006 - MOVE 54503 - Sottosettore 3B4F4, autorizzata con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1216 del 01 agosto 2017. Assunzione dell'impegno di spesa ex art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. e contestuale accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede alla registrazione di
impegni di spesa in merito alle attività di cui alla DGR 1216 del 01/08/2017 per l'affidamento del servizio di attuazione dei
piani esecutivi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile.
Estremi dei principali atti dell'istruttoria:
- D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
- DGR n. 1216 del 01/08/2017;
- Decreti dirigenziali n. 899 del 11/08/2017, n. 1137 del 07/11/2017, n. 1227 del 14/12/2017;
- DDR di aggiudicazione del servizio n. 96 del 20/02/2018;
- Contratto sottoscritto in data 23/05/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 23 maggio 2018, del contratto relativo alla gara di aggiudicazione del
servizio del servizio di attuazione dei piani esecutivi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle
prestazioni del sistema della giustizia civile, nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014/2020, Asse IV "Capacità Istituzionale";
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati tecnici:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di procedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, in relazione ad obbligazioni commerciali, ai sensi art. 10,
comma 3 e art. 56 D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per complessivi € 1.874.154,44, a favore della R.T.I. costituita
dai soggetti giuridici di cui alla tabella 1, secondo le quota di imputazione contabile di cui alla tabella 2, a valere sul
Bilancio Regionale di previsione 2018/2020 approvato con L.R. 47 del 29/12/2018, che presenta la sufficiente
disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 937.077,22, corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102759 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse 4 Capacità Istituzionale - Area Formazione - Quota comunitaria Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri servizi" c.p.c.
U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c. ", dei quali:
◊ Euro 279.717,56 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 466.195,92 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 191.163,74 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 655.954,05 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102760 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse 4 Capacità Istituzionale - Area Formazione - Quota statale - Acquisto
di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri servizi" c.p.c. U.1.03.02.99.999
"Altri servizi diversi n.a.c. ", dei quali:
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◊ Euro 195.802,29 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 326.337,14 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 133.814,62 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 281.123,17 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102761 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento regionale - acquisto di beni e servizi
(Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri servizi" c.p.c. U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi
n.a.c. " dei quali:
◊ Euro 83.915,27 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 139.858,77 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 57.349,13 imputati a valere sull'esercizio 2020;
5. di disporre, sulla base dell'autorizzazione citata in premessa, l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al
credito determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
♦ Euro 937.077,22 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE
2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005
"Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze,
anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 279.717,56 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 466.195,92 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 191.163,74 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 655.954,05 imputati a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020
(Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001,
"Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze,
anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
◊ Euro 195.802,29 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 326.337,14 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 133.814,62 imputati a valere sull'esercizio 2020;
6. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102761/U, pertinente il cofinanziamento regionale per il
POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
7. di dare atto che le obbligazioni attive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono ad
obbligazioni non commerciali e scadono negli esercizi 2018, 2019 e 2020 come da imputazione contabile sopra
indicata;
8. di dare atto che le obbligazioni passive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono ad
obbligazioni commerciali e scadono negli esercizi 2018, 2019 e 2020 come da imputazione contabile sopra indicata;
9. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di procedere alla comunicazione verso l'aggiudicatario ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011;
11. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., subordinatamente a quanto
disposto al punto 4, previa ricezione della pertinente documentazione fiscale nei termini esposti in premessa;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
15. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 373911)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 705 del 09 luglio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse II Inclusione sociale - "INN Veneto - Cervelli che rientrano per il
Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale". Nomina nucleo di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti del nucleo di valutazione incaricato di valutare i progetti pervenuti in
adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 718/18 per la realizzazione di progetti di innovazione sociale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare i componenti del nucleo di valutazione incaricato di valutare i progetti pervenuti in adesione all'avviso
pubblico approvato con DGR n. 718/18 relativi a progetti di innovazione sociale, nelle persone indicate in premessa e
che si riportano:
♦ Fabio Menin - Direzione Formazione e Istruzione - Unità Organizzativa Programmazione e gestione
formazione professionale e istruzione
♦ Stefania Denevi - Veneto Lavoro - Esperto FSE
♦ Francesca Noventa - Veneto Lavoro - Esperto FSE
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 374757)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1044 del 17 luglio 2018
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze approvato con
DGR n. 511 del 17/04/2018. Approvazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali.
(L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali di cui all'Avviso
Pubblico per la presentazione delle istanze approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018, da porre a base delle procedure per il
finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica previste dal Decreto Interministeriale del 03/01/2018, in
attuazione dell'art. 1, comma 160, della L 13/07/2015, n. 107.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto
segue.
L'articolo 10 del DL 12/09/2013, n. 104 stabilisce che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti
universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione
triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il comma 2 del medesimo articolo 10, prevede
che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità
interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.
In attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 23/01/2015, sono state definite le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei
mutui e per la definizione di una programmazione triennale 2015-2017, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in
sede di Conferenza unificata in data 01/08/2013 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le
autonomie locali.
La citata Intesa prevede, all'art. 5, che le Regioni valutino nel procedimento programmatorio i fabbisogni edilizi in ragione di
una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica,
anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerità di esecuzione
degli interventi, della immediata cantierabilità costituente elemento di priorità nell'accesso al finanziamento, con particolare
riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree ed all'assenza di vincoli di carattere normativo.
Ai fini della definizione della programmazione degli interventi la medesima Intesa, all'art. 6, tra l'altro prevede una rilevanza
dell'eventuale compartecipazione finanziaria della Regione e degli Enti Locali nella realizzazione dei progetti. In riferimento al
rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, disposto con la L. 28/12/2015, n. 208 Tabella E, con L. 11/12/2016, n. 232 sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, risorse pari a 1,7 mld, ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 10 del citato DL 12/09/2013, n.
104.
Per procedere alla definizione di una nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020, sentita in data 23/11/2017 la competente Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28/08/1997,
n. 281, con Decreto Interministeriale del 03/01/2018, sono stati definiti ulteriori criteri per favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà
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pubblica, adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, nonché di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
In particolare, il citato Decreto interministeriale stabilisce che le Regioni trasmettano, entro il 02/08/2018, trascorsi 120 giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 04/04/2018, i piani approvati al Ministero
dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
I piani approvati e trasmessi dalla Regione sono inoltrati, a cura del MIUR, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed
inseriti in un'unica programmazione nazionale predisposta entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte della Regione,
che potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Con proprio decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvederà a ripartire su base regionale le risorse
previste, tenendo conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia:
a.
b.
c.
d.

edifici scolastici presenti nella regione;
livello di rischio sismico;
popolazione scolastica;
affollamento delle strutture scolastiche.

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del succitato Decreto Interministeriale 03/01/2018 la Regione, in
riferimento alle specifiche necessità per interventi relativi ad edifici scolastici di secondo grado ed alla priorità di intervento
individuata all'art. 3, con nota n. 72818 del 26/02/2018 ha chiesto alla Città Metropolitana di Venezia ed alle Province, una
sommaria quantificazione del fabbisogno in ambito di competenza, per interventi di adeguamento sismico, o di nuova
costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non fosse conveniente, ovvero di
miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non fosse adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale, pari a numero
321 interventi ed una spesa complessivamente prevista in € 289.912.717,57 che di seguito si specifica:
Città Metropolitana di Venezia:
• numero interventi: 63
• verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico: € 28.470.161,16
Provincia di Belluno:
• numero interventi: 25
• verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico: € 16.938.023,84
Provincia di Padova:
• numero interventi: 54
• verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico: € 102.386.700,00
Provincia di Rovigo:
• numero interventi: 56
• verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico: € 25.789.620,00
Provincia di Treviso:
• numero interventi: 74
• verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico: € 108.386.476,54
Provincia di Vicenza:
• numero interventi: 49
• verifica vulnerabilità sismica e miglioramento/adeguamento sismico: € 7.941.736,03
Con il provvedimento n. 511 del 17/04/2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del sopra citato Decreto
Interministeriale, la Giunta Regionale ha quindi approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione ed ammissione delle istanze
per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, dei relativi Piani annuali e degli aggiornamenti nelle
annualità 2019 e 2020, composto dai seguenti allegati:
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• Allegato A "Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione alla graduatoria del Piano triennale per
l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali";
• Allegato B "Modulo di domanda per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi
Piani annuali";
• Allegato C "Linee Guida per la presentazione delle istanze di ammissione alla graduatoria del Piano triennale per
l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali".
Conformemente a quanto stabilito all'art. 3 del citato Decreto Interministeriale del 03/01/2018, nella definizione dei criteri per
la formazione dei piani regionali, l'Avviso Pubblico prevedeva interventi straordinari su immobili di proprietà pubblica, adibiti
all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, nonché di nuovi edifici scolastici pubblici, palestre scolastiche e
poli per l'infanzia, con priorità a:
a. interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui
l'adeguamento sismico non sia conveniente) e di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l'edificio non sia
adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse ai sensi del D.Lgs n. 42/2004);
b. Interventi finalizzati all'eliminazione di rischi, alla messa a norma dell'edificio ed all'adeguamento alla normativa
antincendio;
c. ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
d. interventi diversi dai precedenti, purché l'Ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti ed i dati
relativi all'edificio interessato siano stati regolarmente inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
e. adeguamento alla sola normativa antincendio, finalizzato alla certificazione CPI/SCIA.

Le domande per l'inserimento nella graduatoria per la formazione dei Piani triennale ed annuale dovevano essere compilate
sulla base del modulo riportato nell'Allegato B alla DGR n. 511/2018 e contenere tutte le informazioni e gli allegati previsti
dal modulo stesso.
Entro il termine del 21/05/2018 stabilito dall'Avviso Pubblico sono state trasmesse, da parte di n. 209 Comuni, di n. 6 Province
e dalla Città Metropolitana di Venezia, un numero complessivo di 345 domande elencate nell'elaborato denominato: Allegato
A "Elenco delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali (L
13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)". In detto Allegato sono in particolare
evidenziati gli eventuali motivi di esclusione o riduzione della spesa ritenuta ammissibile.
In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'Allegato C all'Avviso Pubblico approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018,
le graduatorie degli interventi ritenuti ammissibili, nel rispetto delle priorità assegnate dall'Ente Locale nella relativa istanza
ammessa, risultano pertanto ordinate, per ciascuno degli anni di riferimento 2018-2019-2020, in base alla tipologia di
intervento, alla classe omogenea di priorità assegnata dal proponente all'intervento (prima domanda e seguenti), al punteggio
raggiunto dalla proposta in ognuna delle classi omogenee ed al momento temporale di invio, come dai seguenti elaborati:
- Allegato B "Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali - Comuni (L 13/07/2015, n. 107, art. 1,
comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)";
- Allegato C "Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali - Province e Città Metropolitana di
Venezia (L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)";
- Allegato D "Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali (L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma
160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)".
La priorità di intervento è stata comunque assegnata, nel caso di mancata indicazione da parte dell'Ente Locale, applicando la
medesima metodologia suindicata.
Il punteggio risultante dalla Dichiarazione di cui all'Allegato B alla DGR 511/2018 prodotta da ciascun Ente Locale, è stato
eventualmente rideterminato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, alinea 6 dell'Allegato C Avviso Pubblico, qualora affetto da
errore materiale o confliggente o non comprovato dai dati presenti all'interno dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica del Veneto o
nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza.
L'entità complessiva dei quadri economici degli interventi ritenuti ammissibili, come da Allegato D, è pari ad €
314.233.481,01 di cui € 283.647.787,68 relativi a progetti presentati dai Comuni ed € 30.585.693,33 relativi a progetti
presentati dalle Province e Città Metropolitana di Venezia.
Il fabbisogno complessivo, pari alla somma dei contributi MIUR richiesti, determinati con l'aliquota del 100% della spesa
ammissibile e al netto dei cofinanziamenti dichiarati, è pari ad € 215.639.066,14, così suddiviso nei diversi Piani annuali:
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Piano fabbisogno 2018:
• comuni
• province e Città Metropolitana di Venezia
• totale

€ 70.368.472,61
€ 12.326.800,70
€ 82.695.273,31

Piano fabbisogno 2019:
• comuni
• province e Città Metropolitana di Venezia
• totale

€ 86.686.343,08
€ 14.489.093,33
€ 101.175.436,41

Piano fabbisogno 2020:
• comuni
• province e Città Metropolitana di Venezia
• totale

€ 31.726.356,42
€
42.000,00
€ 31.768.356,42

L'articolata composizione dell'Avviso Pubblico nonché la recente evoluzione normativa applicata al settore edilizio, quale
l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in data 17/01/2018 (GU n. 42 del 20/02/2018), hanno richiesto l'adozione di un omogeneo criterio istruttorio
relativamente alla limitazione delle proposte progettuali.
Alcuni Enti Locali hanno proposto istanze che, ancorché ammissibili, eccedono il numero massimo previsto all'art. 3, alinea 2,
dell'Allegato C all'Avviso Pubblico approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018, in particolare per quanto riguarda i progetti di
solo adeguamento antincendio (interventi di tipologia "e"), previsti all'art. 5 Allegato A del medesimo avviso Pubblico.
Fermo restando il numero massimo previsto, le istanze eccedenti sono state escluse nel rispetto del maggior differimento
temporale e minore priorità assegnate dall'Ente Locale nella relativa istanza.
In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 1 del Decreto interministeriale 03/01/2018, i Piani annuali 2019 e 2020 saranno
soggetti a conferma annuale circa l'attualità degli interventi inseriti.
Con il presente provvedimento si ritiene pertanto di approvare il Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 ed i relativi
Piani annuali di cui all'Avviso Pubblico approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018, da porre a base delle procedure per il
finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica previste dal Decreto Interministeriale in data 03.01.2018, in
attuazione della L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160, come rappresentato negli allegati al presente provvedimento.
La Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica è incaricata della trasmissione degli
stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze e
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine del 02/08/2018, stabilito all'art. 2, comma 1, del Decreto
interministeriale 03/01/2018.
Secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato A all'Avviso Pubblico, la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Edilizia Pubblica è altresì incaricata di effettuare controlli a campione sulle domande presentate e sulla
relativa documentazione a corredo, richiedendo agli Enti la necessaria documentazione progettuale e amministrativa.
L'individuazione dei beneficiari dei finanziamenti sarà effettuata, con successivo provvedimento, a seguito della
determinazione, con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da adottare ai sensi dell'art. 2, comma
3 del Decreto Interministeriale del 03/01/2018, della quota di contributo annuo assegnato alla Regione e della conseguente
definizione del volume di investimento derivante dall'utilizzo della suddetta quota di contributo trentennale. Tale
provvedimento sarà tempestivamente trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per conoscenza al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i successivi adempimenti di cui
all'art. 1, comma 3 del Decreto Interministeriale 03/01/2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54;
VISTA l'art. 10 della L. 08/11/2013, n. 128;
VISTO il D.M. 23/01/2015;
VISTA la L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160;
VISTO il Decreto Interministeriale del 03/01/2018;
VISTA la DGR n. 511 del 17/04/2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, il Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 ed relativi
Piani annuali di cui all'Avviso Pubblico approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018, da porre a base delle procedure
per il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica previste dal Decreto Interministeriale in data
03/01/2018, in attuazione della L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160, come rappresentato dai seguenti elaborati:
• Allegato A "Elenco delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi
Piani annuali (L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)";
• Allegato B "Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali - Comuni (L 13/07/2015, n.
107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)";
• Allegato C "Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali - Province e Città
Metropolitana di Venezia (L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)";
• Allegato D "Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali (L 13/07/2015, n. 107, art. 1,
comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)";
2. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
della trasmissione dello stesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per conoscenza al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine del 02/08/2018, stabilito
all'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 03/01/2018;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di
effettuare controlli a campione sulle domande presentate e sulla relativa documentazione a corredo, richiedendo agli
Enti la necessaria documentazione progettuale e amministrativa;
4. di stabilire che l'individuazione dei beneficiari dei finanziamenti sarà effettuata, con successivo provvedimento, a
seguito della determinazione, con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da adottare ai
sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto interministeriale del 03/01/2018, della quota di contributo annuo assegnato alla
Regione e della conseguente definizione del volume di investimento derivante dall'utilizzo della suddetta quota di
contributo trentennale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione del provvedimento
di cui all'alinea 4 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per conoscenza al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i successivi adempimenti di cui
all'art. 1, comma 3 del Decreto interministeriale 03/01/2018;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. 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;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018

pag. 1 di 48

Elenco delle istanze per la formazione del Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali
(L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)
(ordinato per Provincia e Comune)
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ALLEGATO A
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

Fascicolo

BL
012

BL
014

BL
024

BL
019

BL
006

BL
005

BL
004

BL
023

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 2 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 280.000,00

Detrazioni

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 58.000,00
€ 222.000,00

Motivi di
non ammissibilità

comune di

ALANO DI PIAVE

scuola
dell'infanzia

DI ALANO DI
PIAVE

0250023417

26

ampliamento dell'edificio
scolastico per accorpamento
scuola materna (2° stralcio
funzionale)

comune di

ALANO DI PIAVE

scuola
secondaria di
primo grado

ITALO
CALVINO

0250023418

44

adeguamento impianto
antincendio della palestra e
delle scuole comunali

€ 60.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 40.000,00

comune di

ARSIÈ

scuola
dell'infanzia

FASTRO

0250043422

0

interventi di sistemazione
dell'edificio scolastico ex
elementari allo scopo di
realizzare la seconda sezione
della sc. materna

€ 245.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na33

comune di

ARSIÈ

scuola
dell'infanzia

RIVAI

0250043423

0

lavori di rinnovamento e
messa in sicurezza

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na31

comune di

BELLUNO

scuola
primaria

ANDREA
BRUSTOLON

0250061858

54

miglioramento sismico

€ 810.890,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 810.890,80

comune di

BELLUNO

scuola
primaria

PELLEGRINI

0250061860

57

miglioramento sismico

€ 772.565,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 772.565,26

comune di

BELLUNO

scuola
primaria

VALERIANO

0250061861

73

miglioramento sismico

€ 817.541,82

€ 0,00

€ 0,00

€ 817.541,82

comune di

FELTRE

scuola
primaria

FILIPPO DE
BONI

0250212071

37

miglioramento sismico

€ 352.000,00

€ 0,00

€ 82.000,00

€ 270.000,00

18/05/2018
08:49

18/05/2018
08:52

19/05/2018
09:50

€ 0,00

19/05/2018
08:29

16/05/2018
13:08

16/05/2018
12:48

16/05/2018
12:30

21/05/2018
14:42

Motivi di
riduzione
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ALLEGATO A
N.

9

10

11

12

13

14

15

16

Fascicolo

BL
017

BL
002

BL
003

BL
022

BL
011

BL
008

BL
001

BL
020

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 3 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

comune di

LAMON

scuola
dell'infanzia

DI LAMON

0250263431

14

efficientamento energetico

Q.E.
Esposto
€ 206.320,00

Detrazioni

comune di

LENTIAI

scuola
primaria

ANTONIO
SOLAGNA

0250283433

62

adeguamento sismico

€ 755.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 755.000,00

comune di

LENTIAI

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

C. VECELLIO

0250283431

67

adeguamento sismico

€ 830.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 830.000,00

comune di

QUERO VAS

scuola
secondaria di
primo grado

DON L.
ORIONE

0250703442

50

ristrutturazione in
ampliamento della palestra

€ 1.050.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.050.000,00

comune di

SANTA GIUSTINA

scuola
primaria

ISTITUTO
0250481164
COMPRENSIV
O GIANNI
RODARI

0

ristrutturazione e
miglioramento sismico

€ 900.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

comune di

SANTA GIUSTINA

scuola
secondaria di
primo grado

GIANNI
RODARI

0250481159

32

intervento di ristrutturazione
e
miglioramento/adeguamento
sismico

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 700.000,00

comune di

SEDICO

scuola
primaria

DI SEDICO

0250531180

0

lavori di messa in sicurezza e
miglioramento sismico scuola
primaria di sedico

€ 370.000,00

€ 0,00

€ 55.500,00

€ 0,00

comune di

SEREN DEL
GRAPPA

scuola
primaria

DINO BUZZATI 0250551153

46

manutenzione straordinaria
per l'adeguamento
antisismico

€ 686.000,00

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 656.000,00

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 2.063,20
€ 204.256,80

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

19/05/2018
12:00

16/05/2018
11:09

16/05/2018
11:05

21/05/2018
11:45

17/05/2018
14:52

17/05/2018
14:47

08/05/2018
11:22

19/05/2018
10:39

r6; r7

na28 (progetto
preliminare non è
progettazione attuale);
na32 (miglioramento e
non adeguamento)

r18 (punteggio 1 ir)

na32
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ALLEGATO A
N.

17

18

19

20

21

22

23

24

Fascicolo

BL
009

BL
010

BL
007

BL
021

BL
025

BL
013

BL
016

BL
015

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 4 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto
€ 382.316,00

Detrazioni

comune di

SOSPIROLO

scuola
DI SOSPIROLO 0250560731
dell'infanzia

27

progetto per l'ampliamento
della scuola materna di
sospirolo

comune di

SOSPIROLO

scuola
DI SOSPIROLO 0250560734
secondaria di
primo grado

17

lavori di consolidamento e di
impermeabilizzazione della
copertura

€ 365.000,00

€ 0,00

comune di

VAL DI ZOLDO

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

DANTE
ALIGHIERI

0250730718

85

intervento di miglioramento
sismico

€ 2.450.000,00

€ 0,00

comune di

VIGO DI CADORE

scuola
primaria

VITTIME DEL
VAJONT

0250650938

67

adeg. normativa sicurezza,
eliminaz. barr. architett.,
sistemazione imp. tecnologici,
rifac. servizi igienico-sanitari,
consolid. con imperm.
copertura e interventi di
miglioramento strutt. 2° 3° str.

€ 425.000,00

€ 0,00

provincia di

BELLUNO

scuola
secondaria
superiore

IIS AGRARIO
A. DELLA
LUCIA

0250213978

147

lavori di ristrutturazione del
blocco laboratori e palestra e
trasformazione in edificio a
energia quasi zero (nzeb)

€ 3.500.000,00

€ 0,00

provincia di

BELLUNO

scuola
secondaria
superiore

IPSIA
BRUSTOLON

0250063967

92

lavori di adeguamento sismico

€ 2.678.000,00 € 200.000,00

provincia di

BELLUNO

scuola
secondaria
superiore

ITC P.F. CALVI 0250063965

109

lavori di adeguamento
sismico, energetico e
antincendio

€ 828.273,33

provincia di

BELLUNO

scuola
secondaria
superiore

ITC P.F. CALVI 0250063965

0

adeguamento sismico

€ 2.640.500,00

17/05/2018
16:16

17/05/2018
16:03

17/05/2018
12:44

19/05/2018
09:45

21/05/2018
13:35

18/05/2018
10:56

18/05/2018
11:22

18/05/2018
11:11

Descrizione
Intervento

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 80.286,36
€ 302.029,64

€ 76.650,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

€ 288.350,00

€ 1.102.500,00 € 1.347.500,00

€ 0,00

€ 425.000,00

r16

€ 720.799,30 € 2.779.200,70

€ 0,00

€ 2.478.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 828.273,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

r19 (fornitura container)

na32
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ALLEGATO A
N.

25

26

27

28

29

30

31

32

Fascicolo

BL
018

PD
004

PD
014

PD
054

PD
032

PD
025

PD
026

PD
011

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 5 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
adeguamento sismico,
energetico e antincendio

Q.E.
Esposto
€ 835.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 0,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na25

provincia di

BELLUNO

scuola
secondaria
superiore

LICEO
STATALE G.
DAL PIAZ

0250213971

0

comune di

ABANO TERME

scuola
secondaria di
primo grado

VITTORINO
DA FELTRE

0280013469

36

adeguamento strutturale alle
norme antisismiche

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 130.000,00

€ 110.000,00

comune di

ARQUÀ PETRARCA

scuola
secondaria di
primo grado

FRANCESCO
PETRARCA

0280051819

0

ristrutturazione scuola "f.
petrarca" c/o plesso "naccari"

€ 1.582.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na32

comune di

ARRE

scuola
dell'infanzia

F. GARBIN

0280062674

0

demolizione e nuova
costruzione edificio a
destinazione sala polivalente

€ 430.000,00

€ 0,00

€ 147.747,46

€ 0,00

na16; na18; na19

comune di

ARZERGRANDE

scuola
primaria

DUCA
D'AOSTA

0280071243

0

adeguamento sismico delle
strutture

€ 65.270,00

€ 0,00

€ 25.270,00

€ 0,00

na31

comune di

BORGORICCO

scuola
primaria

A. LOCATELLI 0280131355

0

ampliamento ed
adeguamento servizi igienici
ed installazione di nuovo
ascensore per disabili e
rifacimento copertura

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na11 (collaudo statico con
riferimento alle norme
ante 1984); na17; na33

comune di

BORGORICCO

scuola
primaria

T.
0280131353
MAZZONETTO

0

ampliamento tre nuove aule e
abbattimento barriera
architettonica esterna (rampa
accesso disabili)

€ 650.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na2 (allegato 4); na11;
na33

comune di

CAMPOSAMPIERO

scuola
primaria

0280191350

81

ristrutturazione con
adeguamento sismico della
scuola elementare

€ 682.123,36

€ 0,00

€ 49.274,50

€ 632.848,86

21/05/2018
09:41

15/05/2018
11:48

17/05/2018
16:52

21/05/2018
19:07

21/05/2018
08:13

18/05/2018
09:04

18/05/2018
09:04

17/05/2018
12:59

CESARE
BATTISTI

r23 (punteggio per
popolazione scolastica
ridotto sulla base della
dichiarazione del dirigente
scolastico)
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ALLEGATO A
N.

33

34

35

36

37

38

39

40

Fascicolo

PD
009

PD
007

PD
048

PD
036

PD
033

PD
017

PD
051

PD
050

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 6 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
ristrutturazione con
adeguamento sismico ed
energetico della scuola
primaria di rustega

Q.E.
Esposto
€ 1.250.000,00

Detrazioni

comune di

CAMPOSAMPIERO

scuola
primaria

RUSTEGA

0280191336

111

comune di

CANDIANA

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

0280212929

25

adeguamento alla normativa
antincendio, impianto messa
a terra e fotovoltaico

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 40.000,00

comune di

CARCERI

scuola
DUCA DEGLI
ABRUZZI
primaria e
secondaria di
primo grado

0280220802

70

adeguamento antincendio del
fabbricato adibito a scuola
primaria e scuola secondaria
di primo grado statale

€ 110.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 50.000,00

comune di

CASTELBALDO

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

GIACOMO
ROSA

0280290853

110

adeguamento sismico plesso
scolastico "g. rosa" di
castelbaldo

€ 450.000,00

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 435.000,00

comune di

CITTADELLA

scuola
primaria

CÀ ONORAI

0280324260

81

palestra polivalente al servizio
del polo scolastico di pozzetto

€ 1.900.000,00

€ 45.000,00

€ 78.000,00

€ 1.777.000,00

comune di

CODEVIGO

scuola
secondaria di
primo grado

GIOVANNI
PASCOLI

0280333234

0

ampliamento,
completamento e
sistemazione della scuola
media "pascoli"

€ 802.150,00

€ 0,00

€ 2.150,00

€ 0,00

comune di

ESTE

scuola
secondaria di
primo grado

GIOSUÈ
CARDUCCI

0280372234

157

completamento ed
adeguamento sismico,
efficientamento energetico e
antincendio del corpo
centrale villa pisani

€ 480.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 330.000,00

comune di

ESTE

scuola
secondaria di
primo grado

GIOSUÈ
CARDUCCI

0280372234

0

realizzazione struttura per
attività sportive connesse alla
scuola secondaria di primo
grado "giosuè carducci"

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 85.000,00

€ 0,00

17/05/2018
12:23

17/05/2018
10:39

21/05/2018
13:38

18/05/2018
13:08

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 57.592,04 € 1.192.407,96

18/05/2018
15:12

18/05/2018
10:19

21/05/2018
13:49

21/05/2018
13:52

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

r19 (ridotta quota parte
del fotovoltaico destinato
alla scuola preesistente)

na11 (collaudo statico con
riferimento alle norme
ante 1984); na33

na33 (intervento in
tipologia a+b senza opere
di adeguamento sismico
della costruzione da
ampliare "palestra
"ghirardi" e non
assegnato alla tipologia a art.3, all.a, dgr 511/18)
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ALLEGATO A
N.

41

42

43

44

45

46

47

48

Fascicolo

PD
037

PD
005

PD
027

PD
060

PD
043

PD
044

PD
038

PD
052

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 7 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 1.400.000,00

Detrazioni

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 705.000,00 € 695.000,00

Motivi di
riduzione

comune di

GALLIERA VENETA

scuola
primaria

GENERALE
GAETANO
GIARDINO

0280391892

74

realizzazione nuovo edificio
scolastico in sostituzione della
scuola statale primaria
"generale gaetano giardino"

comune di

LOZZO ATESTINO

scuola
secondaria di
primo grado

G. NEGRI

0280470836

49

efficientamento energetico
ed adeguamento impianti

€ 361.395,62

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 261.395,62

comune di

MASI

scuola
primaria

ZONARO

0280490605

99

adeguamento sismico e
ampliamento della scuola
primaria "zonaro"

€ 720.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 700.000,00

comune di

MERLARA

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

0280532829

69

adeguamento alle norme
antincendio

€ 75.000,00

€ 0,00

€ 38.000,00

€ 37.000,00

r14 (punteggio d.1 non
assegnato perché privo di
riferimento ai lavori svolti)

comune di

MONSELICE

scuola
primaria

B. BUSSOLIN

0280551887

79

adeguamento antincendio
della scuola primaria
"bussolin"

€ 82.500,00

€ 0,00

€ 34.000,00

€ 48.500,00

r23

comune di

MONSELICE

scuola
primaria

DANIELE
MANIN

0280551890

65

adeguamento antincendio
della scuola "manin"

€ 86.500,00

€ 0,00

€ 36.500,00

€ 50.000,00

comune di

MONTAGNANA

scuola
primaria

M. D'AZELIO

0280562168

50

adeguamento delle
pavimentazioni interne

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 50.000,00

comune di

NOVENTA
PADOVANA

scuola
dell'infanzia

IL GIARDINO

0280581362

55

messa in sicurezza strutturale
e messa a norma scuola "il
giardino"

€ 1.500.000,00

€ 20.000,00

19/05/2018
10:57

21/05/2018
11:27

18/05/2018
09:42

€ 0,00

21/05/2018
15:55

21/05/2018
13:36

r16

21/05/2018
12:37

r10

18/05/2018
13:23

21/05/2018
14:51

€ 100.000,00 € 1.380.000,00

r19 (scorporato cpi presso
asilo nido)

Motivi di
non ammissibilità
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49
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51

52

53
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PD
058

PD
040

PD
046

PD
039

PD
030

PD
031

PD
016

PD
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Cod. MIUR

Punteggio

0280581369

0

G.B. FERRARI 0280591248

81

adeguamento sismico della
scuola primaria "giovan
battista ferrari"

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 270.000,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

€ 490.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 490.000,00

NOVENTA
PADOVANA

scuola
secondaria di
primo grado

comune di

OSPEDALETTO
EUGANEO

scuola
primaria

comune di

PADOVA

scuola
primaria

FORCELLINI

0280603656

59

opere di completamento per
adeguamento alle norme di
prevenzione incendi presso la
scuola "forcellini"

€ 78.893,01

€ 0,00

€ 78.893,01

€ 0,00

comune di

PADOVA

scuola
secondaria di
primo grado

COPERNICO

0280603692

61

opere di completamento per
adeguamento alle norme di
prevenzione incendi presso la
scuola "copernico"

€ 113.163,66

€ 0,00

€ 113.163,66

€ 0,00

comune di

PADOVA

scuola
secondaria di
primo grado

D. MINZONI

0280603653

61

opere completamento per
adeguamento antincendio
scuola "d. minzoni"

€ 126.734,46

€ 0,00

€ 126.734,46

€ 0,00

comune di

PADOVA

scuola
LEVI - CIVITA 0280603959
secondaria di
primo grado

69

opere di completamento per
adeguamento anticendio
presso la scuola "levi - civita"

€ 121.740,47

€ 0,00

€ 121.740,47

€ 0,00

comune di

PIAZZOLA SUL
BRENTA

0280630824

66

miglioramento sismico della
scuola primaria "milani"

€ 325.000,00

€ 0,00

€ 65.000,00

€ 260.000,00

comune di

POZZONOVO

0280702915

0

€ 75.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 0,00

19/05/2018
12:18

18/05/2018
14:03

18/05/2018
13:20

18/05/2018
13:31

18/05/2018
13:36

18/05/2018
10:31

21/05/2018
15:41

lp137a intervento di
riqualificazione e messa a
norma della scuola media
"giovanni santini"

Q.E.
Esposto
€ 1.725.000,00

comune di
18/05/2018
12:50

GIOVANNI
SANTINI

Descrizione
Intervento

scuola
primaria

DON
LORENZO
MILANI

scuola
COMPLESSO
primaria e
VITTORINO
secondaria di DA FELTRE primo grado
DANTE
ALIGHIERI

lavori adeguamento alle
norme antincendio del
complesso scolastico v. da
feltre e d. alighieri

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na34 (€ 500.000,00
decreto miur n. 1007 del
21/12/2017)

na6
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57

58

59

60
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64

Fascicolo
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PD
029

PD
015

PD
010

PD
008

PD
013

PD
003

PD
059

Data PEC
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

0280712211

0

completamento opere edili ed
impiantisca presso la palestra
della scuola per l'infanzia "i
girasoli"

scuola
ALESSANDRO 0280712207
MANZONI
secondaria di
primo grado

29

adeguamento sismico scuola
secondaria 1° grado "a
manzoni"

scuola
dell'infanzia

I GIRASOLI

Q.E.
Esposto
€ 165.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 24.750,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

€ 340.000,00

€ 0,00

€ 51.000,00

€ 289.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 1.460.000,00

Motivi di
riduzione

na11; na33

comune di

ROVOLON

comune di

ROVOLON

comune di

RUBANO

scuola
primaria

SORELLE
AGAZZI

0280722085

49

ampliamento palestra e
laboratori della scuola
"agazzi" con sostituzione
caldaia

€ 1.470.000,00

comune di

SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE

scuola
primaria

GIOVANNI
PASCOLI

0280753398

0

nuova scuola primaria di
arsego

€ 4.490.000,00 € 220.000,00 € 1.490.000,00

€ 0,00

na36 (area agricola non
consona all'edificazione pagina 3 relaz. sintetica
del maggio 2018)

comune di

SAN MARTINO DI
LUPARI

scuola
primaria

DUCA
D'AOSTA

0280770858

0

realizzazione del nuovo polo
scolastico di san martino di
lupari

€
16.600.000,00

€ 0,00

€ 5.300.000,00

€ 0,00

na37 (vedi fascicolo pd
013)

comune di

SAN MARTINO DI
scuola
LUPARI
secondaria di
primo grado

CARDINALE
AGOSTINI

0280771945

102

realizzazione nuovo plesso
scolastico

€
16.600.000,00

€ 0,00

€ 5.300.000,00 € 3.000.000,00

MARCO
FANNO

€ 1.250.000,00

€ 10.760,40

€ 637.500,00

€ 0,00

na11 (collaudo statico con
riferimento alle norme
ante 1984 per scuola
media)

€ 86.000,00

€ 0,00

€ 36.000,00

€ 0,00

na4

18/05/2018
12:16

18/05/2018
12:38

17/05/2018
18:34

17/05/2018
12:56

17/05/2018
11:35

17/05/2018
14:52

comune di

SAONARA

scuola
secondaria di
primo grado

0280851337

0

realizzazione di nuova
palestra scolastica

comune di

SOLESINO

scuola
0280872944
ISTITUTO
primaria e COMPRENSIV
secondaria di O STATALE
primo grado SOLESINOSTANGHELLA

0

adeguamento alle norme di
prevenzione incendi ed
impiantistiche dell' i.c. "d.
pegoraro"-1° stralcio:
adeguamento alle norme di
prevenzione incendi

10/05/2018
11:30

29/05/2018
12:23

Motivi di
non ammissibilità

r2; r17 (punteggio
cofinanziamento
ricalcolato sulla base del
qe)
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
lavori di miglioramento
sismico

Q.E.
Esposto
€ 410.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 209.100,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

€ 73.000,00

€ 0,00

€ 23.000,00

€ 50.000,00

€ 1.000.000,00

€ 0,00

€ 210.000,00

€ 0,00

€ 560.000,00

€ 0,00

€ 120.000,00

€ 440.000,00

€ 450.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

comune di

TEOLO

scuola
secondaria di
primo grado

TITO LIVIO

0280892225

0

comune di

TERRASSA
PADOVANA

scuola
primaria

IPPOLITO
NIEVO

0280900727

71

comune di

TOMBOLO

scuola
POLO
dell'infanzia, SCOLASTICO
primaria e
VIA S.
ANDREA
secondaria di
primo grado

0280911897

0

comune di

TOMBOLO

scuola
EDIFICIO
0280913311
primaria e POLIVALENTE
secondaria di - PALESTRA
primo grado SCOLASTICA

comune di

TREBASELEGHE

scuola
primaria

comune di

TREBASELEGHE

scuola
secondaria di
primo grado

GIOVANNI
PONTI

0280933383

71

adeguamento sismico

€ 440.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 390.000,00

comune di

TRIBANO

scuola
primaria

EDMONDO
DE AMICIS

0280941151

77

adeguamento antincendio

€ 111.653,76

€ 0,00

€ 61.653,76

€ 50.000,00

comune di

TRIBANO

scuola
DON PAOLO
secondaria di
GALLIERO
primo grado

0280941152

70

adeguamento antincendio

€ 149.417,80

€ 0,00

€ 99.417,80

€ 50.000,00

21/05/2018
09:25

adeguamento alle norme
anticendio della scuola "nievo"

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na32

21/05/2018
13:01

18/05/2018
15:38

18/05/2018
15:27

DI FOSSALTA 0280933399

103

adeguamento sismico del
polo scolastico

adeguamento sismico
palestra scolastica

0

na16; na17

na2 (mancano pagine
dispari allegato b)

21/05/2018
17:00

21/05/2018
17:30

21/05/2018
13:42

21/05/2018
13:52

r14
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73

74

75

76

77

78

79

80

Fascicolo

PD
012

PD
057

PD
006

PD
042

PD
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PD
002
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020

PD
018

Data PEC
Ora PEC
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Ente Richiedente

Immobile

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

0280962227

48

miglioramento sismico della
scuola secondaria di 1° grado

interventi antincendio, lavori
di adeguamento alla norme di
prevenzione incendi

comune di

VEGGIANO

scuola
secondaria di
primo grado

comune di

VIGONZA

scuola
primaria

ANNA FRANK 0281003411

0

comune di

VIGONZA

scuola
primaria

BONAVENTUR 0281003406
A DA PERAGA

40

messa in sicurezza scuola
primaria di peraga

comune di

VILLA ESTENSE

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

A. DE
GASPERI

0281020797

61

adeguamento sismico ed
antincendio dell'edificio sede
dell'istituto comprensivo

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

scuola
primaria

DUCA
D'AOSTA

0281032223

30

nuovo polo scolastico
villafranca padovana

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

scuola
secondaria di
primo grado

ITALO
CALVINO

0281032214

45

lavori di manutenzione
straordinaria ed
efficientamento energetico
della scuola media "i. calvino"
di taggì di sotto

provincia di

PADOVA

scuola
secondaria
superiore

GALILEO
GALILEI

0280864211

63

ampliamento mediante
sopraelevazione del liceo
scientifico "g. galilei" di
selvazzano

provincia di

PADOVA

scuola
secondaria
superiore

IIS EINSTEIN - 0280654215
DE NICOLA

0

17/05/2018
13:36

LEONARDO
DA VINCI

pag. 11 di 48

21/05/2018
16:57

Q.E.
Esposto
€ 143.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 72.930,00

Contributo
MIUR
€ 70.070,00

€ 49.500,00

€ 0,00

€ 15.345,00

€ 0,00

€ 1.185.000,00

€ 0,00

€ 446.390,00

€ 738.610,00

€ 250.000,00

€ 0,00

€ 75.250,00

€ 174.750,00

€ 2.500.000,00

€ 0,00

€ 525.000,00 € 1.975.000,00

€ 390.000,00

€ 0,00

€ 276.900,00

€ 113.100,00

€ 1.800.000,00

€ 0,00

€ 918.000,00

€ 882.000,00

€ 797.000,00

€ 0,00

€ 406.470,00

€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

na14

r9

17/05/2018
10:26

19/05/2018
09:40

03/05/2018
12:26

03/05/2018
12:38

18/05/2018
09:26

18/05/2018
11:10

adeguamento alle norme di
prevenzione incendi degli
istiituti "einstein" - "de nicola"

na6 (codici edificio
0280654215-4222-42244218); na11 (collaudo
statico con riferimento
alle norme ante 1984);
na33
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82

83

84

85

86

87
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Data PEC
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
ampliamento della succursale
dell'ist. "pietro d'abano" per
la realizzazione di laboratori
cucina e n. 12 nuove aule in
comune di abano terme

Q.E.
Esposto
€ 3.570.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 1.820.700,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

provincia di

PADOVA

scuola
secondaria
superiore

IPSAR PIETRO 0280014221
D ABANO

0

provincia di

PADOVA

scuola
secondaria
superiore

ISA PIETRO 0280604197
SELVATICO
(SUCCURSALE
)

89

interventi finalizzati
all'ottenimento del c.p.i. in
comune di padova

€ 530.000,00

€ 0,00

€ 460.000,00

€ 70.000,00

provincia di

PADOVA

scuola
secondaria
superiore

ITI EUGANEO 0280374277

0

interventi finalizzati
all'ottenimento del c.p.i. in
comune di este

€ 945.000,00

€ 0,00

€ 481.950,00

€ 0,00

provincia di

PADOVA

scuola
secondaria
superiore

LICEO C.
MARCHESI
SEZ. FUÀ
FUSINATO

0280604198

93

lavori per ottenimento cpi succursale "marchesi" sede
"fusinato" in comune di
padova

€ 399.000,00

€ 0,00

€ 329.000,00

€ 70.000,00

provincia di

PADOVA

scuola
secondaria
superiore

LICEO
SCIENTIFICO
E. MATTEI

0280344228

77

completamento
adeguamento norme
prevenzione incendi
dell'istituto "mattei"

€ 410.000,00

€ 0,00

€ 340.000,00

€ 70.000,00

comune di

ADRIA

scuola
primaria

VITTORINO
DA FELTRE

0290012159

45

opere per ottenimento cpi ed
adeguamento servizi igienici

€ 139.000,00

€ 19.600,00

€ 89.000,00

€ 30.400,00

comune di

BADIA POLESINE

scuola
primaria

SANDRO
PERTINI

0290041473

0

manutenzione straordinaria
per interventi di
adeguamento antincendio

€ 140.000,00

€ 0,00

€ 90.000,00

€ 0,00

comune di

BADIA POLESINE

scuola
secondaria di
primo grado

GHERARDO
GERARDINI

0290041478

56

completamento delle opere
necessarie all'adegumento
alle norme prevenzione
incendi dpr 151/2011

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

18/05/2018
09:33

18/05/2018
09:44

18/05/2018
09:49

18/05/2018
09:40

18/05/2018
09:17

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na11 (collaudo statico con
riferimento alle norme
ante 1984); na33

na2 (allegato 4); na11
(collaudo statico con
riferimento alle norme
ante 1984); na33

r19 (blocco servizi igienici)

16/05/2018
12:13

21/05/2018
17:00

21/05/2018
17:07

na6

r14 (punteggio d.1 non
assegnato perché privo di
riferimento ai lavori svolti)
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89

90

91

92

93

Fascicolo

RO
011

RO
008

RO
009

RO
013
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Data PEC
Ora PEC
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Ente Richiedente

95

96

RO
001

RO
003

RO
010

Cod. MIUR

Punteggio

0290061777

0

interventi adeguamento
norme prevenzione incendi

ALESSANDRO 0290061776
MANZONI

0

interventi di adeguamento
alle norme di prevenzione
incendi

CARLO
COLLODI

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 72.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 15.750,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 16.800,00

€ 0,00

intervento per adeguamento
antincendio

€ 110.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 50.000,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na2 (cofinanziamento
inferiore al minimo
richiesto € 22.000,00)

comune di

BERGANTINO

scuola
dell'infanzia

comune di

BERGANTINO

scuola
primaria

comune di

CASTELMASSA

scuola
primaria

PANZACCHI
ENRICO

0290122093

66

comune di

FRATTA POLESINE

scuola
dell'infanzia e
primaria

ANTONIO
OROBONI

0290241464

0

adeguamento antincendio
della scuola materna ed
elementare

€ 421.717,53

€ 0,00

€ 42.000,00

€ 0,00

na15

comune di

PONTECCHIO
POLESINE

PRIMARIA
scuola
0290382096
primaria e
VIA XXV
secondaria di
APRILE E
primo grado SECONDARIA
I° GRADO

0

ampliamento lato nord per
ricavo di n. 2 nuove aule

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 130.000,00

€ 0,00

na2 (allegato 4); na11;
na33

0290440950

0

opere di superamento
barriere architettoniche ed
adeguamento impianti edifici
comunali

€ 360.000,00

€ 0,00

€ 180.000,00

€ 0,00

na6

0290462153

122

adeguamento normativo del
complesso scolastico "e.
maestri - g. pascoli"

€ 2.900.000,00

€ 0,00

€ 291.000,00 € 2.609.000,00

0290124111

53

lavori di rifacimento della
copertura del laboratorio di
plastica del liceo artistico in
comune di castelmassa

€ 100.300,00

€ 0,00

18/05/2018
17:18

18/05/2018
14:51

na2 (cofinanziamento
inferiore al minimo
richiesto € 30.000,00)

18/05/2018
16:24

18/05/2018
13:16

21/05/2018
19:31

comune di
94

Immobile

pag. 13 di 48

14/05/2018
13:25

SAN MARTINO DI
scuola
VENEZZE
secondaria di
primo grado

comune di

TAGLIO DI PO

provincia di

ROVIGO

18/05/2018
12:53

18/05/2018
13:25

DANTE
ALIGHIERI

scuola
COMPLESSO
primaria e
SCOLASTICO
secondaria di E. MAESTRI primo grado G. PASCOLI

scuola
secondaria
superiore

ISA BRUNO
MUNARI

€ 0,00

€ 100.300,00

r18 (punteggio 1 non
assegnato in quanto
intervento di
miglioramento sismico pag. 3 relazione sintetica
intervento)
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RO
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014
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TV
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024

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

Cod. MIUR

Punteggio

0290414126

0

Descrizione
Intervento
lavori di riqualificazione
statica e antincendio della
palestra in comune di rovigo

Q.E.
Esposto
€ 300.000,00

Detrazioni

Contributo
MIUR
€ 0,00

Motivi di
riduzione

€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 0,00

r14 (punteggio d.1 non
assegnato perché privo di
riferimento ai lavori svolti)

ROVIGO

scuola
secondaria
superiore

provincia di

ROVIGO

scuola
secondaria
superiore

ITCG
0290014131
GIOVANNI
MADDALENA

36

lavori di completamento
antincendio in comune di adria

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 70.000,00

provincia di

ROVIGO

scuola
secondaria
superiore

ITI
FERRUCCIO
VIOLA

0290014129

0

lavori completamento
antincendio in comune di adria

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

provincia di

ROVIGO

scuola
secondaria
superiore

ITIS
FERRUCCIO
VIOLA

0290014129

70

lavori di completamento
antincendio in comune di adria

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 70.000,00

r14 (punteggio d.1 non
assegnato perché privo di
riferimento ai lavori
svolti); r23

provincia di

ROVIGO

scuola
secondaria
superiore

LICEO
STATALE
CELIOROCCATI
(SEDE
ROCCATI)

0290414087

44

lavori di ristrutturazione di
copertura e orizzontamenti
del conventino in comune di
rovigo

€ 860.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 860.000,00

r15; r18 (indice di rischio)

provincia di

ROVIGO

scuola
secondaria
superiore

PALESTRA
LICEO
SCIENTIFICO
G. GALILEI

0290014084

0

lavori di riqualificazione
statica e funzionale della
palestra in comune di adria

€ 450.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

comune di

ASOLO

scuola
primaria

PRINCIPE DI
PIEMONTE

0260032956

71

costruzione nuova palestra

€ 2.845.000,00

€ 0,00

€ 1.140.000,00 € 1.705.000,00

comune di

BORSO DEL
GRAPPA

scuola
primaria

GENERALE
GAETANO
GIARDINO

0260040867

58

realizzazione nuova scuola
primaria di semonzo

€ 2.500.000,00

€ 0,00

€ 520.000,00 € 1.980.000,00

18/05/2018
13:38

18/05/2018
13:24

18/05/2018
13:21

18/05/2018
13:17

18/05/2018
13:30

16/05/2018
13:01

18/05/2018
10:44

Motivi di
non ammissibilità
na38

provincia di
18/05/2018
13:28

ITA O.
MUNERATI

pag. 14 di 48

na2 (si esclude su
richiesta dell'ente, causa
errato invio della
documentazione); na35
(vedi ro 007)

na38
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ALLEGATO A
N.

105

106

Fascicolo

TV
086

TV
091

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

108

109

110

111

112

TV
030

TV
047

TV
074

TV
003

TV
002

TV
014

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
adeguamento sismico della
primaria "eroi del piave"

Q.E.
Esposto
€ 1.100.202,20

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 0,00
€ 1.100.202,20

comune di

BREDA DI PIAVE

scuola
primaria

EROI DEL
PIAVE

0260052568

55

comune di

BREDA DI PIAVE

scuola
secondaria di
primo grado

GALILEO
GALILEI

0260052566

106

nuova costruzione in
sostituzione di edifici esistenti
per adeguamento sismico e
messa a norma della sec. i°
"galileo galilei" (2° stralcio:
auditorium)

€ 1.100.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

G.
UNGARETTI

0260060840

115

adeguamento sismico,
impiantistico e contenimento
dei consumi energetici della
scuola "ungaretti"

€ 3.400.000,00

€ 0,00

€ 400.000,00 € 3.000.000,00

DON
GIOVANNI
BRESCACIN

0260071383

58

messa a norma antincendio
scuola primaria di cappella
maggiore

€ 49.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 24.000,00

MARIA
0260082510
GRAZIANI
TAGLIAPIETRA

84

adeguamento sismico della
scuola primaria di mignagola

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 124.000,00

€ 276.000,00

Motivi di
riduzione

21/05/2018
15:36

21/05/2018
16:17

comune di
107

Immobile

pag. 15 di 48

18/05/2018
09:49

CAERANO DI SAN
scuola
MARCO
secondaria di
primo grado

comune di

CAPPELLA
MAGGIORE

scuola
primaria

comune di

CARBONERA

scuola
primaria

comune di

CASTELFRANCO
VENETO

scuola
secondaria di
primo grado

GIORGIONE

0260122665

108

ristrutturazione ed
adeguamento sismico

€ 995.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 895.000,00

comune di

CASTELFRANCO
VENETO

scuola
secondaria di
primo grado

MARTIRI
DELLA
LIBERTÀ

0260122667

88

ristrutturazione ed
adeguamento sismico

€ 605.000,00

€ 0,00

€ 65.000,00

€ 540.000,00

comune di

CASTELLO DI
GODEGO

scuola
secondaria di
primo grado

G. REINER

0260130874

92

completamento polo
scolastico mediante
demolizione e nuova
costruzione di parte della
scuola secondaria "g. reiner"

€ 3.100.000,00

€ 0,00

€ 651.000,00 € 2.449.000,00

18/05/2018
12:00

21/05/2018
16:53

10/05/2018
17:38

10/05/2018
17:38

16/05/2018
15:13

€ 900.000,00

r15; r16

Motivi di
non ammissibilità
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ALLEGATO A
N.

113

114

115

116

117

118

119

120

Fascicolo

TV
082

TV
043

TV
058

TV
022

TV
023

TV
053

TV
055

TV
075

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 16 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 3.079.800,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 1.570.698,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

€ 1.320.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 0,00

na32 (vincolo culturale
non rilevabile e non
compatibile con totale
rifacimento solai e nuove
aperture-chiusure nei
prospetti)

comune di

CAVASO DEL
TOMBA

scuola
primaria

FRANCESCO
SARTOR

0260142951

0

ampliamento scuola primaria
"francesco sartor"
(costruzione mensa ed
auditorium ad integrazione
edificio delle opere
parrochiali)

comune di

CAVASO DEL
TOMBA

scuola
primaria

FRANCESCO
SARTOR

0260142951

0

miglioramento sismico della
scuola primaria "francesco
sartor"

comune di

CESSALTO

scuola
secondaria di
primo grado

GIACOMO
LEOPARDI

0260152520

0

adeguamento sismico

€ 950.000,00

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 0,00

na15

comune di

CODOGNÈ

scuola
primaria

CARLO
COLLODI

0260190812

0

adeguamento sismico scuola
primaria "collodi"

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 44.000,00

€ 0,00

na2 (non prodotta la pag.
4 del modello di domanda)

comune di

CODOGNÈ

scuola
secondaria di
primo grado

FERRACINI

0260190813

53

adeguamento sismico della
scuola secondaria di i° grado
"ferracini"

€ 720.000,00

€ 0,00

€ 79.200,00

€ 640.800,00

comune di

CONEGLIANO

scuola
A.
primaria e
BRUSTOLON
secondaria di E PRIMARIA
primo grado
RODARI

0260210789

0

realizzazione nuovo polo
scolastico in loc. parè in
sostituzione di edifici
scolastici esistenti

€
14.000.000,00

€ 0,00

€ 5.000.000,00

€ 0,00

comune di

CONEGLIANO

scuola
secondaria di
primo grado

FEDERICO
GRAVA

0260210776

115

adeguamento sismico,
prevenzione incendi ed
efficientamento energetico
della scuola "f. grava"

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 630.000,00 € 2.370.000,00

comune di

CONEGLIANO

scuola
secondaria di
primo grado

FEDERICO
GRAVA

0260210777

110

adeguamento sismico,
prevenzione incendi ed
efficientamento energetico
della palestra della scuola "f.
grava"

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

18/05/2018
14:54

18/05/2018
14:17

21/05/2018
10:32

na11 (edificio del 1948
con verifica sismica
negativa)

18/05/2018
10:36

18/05/2018
10:42

18/05/2018
13:21

18/05/2018
13:01

18/05/2018
11:11

€ 550.000,00

na2 (cofinanziamento
inferiore al minimo
richiesto € 11.000.000,00)

r14 (punteggio d.1 non
assegnato perché privo di
riferimento ai lavori svolti)
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ALLEGATO A
N.

121

122

123

124

125

126

127

128

Fascicolo

TV
050

TV
077

TV
021

TV
036

TV
032

TV
010

TV
090

TV
027

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 17 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 1.494.000,00

Detrazioni
€ 94.000,00

Cofinanziamen
to
€ 490.000,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

comune di

CORDIGNANO

scuola
dell'infanzia

DI VILLA DI
VILLA

0260221441

0

nuovo plesso scolastico

na1

comune di

CORDIGNANO

scuola
primaria

DI VILLA DI
VILLA

0260221437

0

realizzazione nuovo plesso
scolastico della scuola
primaria di villa di villa

€ 1.600.000,00

€ 0,00

comune di

CORNUDA

scuola
primaria

ANTONIO
CANOVA

0260232762

105

nuovo polo scolastico - 2°
stralcio costruzione scuola
primaria e sala polifunzionale
per attività scolastiche

€ 5.851.463,50

€ 0,00

€ 2.851.463,50 € 3.000.000,00

r23 (punteggio
popolazione scolastica
rideterminato sulla base
della dichiarazione del
dirigente scolastico)

comune di

CORNUDA

scuola
secondaria di
primo grado

ANGELO
GIUSEPPE
RONCALLI

0260232761

96

nuovo polo scolastico - 1°
stralcio

€ 7.310.364,55

€ 0,00

€ 4.310.364,55 € 3.000.000,00

r23 (punteggio
popolazione scolastica
rideterminato sulla base
della dichiarazione del
dirigente scolastico)

comune di

FARRA DI SOLIGO

scuola
primaria

G.
0260262796
ANCILLOTTO

0

adeguamento-miglioramento
sismico blocchi 1 e 2

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 0,00

na32 (miglioramento
sismico su blocco 1)

comune di

FONTANELLE

scuola
secondaria di
primo grado

DINO
COSTARIOL

0260280817

0

adeguamento sismico

€ 380.000,00

€ 0,00

€ 45.000,00

€ 0,00

na16 (allegate solo pagine
dispari)

comune di

FREGONA

scuola
secondaria di
primo grado

DI FREGONA

0260301390

0

adeguamento sismico della
scuola secondaria 1° di
fregona

€ 269.026,92

€ 0,00

€ 27.000,00

€ 0,00

na15

comune di

ISTRANA

scuola
secondaria di
primo grado

GIUSEPPE
TONIOLO

0260352284

87

demolizione e costruzione
scuola secondaria di primo
grado

€ 4.875.000,00

€ 0,00

19/05/2018
11:23

19/05/2018
11:23

17/05/2018
19:01

17/05/2018
18:51

na1 (domanda non
allegata)

18/05/2018
11:42

15/05/2018
18:06

21/05/2018
23:27

18/05/2018
13:15

€ 1.875.000,00 € 3.000.000,00
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ALLEGATO A
N.

129

130

131

132

133

134

135

136

Fascicolo

TV
057

TV
008

TV
006

TV
007

TV
020

TV
028

TV
040

TV
042

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente
comune di

MARENO DI PIAVE

comune di

Immobile

pag. 18 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
adeguamento sismico

Q.E.
Esposto
€ 400.000,00

Detrazioni

scuola
ALESSANDRO 0260380808
secondaria di
MANZONI
primo grado

112

MASER

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

PALLADIO VERONESE

0260390880

92

adeguamento sismico della
palestra del plesso scolastico
"p. veronese"

€ 600.000,00

€ 0,00

€ 35.000,00

€ 565.000,00

comune di

MASERADA SUL
PIAVE

scuola
secondaria di
primo grado

DON
LORENZO
MILANI

0260401376

79

interventi di adeguamento
sismico

€ 680.000,00

€ 0,00

€ 210.000,00

€ 470.000,00

comune di

MOGLIANO
VENETO

scuola
primaria

GIUSEPPE
VERDI

0260433016

130

lavori di messa a norma - 2°
stralcio funzionale

€ 1.300.000,00

€ 0,00

€ 273.000,00 € 1.027.000,00

comune di

MONASTIER DI
TREVISO

scuola
dell'infanzia,
primaria e
secondaria di
primo grado

MONASTIER

0260441225

0

efficientamento energetico
ed ampliamento del plesso
scolastico di via 25 aprile

€ 1.730.000,00

€ 0,00

€ 1.130.349,00

€ 0,00

comune di

MONFUMO

scuola
PLESSO
dell'infanzia e SCOLASTICO
primaria
DI
MONFUMO

0260450863

58

adeguamento antincendio

€ 58.200,00

€ 0,00

€ 12.222,00

€ 45.978,00

comune di

MONTEBELLUNA

scuola
primaria

AUGUSTO
SERENA

0260462316

98

adeguamento sismica scuola
"a. serena"

€ 1.080.000,00

€ 0,00

€ 561.600,00

€ 518.400,00

comune di

MONTEBELLUNA

scuola
primaria

FRANCESCO
BARACCA

0260462831

70

realizzazione del nuovo plesso
scolastico delle scuole
primarie di biadene
(0260462831) e pederiva
(0260462337)

€ 5.000.000,00

€ 0,00

18/05/2018
15:55

15/05/2018
11:38

14/05/2018
08:40

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 82.000,00
€ 318.000,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

11/05/2018
14:00

17/05/2018
16:57

18/05/2018
10:05

na33 (cappotto e
copertura
materna+elementare di
non comprovato
adeguamento sismico pag. 5 punti b+c+d relaz.
sintetica in data
10/05/2018)

r16

18/05/2018
13:28

18/05/2018
13:36

€ 2.600.000,00 € 2.400.000,00

r16
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ALLEGATO A
N.

137

138

139

140

141

142

143

144

Fascicolo

TV
038

TV
088

TV
089

TV
056

TV
041

TV
013

TV
012

TV
018

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 19 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

0260473092

0

sistemazione palestra scuola
secondaria "s. crespani"

Q.E.
Esposto
€ 690.000,00

Detrazioni

ALESSANDRO 0260493063
MANZONI

50

€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 15.000,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

adeguamento sismico della
scuola primaria "manzoni"

€ 350.000,00

€ 0,00

€ 73.500,00

€ 276.500,00

r16

€ 142.800,00

€ 537.200,00

r16

comune di

MORGANO

scuola
secondaria di
primo grado

comune di

MOTTA DI LIVENZA

scuola
primaria

comune di

MOTTA DI LIVENZA

scuola
secondaria di
primo grado

GIRARDINI

0260493065

74

adeguamento sismico della
sms "girardini"

€ 680.000,00

€ 0,00

comune di

ODERZO

scuola
primaria

G. PARISE

0260512978

105

efficientamento energetico
ed adeguamento sismico

€ 3.750.000,00

€ 0,00

comune di

ODERZO

scuola
secondaria di
primo grado

AMALTEO

0260512981

151

efficientamento energetico,
adeguamento sismico ed
ampliamento del plesso
scolastico "amalteo"

€ 5.100.000,00 € 1.384.450,83 € 2.100.000,00 € 1.615.549,17

comune di

PAESE

scuola
primaria

GIOSUÈ
CARDUCCI

0260553229

46

adeguamento tecniconormativo e prevenzione
incendi

€ 32.000,00

€ 0,00

€ 17.000,00

€ 15.000,00

comune di

PAESE

scuola
primaria

LIBERATO
PRAVATO

0260553013

71

adeguamento tecniconormativo e prevenzione
incendi

€ 65.500,00

€ 0,00

€ 33.000,00

€ 32.500,00

comune di

PIEVE DI SOLIGO

scuola
secondaria di
primo grado

G. TONIOLO

0260572979

110

€ 900.000,00

€ 0,00

€ 290.000,00

€ 610.000,00

19/05/2018
11:46

S. CRESPANI

Descrizione
Intervento

Motivi di
riduzione

na2 (allegato 4); na11
(collaudo statico con
riferimento alle norme
ante 1984); na33

21/05/2018
18:57

21/05/2018
18:36

€ 1.165.000,00 € 2.585.000,00

18/05/2018
13:42

18/05/2018
13:25

16/05/2018
13:07

16/05/2018
12:52

17/05/2018
13:17

consolidamento statico dei
corpi iii, iv e v del plesso
scolastico "g. toniolo"

Motivi di
non ammissibilità

r19 (scorporati €
1.384.450,83 pari al
27,15% per nuovo
padiglione uso promiscuo
media+iis "scarpa" di
competenza provinciale)
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ALLEGATO A
N.

145

146

147

148

149

150

151

152

Fascicolo

TV
081

TV
054

TV
073

TV
046

TV
031

TV
004

TV
005

TV
017

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 20 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 1.500.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 555.000,00 € 945.000,00

comune di

PONZANO VENETO

scuola
primaria

PADERNO

0260592598

105

nuova costruzione in
sostituzione di parte della
scuola primaria - paderno (1°
fase)

comune di

PONZANO VENETO

scuola
secondaria di
primo grado

GALILEO
GALILEI

0260593107

131

ampliamento e demolizione
della scuola secondaria
"galilei" - 2° lotto
(demolizione e nuova
costruzione in sostituzione
dell'esistente)

€ 3.355.000,00

€ 0,00

€ 1.540.000,00 € 1.815.000,00

comune di

POSSAGNO

scuola
primaria

ALDO
FANTINA

0260612968

109

ristrutturazione ala sud

€ 3.200.000,00

€ 0,00

€ 384.000,00 € 2.816.000,00

comune di

POVEGLIANO

ampliamento ed
efficientamento energetico

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 820.000,00

€ 0,00

comune di

QUINTO DI
TREVISO

rafforzamento locale
copertura palestra della
scuola "ciardi"

€ 340.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 340.000,00

comune di

21/05/2018
12:54

21/05/2018
12:02

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

r23 (punteggio
cofinanziamento)

21/05/2018
13:03

0

CIARDI

0260641018

76

RESANA

scuola
ICS PALESTRA 0260662605
secondaria di
SCUOLA
primo grado
MEDIA

131

messa in sicurezza
dell'edificio della palestra
della scuola media

€ 840.000,00

€ 0,00

€ 84.000,00

€ 756.000,00

r18 (assegnato punteggio
con ir indicato)

comune di

RESANA

scuola
secondaria di
primo grado

ICS SCUOLA
MEDIA

0260663118

136

messa in sicurezza
dell'edificio della scuola media

€ 805.000,00

€ 0,00

€ 80.500,00

€ 724.500,00

r18 (assegnato punteggio
con ir indicato)

comune di

RIESE PIO X

scuola
primaria

M. SARTO SANSON

0260682949

58

€ 69.000,00

€ 0,00

€ 19.000,00

€ 50.000,00

r14 (punteggio d.1 non
assegnato perché privo di
riferimento ai lavori svolti)

21/05/2018
09:54

18/05/2018
10:58

11/05/2018
10:11

12/05/2018
08:40

17/05/2018
12:20

na11 (collaudo statico
riferito a miglioramento
sismico su immobile non
vincolato)

scuola
PRIMARIA P. 0260622309
primaria e
FABRIS E
secondaria di SECONDARIA
primo grado A. MANZONI

scuola
secondaria di
primo grado

adeguamento impianto
antincendio e locale caldaia
presso la scuola "m. sarto sanson"
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N.

153

154

155

156

157

158

159

160

Fascicolo

TV
016

TV
084

TV
015

TV
025

TV
009

TV
026

TV
083

TV
049

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

comune di

RIESE PIO X

comune di

RONCADE

scuola
primaria

comune di

RONCADE

comune di

17/05/2018
12:20

pag. 21 di 48

Cod. MIUR

scuola
DI RIESE PIO X 0260682942
secondaria di
primo grado

Punteggio

Descrizione
Intervento

0

miglioramento-adeguamento
sismico della scuola media e
miglioramento sismico della
palestra annessa

Q.E.
Esposto
€ 2.000.000,00

Detrazioni

€ 3.500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00 € 3.000.000,00

€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 0,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

0260691199

54

ristrutturazione,
adeguamento ed
ampliamento

scuola
primaria

MARCO POLO 0260691197

67

manutenzione straordinaria
scuola primaria "m. polo" ed
opere ai fini dell'antincendio

€ 277.500,00

€ 0,00

€ 227.500,00

SAN POLO DI
PIAVE

scuola
primaria

AMBROSETTO 0260740799

83

demolizione e ricostruzione
ala sud della scuola primaria
"ambrosetto"

€ 2.050.000,00

€ 0,00

€ 420.000,00 € 1.630.000,00

comune di

SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI

scuola
primaria

CARLO
COLLODI

0260770879

93

miglioramento sismico con
efficientamento energetico

€ 429.946,65

€ 0,00

€ 123.000,00

€ 306.946,65

comune di

SANTA LUCIA DI
PIAVE

scuola
secondaria di
primo grado

BEATO FRA
CLAUDIO

0260751366

107

lavori di messa a norma e di
efficienza energetica della
palestra scolastica

€ 689.000,00

€ 0,00

€ 215.790,00

€ 473.210,00

comune di

SARMEDE

scuola
secondaria di
primo grado

PERTINI

0260781396

29

messa a norma antincendio
della sms "pertini"

€ 71.000,00

€ 0,00

€ 22.000,00

€ 49.000,00

comune di

SARMEDE

scuola
secondaria di
primo grado

SANDRO
PERTINI

0260781395

24

lavori di messa a norma
antincendio della palestra
della scuola media "sandro
pertini" di sarmede

€ 99.800,00

€ 0,00

€ 49.800,00

€ 50.000,00

LUIGI
EINAUDI

21/05/2018
13:06

17/05/2018
12:07

18/05/2018
09:25

€ 50.000,00

15/05/2018
13:13

18/05/2018
09:37

18/05/2018
23:49

19/05/2018
15:43

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na6 (scuola+palestra); na7
(palestra non censita);
na32
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ALLEGATO A
N.

161

162

163

164

165

166

167

168

Fascicolo

TV
048

TV
076

TV
052

TV
051

TV
079

TV
078

TV
029

TV
044

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 22 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 600.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 122.000,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

comune di

SEGUSINO

scuola
primaria

ANTONIO
CANOVA

0260792811

0

miglioramento sismico ed
efficientamento energetico
della scuola elementare "a.
canova" di segusino

comune di

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

scuola
primaria

O. DE
GASPARI

0260802803

60

messa a norma della scuola
primaria "o. de gaspari" di
falzè di piave

€ 800.617,00

€ 0,00

€ 328.251,97

€ 472.365,03

comune di

SERNAGLIA DELLA
scuola
IC SEC. I° - I.
NIEVO E
BATTAGLIA
secondaria di
primo grado PRIMARIA O.
ZOPPI

0260802800

63

adeguamento antincedio ed
impianti elettrici,
efficiantamento eneregetico
ed abbattimento bb.aa.
scuola "nievo" e parte della
scuola "zoppi"

€ 847.691,00

€ 0,00

€ 347.553,31

€ 500.137,69

18/05/2018
12:49

21/05/2018
10:47

21/05/2018
11:21

comune di

SILEA

scuola
primaria

A. VIVALDI

0260811270

86

adeguamento statico e
sismico

€ 497.000,00

€ 0,00

€ 351.000,00

€ 146.000,00

comune di

SILEA

scuola
primaria

E. LUCREZIA
CORNARO

0260811274

50

ampliamento della scuola
primaria di cendon e
sant'elena (realizzazione
mensa e laboratori)

€ 835.000,00

€ 0,00

€ 170.000,00

€ 665.000,00

comune di

SILEA

scuola
MARCO POLO 0260811201
secondaria di
primo grado

0

adeguamento sismico della
scuola sec. i° "marco polo"

€ 560.000,00

€ 0,00

€ 175.000,00

€ 0,00

comune di

SPRESIANO

scuola
primaria

0260822992

65

realizzazione di una nuova
scuola primaria

€ 1.935.000,00

€ 0,00

comune di

SUSEGANA

scuola
primaria

ALESSANDRO 0260831427
MANZONI

0

€ 534.000,00

€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na32 (vincolo culturale
non rilevabile)

r14 (punteggio d.1 non
assegnato perché privo di
riferimento ai lavori svolti)

18/05/2018
16:41

18/05/2018
16:53

18/05/2018
16:48

SAN
MARTINO

na32 (non viene raggiunto
l'adeguamento sismico pag. 7 relazione sintetica
11/05/2018)

€ 1.000.000,00 € 935.000,00

18/05/2018
08:39

18/05/2018
12:58

adeguamento sismico

€ 0,00

€ 0,00

na2; na15
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169

170

171

172

173

174

175

176

Fascicolo

TV
019

TV
034

TV
094

TV
085

TV
069

TV
092

TV
087

TV
037

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 23 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
adeguamento sismico della
palestra scolastica

Q.E.
Esposto
€ 561.400,00

Detrazioni

comune di

SUSEGANA

scuola
secondaria di
primo grado

DANIELE
MANIN

0260831430

108

comune di

TREVIGNANO

scuola
primaria

NICCOLÒ
TOMMASEO

0260852905

81

adeguamento sismico ed
energetico

€ 1.400.000,00

€ 0,00

comune di

TREVISO

scuola
primaria

DON
LORENZO
MILANI

0260861918

32

ristrutturazione ed
ampliamento, con
applicazione dei criteri
ambientali minimi

€ 4.026.550,00

€ 0,00

comune di

TREVISO

scuola
primaria

RAMBALDO 0260861939
DEGLI AZZONI

0

adeguamento sismico

€ 500.000,00

€ 150.000,00

comune di

TREVISO

scuola
secondaria di
primo grado

comune di

VALDOBBIADENE

comune di

comune di

17/05/2018
16:30

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 70.000,00
€ 491.400,00

€ 50.000,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

€ 1.350.000,00

18/05/2018
12:13

21/05/2018
15:24

€ 1.648.000,00 € 2.378.550,00

€ 0,00

na32 (interventi di minima
come indicato in relazione
tecnica)

€ 0,00

21/05/2018
15:31

0260863632

98

ristrutturazione con
applicazione dei criteri
ambientali minimi della sec. i°
"luigi stefanini"

€ 6.800.000,00

€ 0,00

scuola
primaria

FIUME PIAVE 0260872959

0

adeguanemto sismico della
scuola primaria "fiume piave"

€ 920.000,00

€ 0,00

€ 184.000,00

€ 0,00

VALDOBBIADENE

scuola
primaria

SAN
0260872962
VENANZIO
FORTUNATO

54

adeguamento sismico della
scuola primaria "san venanzio
fortunato"

€ 640.000,00

€ 0,00

€ 128.000,00

€ 512.000,00

VILLORBA

scuola
primaria

PALESTRA
SCOLASTICA

0260912518

126

nuova palestra scolastica ed
adeguamento sismico blocco
spogliatoi-servizi

€ 2.500.000,00

€ 0,00

€ 525.000,00 € 1.975.000,00

21/05/2018
15:36

LUIGI
STEFANINI

€ 3.800.000,00 € 3.000.000,00

na15

21/05/2018
15:20

21/05/2018
15:54

18/05/2018
12:49

r16
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177

178

179

180

181

182

183

184

Fascicolo

TV
033

TV
035

TV
080

TV
045

TV
001

TV
064

TV
065

TV
063

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 24 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

0260911230

92

adeguamento sismico ed
efficientamento energetico

Q.E.
Esposto
€ 1.800.000,00

Detrazioni

ANDREA
0260921445
PARRAVICINI

78

adeguamento sismico della
scuola "parravicini"

€ 420.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 415.000,00

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 378.000,00 € 1.422.000,00

comune di

VILLORBA

scuola
secondaria di
primo grado

comune di

VITTORIO VENETO

scuola
primaria

comune di

VOLPAGO DEL
MONTELLO

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

SANDRO
PERTINI

0260932910

0

variante in corso dei lavori di
recupero dell'immobile
storico-artistico di ca' bressa
denominato "ex convento
nonantolani" - 1° stralcio
(spazi a servizio del polo
scolastico)

€ 520.000,00

€ 0,00

€ 104.000,00

€ 0,00

comune di

VOLPAGO DEL
MONTELLO

scuola
secondaria di
primo grado

SANDRO
PERTINI

0260932910

57

efficientamento energetico

€ 580.000,00

€ 0,00

€ 135.150,00

€ 444.850,00

comune di

ZERO BRANCO

scuola
primaria

GUGLIELMO
MARCONI

0260951282

0

progetto di primo livello per il
miglioramento sismico della
scuola elementare "g.
marconi"

€ 626.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

ARTURO
MARTINI

0260123729

64

adeguamento antincendio
itcg "martini" di castelfranco
veneto, via verdi, 40

€ 16.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.000,00

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

EUGENIO
BARSANTI

0260123744

0

adeguamento antincendio iti
"barsanti" castelfranco
veneto via dei carpani, 19

€ 110.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

0260123792
FLORENCE
NIGHTINGALE

61

adeguamento antincendio iis
"florence nightingale" di
castelfranco veneto via verdi,
60

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

18/05/2018
11:51

G. SCARPA

Descrizione
Intervento

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

r16; r23

r19 (pulizia e
spostamento mobilia)

18/05/2018
12:24

19/05/2018
09:38

19/05/2018
09:32

08/05/2018
18:00

21/05/2018
11:34

21/05/2018
11:39

21/05/2018
11:56

na11 (certificato di
collaudo riferito ad altro
edificio - ex convento cà
bressa)

na32

r11 (punteggio assegnato
in base al livello di
progettazione approvato
con dpp n. 114/41796 del
18/05/2018); r23

na2 (cofinanziamento
inferiore al minimo
richiesto € 40.000,00)

r11 (punteggio assegnato
in base al livello di
progettazione approvato
con dpp n. 114/41796 del
18/05/2018); r23
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185

186

187

188

189

190

191

192

Fascicolo

TV
059

TV
066

TV
039

TV
061

TV
060

TV
070

TV
067

TV
068

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 40.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 0,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

IIS GIUSEPPE
VERDI

0260873751

0

adeguamento antincendio

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

IIS MARCO 0260573805
CASAGRANDE

0

adeguamento antincendio iis
"marco casagrande" di pieve
di soligo

€ 35.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na25

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

IIS VITTORIO
VENETO
CITTÀ DELLA
VITTORIA

0260923738

0

adeguamento anticendio iiis vittorio veneto città della
vittoria

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na25

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

IPAA ODERZO 0260513802

47

adeguamento antincendio
ipaa di oderzo via maggiore,
21 piavon

€ 16.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.000,00

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

IPSIA SCARPA 0260463750

0

adeguamento sismico
mediante nuova costruzione 2° stralcio

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na35 (tv 067 + tv 070)

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

IPSIA SCARPA 0260463750

0

adeguamento sismico
mediante nuova costruzione 3° stralcio

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na35 (tv 060 + tv 067)

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

IS EINAUDI SCARPA

0260463750

103

adeguamento sismico
mediante nuova costruzione
della sede dell' is "einaudi scarpa" - 1° stralcio

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.000.000,00

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

ITI GALILEI

0260213773

94

adeguamento sismico dell' iti
"galilei" - i° stralcio

€ 2.999.600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.999.600,00

21/05/2018
10:33

21/05/2018
11:20

19/05/2018
10:36

21/05/2018
12:12

21/05/2018
10:01

21/05/2018
10:26

19/05/2018
10:14

21/05/2018
08:43

Immobile

pag. 25 di 48

na25

r11 (punteggio assegnato
in base al livello di
progettazione approvato
con dpp n. 114/41796 del
18/05/2018); r23
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193

194

195

196

197

198

199

200

Fascicolo

TV
071

TV
093

TV
062

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 26 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
adeguamento sismico officine
e laboratori in comune di
conegliano

Q.E.
Esposto
€ 2.998.600,00

Detrazioni

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

ITI GALILEI

0260213772

94

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

LC ANTONIO
CANOVA

0260863782

0

adegumanto antincendio lc
"antonio canova"

€ 13.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na25

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

LC ANTONIO
CANOVA

0260863706

0

adeguamento antincendio lc
"antonio canova" via mura
san teonisto, 16

€ 144.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na2 (cofinanziamento
inferiore al minimo
richiesto € 74.000,00)

provincia di

TREVISO

scuola
secondaria
superiore

LC
GIORGIONE

0260123722

0

ampliamento - 1° stralcio in
comune di castelfranco
veneto

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na11 (certificato di
collaudo 21/08/2007
incompleto)

€ 1.700.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na32

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na25

adeguamento-miglioramento
sismico per l'edificio
scolastico succursale
dell'istituto "a. barbarigo"

€ 1.322.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.322.800,00

interventi straordinari per
l'edilizia scolastica presso
istituto "d'alessi" in
portogruaro

€ 1.290.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

21/05/2018
10:52

21/05/2018
10:53

21/05/2018
11:07

TV
072

21/05/2018
10:36

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

A. RIGHI

0270083860

0

VE
035

città
metropolitana
21/05/2018
di
10:31

miglioramento sismico e
riduzione dei rischi presso l'iis
"a. righi" di chioggia

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

IIS G.
VERONESE

0270083883

0

VE
036

città
metropolitana
21/05/2018
di
10:31

adeguamento anticendio
della palestra dell'iis "g.
veronese"

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

IPSAR A.
BARBARIGO

0270423882

76

VE
037

città
metropolitana
21/05/2018
di
12:29

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

0270293856
IPSIA
MONSIGNOR
VITTORIO
D`ALESSI

0

VE
031

città
metropolitana
21/05/2018
di
12:05

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 0,00
€ 2.998.600,00

na32
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201
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203

204

205

206

207

208

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC
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Ente Richiedente

Immobile

pag. 27 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 500.000,00

Detrazioni

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 0,00
€ 500.000,00

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

LC XXV APRILE 0270293843

97

VE
032

città
metropolitana
21/05/2018
di
12:05

interventi straordinari nella
succursale del lc "xxv aprile"
(palazzo fasolo) di portogruaro

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

LICEO
0270423838
ARTISTICO
STATALE
MARCO POLO

104

intervento di
adeguamento/miglioramento
sismico e opere per cpi nel
liceo artistico statale (palazzo
recanati)

€ 1.994.800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.994.800,00

VE
039

città
metropolitana
21/05/2018
di
12:29

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

LS
TOMMASEO

0270423837

34

adeguamento-miglioramento
sismico per la succursale del ls
"tommaseo"

€ 280.720,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 280.720,00

VE
038

città
metropolitana
21/05/2018
di
12:29

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

MARCO POLO 0270423807

88

adeguamento-miglioramento
sismico ed opere per cpi nel lc
"marco polo" (palazzo balzan)

€ 2.151.600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.151.600,00

VE
040

città
metropolitana
21/05/2018
di
12:29

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

PRIMO LEVI

0270243876

0

miglioramento sismico per
riduzione dei rischi presso la
cittadella scolastica di mirano

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

VE
034

città
metropolitana
21/05/2018
di
10:31

VENEZIA

scuola
secondaria
superiore

RAIMONDO 0270423809
FRANCHETTI

71

interventi straordinari per
l'edilizia scolastica presso il
liceo "raimondo franchetti" di
mestre

€ 2.150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.150.000,00

VE
033

città
metropolitana
21/05/2018
di
12:05

comune di

ANNONE VENETO

scuola
primaria

PAOLA E
ANGELA
RAMPULLA

0270011597

97

adeguamento sismico e
normativo

€ 560.000,00

€ 0,00

€ 68.000,00

€ 492.000,00

comune di

ANNONE VENETO

scuola
primaria

PAOLA E
ANGELA
RAMPULLA

0270011597

0

ampliamento edificio mensa a
servizio delle scuole primaria
e secondaria

€ 214.000,00

€ 0,00

€ 22.000,00

€ 0,00

VE
011

VE
012

17/05/2018
17:08

17/05/2018
17:42

€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

na6; na32

na2 (allegato 4); na33
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209

210

211

212

213

214

215

216

Fascicolo

VE
022

VE
015

VE
009

VE
046

VE
019

VE
018

VE
016

VE
002

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 28 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 948.700,00

Detrazioni

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 96.000,00
€ 852.700,00

€ 2.156.861,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.156.861,33

comune di

CAMPOLONGO
MAGGIORE

scuola
primaria

GUGLIELMO
MARCONI

0270030620

79

adeguamento sismico

comune di

CAMPOLONGO
MAGGIORE

scuola
primaria

SAN PIO X

0270030624

49

ampliamento

comune di

CEGGIA

scuola
primaria

CARLO
COLLODI

0270072747

39

spostamento con sostituzione
del gruppo antincendio

€ 35.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 30.000,00

comune di

CHIOGGIA

scuola
primaria

DON
LORENZO
MILANI

0270082369

0

ampliamento della scuola
primaria "don lorenzo milani"

€ 347.612,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

comune di

CINTO
CAOMAGGIORE

scuola
primaria

GIOVANNI
PASCOLI

0270090640

77

adeguamento strutturale ed
efficentamento energetico

€ 703.330,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 703.330,00

comune di

CINTO
CAOMAGGIORE

scuola
secondaria di
primo grado

IPPOLITO
NIEVO

0270090636

0

adeguamento sismico ed
efficientamento energetico
della palestra

€ 421.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

comune di

CONCORDIA
SAGITTARIA

scuola
primaria

RITA LEVI
0270112691
MONTALCINI

77

adeguamento sismico ed
ampliamento

€ 890.000,00

€ 0,00

€ 276.000,00

€ 614.000,00

comune di

DOLO

scuola
dell'infanzia

0270121560

71

adeguamento sismico ed
energetico

€ 910.000,00

€ 0,00

€ 180.812,00

€ 729.188,00

€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

18/05/2018
10:56

18/05/2018
11:33

17/05/2018
10:17

18/05/2018
11:05

na11

r11; r16

18/05/2018
12:09

18/05/2018
12:23

18/05/2018
11:15

15/05/2018
12:25

ISOLA DEL
TESORO

na15 (allegata delibera
relativa alla scuola
elementare)
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217

218

219

220

221

222

223

224

Fascicolo

VE
042

VE
028

VE
041

VE
001

VE
047

VE
045

VE
044

VE
026

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 29 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
adeguamento norme
antincendio della palestra
della scuola secondaria di 1°
"toniatti"

Q.E.
Esposto
€ 220.000,00

Detrazioni

Contributo
MIUR
€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na2 (cofinanziamento
inferiore al minimo
richiesto € 170.000,00)

comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

scuola
secondaria di
primo grado

DON
AGOSTINO
TONIATTI

0270160647

0

comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

scuola
secondaria di
primo grado

DON
AGOSTINO
TONIATTI

0270160647

69

adeguamento sismico corpo a

€ 2.300.000,00

€ 0,00

comune di

FOSSÒ

scuola
primaria

ALESSANDRO 0270170633
VOLTA

0

realizzazione palestra presso
la scuola primaria "alessandro
volta"

€ 600.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na1; na11; na13

comune di

JESOLO

scuola
primaria

GIANNI
RODARI

0270192737

0

realizzazione di una palestra
presso la scuola "g. rodari"

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 3.000.000,00

€ 0,00

na15; na33

comune di

MARCON

scuola
primaria

GUGLIELMO
MARCONI

0270202112

145

costruzione nuova scuola
primaria mediante
demolizione della scuola "g.
marconi"

€ 9.600.000,00

€ 0,00

€ 6.600.000,00 € 3.000.000,00

comune di

MIRA

scuola
secondaria di
primo grado

FRANCESCO
PETRARCA

0270231653

0

manutenzione straordinaria
per adeguamento anticendio
scuola secondaria "f.
petrarca" di borbiago

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 250.000,00

€ 0,00

na2 (non evidenziata
tipologia intervento)

comune di

MIRA

scuola
secondaria di
primo grado

GIACOMO
LEOPARDI

0270231630

0

manutenzione straordinaria
per adeguamento anticendio
scuola media "galilei" di
gambarare (1° e 2° stralcio)

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 250.000,00

€ 0,00

na2 (non evidenziata
tipologia intervento)

comune di

MUSILE DI PIAVE

scuola
primaria

MARCO POLO 0270251525

72

adeguamento della scuola
primaria "m. polo"

€ 325.000,00

€ 0,00

€ 68.250,00

€ 256.750,00

18/05/2018
14:23

18/05/2018
13:37

21/05/2018
14:32

€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 150.000,00

€ 253.000,00 € 2.047.000,00

08/05/2018
15:04

21/05/2018
16:41

21/05/2018
13:11

21/05/2018
13:15

18/05/2018
12:59

r16
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225

226

227

228

229

230

231

232

Fascicolo

VE
013

VE
020

VE
014

VE
030

VE
029

VE
027

VE
024

VE
023

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 30 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Detrazioni

adeguamento sismico

Q.E.
Esposto
€ 1.200.000,00

0270262261

100

scuola
INFANZIA
0270292721
dell'infanzia e JEAN PIAGET
E PRIMARIA
primaria
MARCO POLO

39

adeguamento sismico

€ 180.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 180.000,00

0270292711

0

miglioramento sismico

€ 190.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

scuola
MARCO POLO 0270301545
secondaria di
primo grado

53

adeguamento sismico

€ 845.754,04

€ 0,00

€ 177.608,35

€ 668.145,69

adeguamento sismico, messa
a norma antincendio ed
abbattimento barriere
architettoniche

€ 1.700.000,00

€ 0,00

€ 180.000,00 € 1.520.000,00

demolizione e ricostruzione
della scuola dell'infanzia
"albero azzurro"

€ 2.505.954,13

€ 0,00

€ 825.874,75 € 1.680.079,38

Motivi di
non ammissibilità

comune di

PORTOGRUARO

comune di

PORTOGRUARO

comune di

PRAMAGGIORE

comune di

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

scuola
primaria

GUGLIELMO
MARCONI

0270342702

114

comune di

SAN STINO DI
LIVENZA

scuola
dell'infanzia

ALBERO
AZZURRO

0270362513

79

comune di

SANTA MARIA DI
SALA

scuola
primaria

ENRICO
FERMI

0270350671

0

interventi finalizzati alla
certificazione antincendio
(caltana)

€ 55.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 0,00

na15 (dc n. 54 del
20/12/2017 approva
programma triennale
2018-2020)

comune di

SANTA MARIA DI
SALA

scuola
FEDERICO E 0270350667
secondaria di PASQUALE
primo grado CORDENONS

0

interventi finalizzati alla
certificazione antincendio

€ 55.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 0,00

na15 (dc n. 54 del
20/12/2017 approva
programma triennale
2018-2020)

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

€ 0,00

Motivi di
riduzione

NOALE

18/05/2018
09:10

GIOVANNI
PASCOLI

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 250.000,00 € 950.000,00

comune di
17/05/2018
17:07

scuola
secondaria di
primo grado

Descrizione
Intervento

na32

18/05/2018
09:33

21/05/2018
11:07

18/05/2018
14:43

18/05/2018
13:20

21/05/2018
10:09

21/05/2018
10:00
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233

234

235

236

237

238

239

240

Fascicolo

VE
025

VE
003

VE
043

VE
010

VE
021

VE
004

VE
005

VE
008

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 31 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 4.860.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 1.860.000,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

comune di

SCORZÈ

scuola
primaria

GUGLIELMO
MARCONI

0270372130

0

realizzazione nuova scuola
primaria

na2 (allegato 4); na11

comune di

SPINEA

scuola
primaria

IPPOLITO
NIEVO

0270382431

0

manutenzione straordinaria
con adeguamento antisismico
e normativa antincendio

€ 350.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 0,00

na11

comune di

STRA

scuola
dell'infanzia e
primaria

INFANZIA
ALBERO
FARFALLE E
PRIMARIA D.
ORIONE

0270390652

0

messa in sicurezza e
miglioramento sismico scuole
primaria "d. orione" e infanzia
"albero delle farfalle"

€ 750.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na32

comune di

TORRE DI MOSTO

scuola
primaria

E. FILIBERTO

0270412752

45

ampliamenti, adeguamenti
sismici e nuova costruzione
plesso scolastico

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 650.000,00

€ 50.000,00

comune di

TORRE DI MOSTO

scuola
secondaria di
primo grado

GIACOMO
LEOPARDI

0270412750

0

costruzione della scuola
primaria in adiacenza alla
scuola media

€ 3.379.496,30

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

comune di

VENEZIA

scuola
primaria

GIACINTO
GALLINA

0270423566

86

adeguamento sismico

€ 1.200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.200.000,00

comune di

VENEZIA

scuola
primaria

GIOVANNI
ZAMBELLI

0270423551

0

€ 750.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

comune di

VENEZIA

scuola
primaria

0270423472
JACOPO
TINTORETTO

59

€ 2.300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.300.000,00

18/05/2018
16:13

16/05/2018
13:20

18/05/2018
15:05

17/05/2018
12:39

18/05/2018
09:28

na2 (allegato 4); na11

16/05/2018
15:27

eliminazione dei rischi e
messa a norma

na2 (allegato 4); na33

16/05/2018
15:44

16/05/2018
16:24

adeguamento sismico,
eliminazione dei rischi e
messa a norma dell'edificio a
mestre

r16
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241

242

243

244

245

246

247

248

Fascicolo

VE
007

VE
006

VE
017

VI
013

VI
033

VI
036

VI
023

VI
019

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 32 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

LOMBARDO
RADICE

0270423486

40

adeguamento sismico,
eliminazione dei rischi e
messa a norma dell'edificio a
mestre

scuola
CAIO GIULIO
CESARE
secondaria di
primo grado

0270423542

67

scuola
primaria

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 2.000.000,00

Detrazioni

adeguamento sismico,
eliminazione dei rischi e
messa a norma dell'edificio a
mestre

€ 2.500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.500.000,00

€ 0,00

Motivi di
non ammissibilità

r16

VENEZIA

comune di

VENEZIA

comune di

VIGONOVO

scuola
primaria

LEONARDO
DA VINCI

0270430660

0

ampliamento da realizzare in
due stralci funzionali 1°
stralcio palestra tipo "a1"e 2°
stralcio servizi.

€ 656.541,00

€ 0,00

€ 598.146,03

comune di

ARCUGNANO

scuola
secondaria di
primo grado

UGO
FOSCOLO

0240061794

121

ristrutturazione e
ampliamento con
riqualificazione urbanistica
del complesso scolastico "u.
foscolo" in comune di
arcugnano, frazione torri - i°
stralcio funzionale

€ 3.900.000,00

€ 0,00

€ 900.000,00 € 3.000.000,00

comune di

BARBARANO
MOSSANO

scuola
primaria

A. FERRETTO 0240112447

91

ampliamento ed
adeguamento sismico
dell'edificio esistente sede
della scuola primaria di
barbarano capoluogo per
ricavo di nuove aule da
destinare alla didattica

€ 450.000,00

€ 10.000,00

€ 49.500,00

€ 390.500,00

comune di

BARBARANO
MOSSANO

scuola
primaria

ROSA AGAZZI 0240112449

0

adeguamento sismico e
messa a norma dell'edificio
adibito a scuola primaria
"rosa agazzi"

€ 1.985.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na32 (ir post intervento
0,81-0,82-0,89-0,84 tab.1
pag.2 relazione sintetica
del 19/05/2018)

comune di

BRENDOLA

scuola
primaria

S.B.
BOSCARDIN

0240152047

0

adeguamento sismico
dell'edificio palestra

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 55.000,00

€ 0,00

na23 (determina a
contrarre n. 620 del
05/12/2017)

comune di

CARRÈ

scuola
primaria

GIOVANNI
PASCOLI

0240242903

79

lavori di adeguamento
sismico della scuola
elementare "g. pascoli" di
carrè

€ 467.051,19

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 417.051,19

16/05/2018
15:57

18/05/2018
11:48

17/05/2018
17:18

21/05/2018
12:33

21/05/2018
12:38

19/05/2018
10:15

18/05/2018
12:05

Motivi di
riduzione

comune di
16/05/2018
16:15

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 0,00
€ 2.000.000,00

r16

na2 (allegato 4); na11

r16; r23 (non ammessi
punteggi non pertinenti
alla tipologia di intervento
a)

r9; r19 (arredi)
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249

250

251

252

253

254

255

256

Fascicolo

VI
008

VI
016

VI
026

VI
010

VI
012

VI
050

VI
047

VI
034

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 33 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

0240263366

89

demolizione e nuova
costruzione della parte
vecchia del polo scolastico

0

costruzione nuova scuola
dell'infanzia

Q.E.
Esposto
€ 2.600.000,00

Detrazioni

€ 2.042.000,00

€ 0,00

€ 206.242,00

€ 0,00

CASSOLA

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

SAN
GIOVANNI
BOSCO

comune di

CASTEGNERO

scuola
dell'infanzia

NUOVA
SCUOLA
MATERNA
SAN
GIUSEPPE

comune di

CASTEGNERO

scuola
secondaria di
primo grado

N. PIZZOLO

0240272880

50

scuola secondaria i° grado e
palestra tipo a2 - interventi di
adeguamento antincendio

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

comune di

CHIAMPO

scuola
secondaria di
primo grado

S. NEGRO

0240292283

77

adeguamento sismico scuola
secondaria di primo grado
denominata "s. negro"

€ 470.000,00

€ 0,00

€ 98.700,00

€ 371.300,00

comune di

CHIUPPANO

scuola
primaria

NICOLÒ
REZZARA

0240301625

36

adeguamento alla normativa
di prevenzione incendi della
scuola elementare del
capoluogo di chiuppano, via
xxv aprile

€ 119.526,01

€ 0,00

€ 69.526,01

€ 50.000,00

comune di

CORNEDO
VICENTINO

scuola
secondaria di
primo grado

ADOLFO
CROSARA

0240341787

149

adeguamento antisismico,
antincendio e messa a norma
della scuola

€ 2.050.000,00

€ 0,00

€ 410.000,00 € 1.640.000,00

comune di

COSTABISSARA

scuola
primaria

FEDELE
0240351058
LAMPERTICO

132

intervento di messa in
sicurezza con adeguamento
sismico della scuola primaria
"f. lampertico"

€ 785.000,00

€ 0,00

€ 160.925,00

€ 624.075,00

comune di

ENEGO

scuola
secondaria di
primo grado

progetto di verifica sismica
della scuola media "g.
poletto" e palestra

€ 850.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

18/05/2018
11:23

18/05/2018
11:52

17/05/2018
12:35

17/05/2018
15:58

21/05/2018
15:25

21/05/2018
13:11

G. POLETTO

0240393360

0

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 260.260,00 € 2.339.740,00

comune di
17/05/2018
10:47

18/05/2018
17:57

Descrizione
Intervento

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

na7; na9; na11; na14
(scuola infanzia non
attivata alla data
dell'avviso pubblico - nota
ic n. 1673 del 08/05/2018)

na32 (edificio ultimato
06/06/1970 - ipotizzati
anche interventi di
miglioramento sismico su
palestra - pag. 5 relazione
illustrativa maggio 2018)
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257

258

259

260

261

262

263

264

Fascicolo

VI
017

VI
018

VI
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VI
038

VI
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VI
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VI
004

VI
007

Data PEC
Ora PEC
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Ente Richiedente

Immobile

pag. 34 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

0240400907

58

interventi di rafforzamento
locale e miglioramento
antisismico

scuola
PALESTRA
0240432029
secondaria di SCOLASTICA
primo grado PRIMARIA E
SECONDARIA
I° GRADO

0

scuola
primaria

Q.E.
Esposto
€ 930.000,00

Detrazioni

realizzazione nuova palestra
scolastica

€ 2.243.281,07

€ 0,00

€ 453.000,00

€ 0,00

adeguamento normativo per
pratica prevenzione incendi

€ 49.996,50

€ 0,00

€ 10.499,26

€ 39.497,24

FARA VICENTINO

comune di

GAMBELLARA

comune di

GRISIGNANO DI
ZOCCO

scuola
secondaria di
primo grado

G. TOALDO

0240461711

13

comune di

LUGO DI VICENZA

scuola
dell'infanzia

ANTONIO
MAINO

0240531628

0

adeguamento della scuola "a.
maino" alla normativa di
prevenzione incendi e impianti

€ 106.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

comune di

LUGO DI VICENZA

scuola
secondaria di
primo grado

B. NODARI

0240532647

78

interventi di adeguamento
sismico d.m. 17/01/2018 n.t.c.

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 700.000,00

comune di

MALO

scuola
primaria

RIGOTTI

0240553026

0

lavori di ampliamento,
ristrutturazione, demolizione
e ricostruzione - lotto 1
stralcio 3

€ 2.890.000,00

€ 0,00

€ 320.000,00

€ 0,00

comune di

MARANO
VICENTINO

scuola
primaria

ANTONIO
FOGAZZARO

0240563006

78

tetto scuola e miglioramento
sismico

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 450.000,00 € 1.550.000,00

comune di

MARANO
VICENTINO

scuola
secondaria di
primo grado

VITTORIO
ALFIERI

0240563005

112

€ 660.000,00

€ 0,00

€ 331.000,00

18/05/2018
11:51

21/05/2018
19:10

21/05/2018
15:13

21/05/2018
12:14

18/05/2018
11:07

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 0,00
€ 930.000,00

comune di
18/05/2018
11:09

SUOR
TARCISIA
BOSCHIERO

Descrizione
Intervento

16/05/2018
12:26

17/05/2018
09:10

antisismica

€ 329.000,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

r23 (ir dichiarato in
domanda = 0,35)

na11 (non allegata verifica
strutturale scuola
preesistente zona sismica
3)

r14; r18; r23 (popolazione
scolastica dichiarata
superiore a quella
certificata da miur)

na2 (cofinanziamento
inferiore al minimo
richiesto € 56.500,00)

na12 (allegata non
convenienza tecnicoeconomica relativa al 2°
stralcio, non oggetto di
domanda)
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266
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268

269
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VI
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VI
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Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 627.500,00

Detrazioni

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 0,00
€ 627.500,00

comune di

MONTE DI MALO

scuola
primaria

GIOVANNI
XXIII

0240633037

78

adeguamento sismico della
scuola primaria "giovanni xxiii"

comune di

MONTE DI MALO

scuola
secondaria di
primo grado

MANZONI

0240633038

85

scuola secondaria in locazione
onerosa in fabbricato di
proprietà parrocchiale - nuova
scuola (denominata
ampliamento) presso la
primaria di monte di malo

€ 1.870.000,00

€ 0,00

€ 940.000,00

€ 930.000,00

comune di

MONTEGALDA

scuola
primaria

ANTONIO
FOGAZZARO

0240642497

119

costruzione nuova scuola
primaria in via fradellin in
sostituzione della scuola
esistente in via cattaneo

€ 2.350.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.350.000,00

comune di

MONTEGALDA

scuola
secondaria di
primo grado

GIUSEPPE
TOALDO

0240642500

103

adeguamento sismico,
antincendio e messa a norma

€ 820.000,00

€ 0,00

€ 83.000,00

€ 737.000,00

comune di

NOVENTA
VICENTINA

scuola
dell'infanzia

2 GIUGNO

0240742890

82

adeguamento sismico ed
ampliamento

€ 1.040.000,00

€ 0,00

€ 109.200,00

€ 930.800,00

comune di

NOVENTA
VICENTINA

scuola
dell'infanzia

PAPA
GIOVANNI
XXIII°

0240744031

71

sostituzione edilizia - nuova
costruzione scuola
dell'infanzia

€ 1.190.000,00

€ 0,00

€ 124.950,00 € 1.065.050,00

comune di

ORGIANO

scuola
primaria

A.
FOGAZZARO

0240752873

0

€ 495.000,00

€ 0,00

€ 252.450,00

€ 0,00

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

scuola
dell'infanzia e
primaria

DON P.
COSTA

0240780587

69

€ 98.000,00

€ 0,00

€ 48.000,00

€ 50.000,00

€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

18/05/2018
15:13

21/05/2018
17:52

18/05/2018
14:21

18/05/2018
14:11

r16

r16

21/05/2018
17:28

21/05/2018
16:42

intervento miglioramento
sismico ii° stralcio

18/05/2018
12:20

19/05/2018
13:40

lavori di messa in sicurezza
scuola materna, elementare e
palestra localita' grumello

r16

na18; na19; na23 (affidate
al rup procedure scelta
contraente gc n. 19 del
17/05/2018)
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274

275

276

277
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VI
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VI
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011
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Ora PEC
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
lavori di messa in sicurezza
della scuola media "a.
fogazzaro" e palestra sotto il
punto di vista della normativa
antincendio

Q.E.
Esposto
€ 62.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 12.000,00

Contributo
MIUR
€ 50.000,00

€ 117.853,74

€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

scuola
secondaria di
primo grado

ANTONIO
FOGAZZARO

0240781017

52

comune di

POZZOLEONE

scuola
primaria

SCUOLA
UNICA
GIOVANNI
PAOLO II

0240821567

0

messa in sicurezza sismica adeguamento ed
ampliamento della scuola
unica "giovanni paolo ii"

€ 910.000,00

€ 0,00

comune di

ROMANO D
EZZELINO

scuola
secondaria di
primo grado

MONTE
GRAPPA

0240863347

114

realizzazione nuova scuola
secondaria di primo grado
"monte grappa"

€ 6.785.960,00

€ 0,00

€ 3.785.960,00 € 3.000.000,00

comune di

ROSÀ

scuola
primaria

GIOVANNI
PASCOLI

0240871554

143

adeguamento sismico,
ristrutturazione edilizia con
miglioramento dell'efficienza
energetica e adeguamento
alla normativa antincendio
scuola primaria "g. pascoli" 1° stralcio

€ 1.450.000,00

€ 0,00

€ 435.000,00 € 1.015.000,00

comune di

ROSSANO VENETO

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

IC RODARI

0240883354

0

sistemazione della copertura

€ 290.000,00

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 0,00

na2 (allegato 4); na11
(parte dei certificati di
collaudo antecedenti la
normativa sismica)

comune di

ROSSANO VENETO

scuola
primaria e
secondaria di
primo grado

IC RODARI

0240883354

0

adeguamento antincendio

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 0,00

na2 (cofinanziamento
inferiore al minimo
richiesto € 100.000,00)

comune di

SAREGO

scuola
dell'infanzia

CAVALIER D.
TIBALDO

0240982826

97

miglioramento sismico,
antincendio e messa a norma

€ 815.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 795.000,00

comune di

SCHIO

scuola
0241003456
DON
secondaria di AGOSTINO
primo grado BATTISTELLA

0

€ 1.450.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

19/05/2018
15:38

21/05/2018
17:42

18/05/2018
12:31

18/05/2018
13:26

21/05/2018
13:55

21/05/2018
13:50

na33 (prog. approvato il
29/05/03 ed affidato il
27/08/03 non adeg.
all'ord. n. 3274 del
20/03/03 - gu n. 105
dell'08/05/03); na34
(contr. € 238.917,14 - lr
59/99 - dgr n. 2565/14)

r16

r23 (dichiarazione numero
alunni)

18/05/2018
14:36

17/05/2018
13:21

na2 (mancano pagine
dispari allegato b)
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283

284

285
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Fascicolo
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Data PEC
Ora PEC
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Ente Richiedente

pag. 37 di 48

Immobile

Cod. MIUR

Punteggio

scuola
IC SOVIZZO
secondaria di
SCUOLA
primo grado MEDIA ALDO
MORO

0241031791

69

interventi di messa in
sicurezza sismica scuola
media "aldo moro"

Q.E.
Esposto
€ 414.000,00

Detrazioni

€ 560.000,00

€ 0,00

€ 173.600,00

€ 386.400,00

€ 53.932,54

€ 0,00

€ 18.000,00

€ 35.932,54

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

SOVIZZO

comune di

THIENE

scuola
primaria

SCARCERLE

0241051672

69

miglioramento sismico ed
interventi finalizzati
all'eliminazione dei rischi

comune di

THIENE

scuola
secondaria di
primo grado

F. BASSANI

0241051675

55

lavori di adeguamento
normativo della scala di
sicurezza esterna

comune di

TORREBELVICINO

scuola
primaria

SAN
GIOVANNI
BOSCO

0241070849

88

messa in sicurezza ed
adeguamento edifici scolastici
loc. pievebelvicino (scuola e
palestra)

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

comune di

TORREBELVICINO

scuola
secondaria di
primo grado

GIOSUÈ
CARDUCCI

0241070902

51

adeguamento sismico ics
"monte pasubio" - scuola
secondaria di i° di
torrebelvicino

€ 111.000,00

€ 0,00

€ 23.310,00

€ 87.690,00

comune di

TRISSINO

scuola
dell'infanzia

SAN
BENEDETTO

0241101265

0

realizzazione nuova scuola
materna in via n. sauro - ii°
stralcio

€ 1.450.000,00

€ 0,00

€ 750.000,00

€ 0,00

na15 (allegata dcc n. 6 del
22/03/2016 di
approvazione del
progetto preliminare per
l'importo complessivo di €
2.010.000,00)

comune di

VAL LIONA

scuola
secondaria di
primo grado

SMS
GRANCONA

0241232479

0

rifacimento e/o adeguamento
servizi igienici

€ 207.823,56

€ 0,00

€ 90.000,00

€ 0,00

na6 (0241232479 e
0241232480); na35

comune di

VAL LIONA

scuola
secondaria di
primo grado

SMS
GRANCONA

0241232479

0

messa a norma impianto
elettrico

€ 307.000,00

€ 0,00

€ 140.000,00

€ 0,00

na6 (0241232479 e
0241232480); na35

16/05/2018
08:32

15/05/2018
10:56

21/05/2018
17:46

21/05/2018
17:42

21/05/2018
17:32

19/05/2018
10:21

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 186.300,00 € 227.700,00

comune di
17/05/2018
10:56

19/05/2018
09:53

Descrizione
Intervento
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040

VI
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VI
024
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 2.230.000,00

Detrazioni

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 1.137.300,00 € 1.092.700,00

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.000.000,00

comune di

VALDAGNO

scuola
ELEMENTARE 0241113381
primaria e
MANZONI secondaria di
MEDIA
primo grado
GARBIN

102

intervento di miglioramento
sismico - ala nord edificio
scolastico manzoni (presenza
di vincolo culturale)

comune di

VALLI DEL PASUBIO

scuola
PRIMARIA B. 0241130893
BRANDELLER
primaria e
Osecondaria di
primo grado SECONDARIA
G. PASCOLI

80

adeguamento sismico scuola
e palestra - sostituzione
edilizia dei blocchi a,b e c

comune di

VALSTAGNA

scuola
U. BOMBIERI 0241143305
secondaria di
primo grado

87

adeguamento sismico

€ 936.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 936.000,00

comune di

VILLAVERLA

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

0241181070

50

lavori di messa a norma

€ 145.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 145.000,00

comune di

VILLAVERLA

scuola
secondaria di
primo grado

CARLO
GOLDONI

0241181072

64

lavori di adeguamento
sismico della scuola
secondaria di primo grado
"carlo goldoni"

€ 390.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 390.000,00

comune di

ZANÈ

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

0241190521

0

realizzazione nuova scuola
primaria unitaria in
sostituzione delle due
esistenti (2° blocco esecutivo
blocco palestra e auditorium)

€ 3.700.565,00

€ 0,00

€ 700.565,00

€ 0,00

comune di

ZANÈ

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

0241190521

165

realizzazione nuova scuola
primaria unitaria in
sostituzione delle due
esistenti (1° lotto)

€ 6.214.539,00

€ 0,00

provincia di

VICENZA

scuola
secondaria
superiore

IIS ANTONIO
CANOVA

0241163997

0

ristrutturazione aula magna,
miglioramento sismico,
ampliamento e
riorganizzazione degli ingressi

€ 2.400.000,00

€ 85.000,00

18/05/2018
13:30

18/05/2018
13:26

21/05/2018
09:12

€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

r11 (trattasi di progetto
preliminare equiparabile
al documento di fattibilità
delle alternative)

18/05/2018
09:47

18/05/2018
10:18

16/05/2018
12:54

16/05/2018
12:47

21/05/2018
11:07

na35 (vedi vi 005)

€ 3.214.539,00 € 3.000.000,00

€ 960.000,00

€ 0,00

na15 (dcp n. 25 del
17/07/2017 relativa ad
approvazione bilancio
previsione 2017-2019);
na32 (scuola edificata nei
primi anni 70 - pag. 2
relazione illustrativa
allegata all'istanza)
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento
analisi di vulnerabilità sismica
e idoneità statica in comune
di arzignano

Q.E.
Esposto
€ 1.900.000,00

Detrazioni

Motivi di
riduzione
r11 (punteggio a.2
declassato a.1 perché
studio di fattibilità)

VICENZA

scuola
secondaria
superiore

IIS
LEONARDO
DA VINCI

0240084006

93

provincia di

VICENZA

scuola
secondaria
superiore

ITC
UMBERTO
MASOTTO

0240744024

0

lavori adeguamento
normativo palazzetto dello
sport - i° stralcio

€ 620.000,00

€ 0,00

€ 248.000,00

€ 0,00

na23 (procedura
negoziata indetta con det.
n. 1181 del 22/12/2017)

provincia di

VICENZA

scuola
secondaria
superiore

ITI ENRICO
FERMI

0240124052

0

lavori adeguamento finalizzati
al conseguimento del c.p.i.

€ 260.000,00

€ 0,00

€ 190.000,00

€ 0,00

na15 (dcp n. 11 del
29/03/2018 relativa ad
approvazione bilancio
previsione 2018-2020)

provincia di

VICENZA

scuola
secondaria
superiore

LC F.
CORRADINI

0241054022

0

ampliamento liceo corradini
di via milano

€ 4.500.000,00

€ 0,00

€ 1.500.000,00

€ 0,00

na11 (manca collaudo iti
"chilesotti" edificato nel
1998); na33

comune di

AFFI

scuola
primaria

DI AFFI

0230012320

81

realizzazione nuova scuola
primaria di affi

€ 2.271.658,24

€ 10.000,00

€ 1.140.000,00 € 1.121.658,24

comune di

ARCOLE

scuola
primaria

ANTONIO
LOCATELLI
GAZZOLO

0230041121

80

palestra esistente ubicata in
via don pietro cona demolizione e ricostruzione
palestra-spogliatoi-servizi

€ 2.050.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00 € 1.550.000,00

comune di

BADIA CALAVENA

scuola
IC DE AMICIS 0230053135
primaria e
secondaria di
primo grado

77

adeguamento sismico del
plesso scolastico "de amicis"

€ 1.610.685,02

€ 0,00

€ 16.107,00

comune di

BARDOLINO

scuola
secondaria di
primo grado

118

ampliamento e
ristrutturazione della scuola
sec. i° "falcone e borsellino"
(1° lotto)

€ 4.500.000,00

€ 0,00

21/05/2018
11:24

18/05/2018
13:51

21/05/2018
11:14

r9; r19 (arredi)

09/05/2018
16:21

18/05/2018
11:26

19/05/2018
10:52

18/05/2018
13:34

Motivi di
non ammissibilità

provincia di
18/05/2018
12:52

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 760.000,00 € 1.140.000,00

FALCONE E
BORSELLINO

0230063191

r16; r18 (attribuito
punteggio b.2 anziché b.4
sulla base della
popolazione scolastica
statale dichiarata dal
dirigente scolastico in
data 16/05/2018)

€ 1.594.578,02

€ 1.500.000,00 € 3.000.000,00

r16
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Cod. MIUR

Punteggio

0230071482

0

rafforzamento locale della
scuola "d. alighieri"

VILLAFONTAN 0230123372
A

156

DANTE
ALIGHIERI

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto
€ 315.000,00

Detrazioni

realizzazione della nuova
scuola primaria in località
villafontana

€ 2.950.000,00

€ 0,00

€ 295.000,00 € 2.655.000,00

€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 33.000,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na32

comune di

BELFIORE

scuola
primaria

comune di

BOVOLONE

scuola
primaria

comune di

BUTTAPIETRA

scuola
POLO
0230163938
SCOLASTICO
primaria e
secondaria di
RITA LEVI
primo grado MONTALCINI

64

realizzazione della nuova
palestra annessa al polo
scolastico

€ 1.990.000,00

€ 0,00

€ 220.000,00 € 1.770.000,00

comune di

BUTTAPIETRA

scuola
POLO
0230163938
primaria e
SCOLASTICO
secondaria di
RITA LEVI
primo grado MONTALCINI

0

nuova palestra annessa al
polo scolastico

€ 1.990.000,00

€ 0,00

€ 220.000,00

€ 0,00

comune di

CAPRINO
VERONESE

scuola
secondaria di
primo grado

MONS. L.
GAITER

0230183204

94

realizzazione nuova palestra
della scuola secondaria di
primo grado

€ 1.330.459,98

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.330.459,98

comune di

CASALEONE

scuola
primaria

CASALEONE

0230192578

0

adeguamento antincendio,
efficientamento energetico
ed abbattimento barriere
architettoniche della scuola
primaria di casaleone

€ 630.264,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na2 (manca condizione e)
); na11; na20

comune di

CASALEONE

scuola
primaria

SUSTINENZA 0230192581

0

adeguamento antincendio,
eliminazione delle barriere
architettoniche ed
efficientamento energetico
della scuola primaria
"sustinenza"

€ 603.722,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na2 (manca condizione e)
); na11; na20

comune di

CASTAGNARO

scuola
primaria

0230203319

64

€ 82.098,57

€ 0,00

€ 32.098,57

€ 50.000,00

18/05/2018
08:23

21/05/2018
19:49

20/05/2018
11:27

18/05/2018
13:02

21/05/2018
13:24

18/05/2018
15:18

18/05/2018
15:11

16/05/2018
11:01

CESARE
BATTISTI

miglioramento della sicurezza

na37
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313

314

315

316

317

318

319

320

Fascicolo

VR
006

VR
007

VR
003

VR
042

VR
038

VR
002

VR
028

VR
027

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 41 di 48

Cod. MIUR

scuola
DON ATTALO 0230303195
dell'infanzia ZAMPERIOLI

Punteggio
18

Descrizione
Intervento
ampliamento scuola
dell'infanzia "don attalo
zamperioli"

Q.E.
Esposto
€ 282.000,00

Detrazioni

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

comune di

COSTERMANO SUL
GARDA

comune di

COSTERMANO SUL
GARDA

scuola
primaria

FELICE FERRI 0230303194

0

costruzione nuova scuola
primaria di castion in
sostituzione dell'esistente

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 330.000,00

€ 0,00

na2 (area intervento non
consona all'edificazione
"area a verde" pag.10
relaz. non sussistenza
tecnico-economica in data
maggio 2018)

comune di

FUMANE

scuola
primaria

DI BREONIO

0230351532

0

interventi di miglioramento
sismico delle strutture

€ 450.000,00

€ 0,00

€ 45.000,00

€ 0,00

na32

comune di

GAZZO VERONESE

scuola
primaria

DOMENICO
SAVIO

0230373322

0

adeguamento impiantistico
ed alle norme di sicurezza
della scuola primaria
"domenico savio"

€ 56.000,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 0,00

na31

comune di

GAZZO VERONESE

scuola
primaria

EDMONDO
DE AMICIS

0230374235

0

adeguamento impiantistico
ed alle norme di sicurezza
della scuola primaria
"edmondo de amicis"

€ 42.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

na31

comune di

GREZZANA

scuola
primaria

GIOVANNI
PASCOLI

0230383209

98

costruzione di un polo
scolastico in sostituzione delle
sede elementare del
capoluogo e delle frazioni di
azzago, stallavena e lugo

€ 5.000.000,00

€ 0,00

comune di

ILLASI

scuola
primaria

SALVO
0230391034
D`ACQUISTO

0

costruzione del nuovo polo
scolastico di illasi

€
€ 1.675.200,00
€
13.197.000,00
10.197.000,00

comune di

LEGNAGO

scuola
secondaria di
primo grado

adeguamento antisismico e
riqualificazione energetica
della scuola "frattini-barbieri"
mediante demolizione e
ricostruzione di un nuovo
edificio

€ 3.700.000,00

17/05/2018
16:50

17/05/2018
16:38

€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 31.020,00
€ 250.980,00

15/05/2018
14:32

21/05/2018
12:03

21/05/2018
11:53

10/05/2018
12:08

€ 2.000.000,00 € 3.000.000,00

na2 (area intervento non
consona all'edificazione
"richiede
preventivamente la
revisione della
pianificazione comunale"
pag.4 analisi di conformità
urbanistica dell'area)

€ 0,00

18/05/2018
14:31

20/05/2018
09:44

FRATTINIBARBIERI

0230442543

100

€ 0,00

€ 1.550.000,00 € 2.150.000,00

r23 (ridotti punteggi
popolazione scolastica ed
ordinanza chiusura
edificio)
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321

322

323

324

325

326

327

328

Fascicolo

VR
008

VR
013

VR
020

VR
019

VR
012

VR
031

VR
025

VR
023

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 42 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto
€ 454.540,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 50.000,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

comune di

MARANO DI
VALPOLICELLA

scuola
primaria

MARANO DI 0230461097
VALPOLICELL
A

0

miglioramento sismico
palestra

comune di

MEZZANE DI
SOTTO

scuola
primaria

G. VENTURI

0230471184

0

ampliamento della scuola
primaria del capoluogo realizzazione della palestra

€ 765.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 0,00

comune di

MINERBE

scuola
primaria

GIACOMO
ZANELLA

0230483121

100

ampliamento dell'edificio
scolastico sito in minerbe via
raffaello sanzio, da adibire a
scuola primaria (ii° lotto
funzionale)

€ 820.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 820.000,00

comune di

MINERBE

scuola
ISTITUTO
0230483120
secondaria di COMPRENSIV
primo grado
O BERTO
BARBARANI

85

nuova costruzione di una
parte della scuola secondaria
"b. barbarani" in sostituzione
dell'edificio esistente non a
norma dal punto di vista
sismico

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.000.000,00

comune di

MOZZECANE

ITALO
scuola
0230511358
secondaria di MONTEMEZZI
primo grado

109

costruzione nuova scuola
secondaria di 1° grado - media

€ 4.900.000,00 € 100.000,00 € 2.000.000,00 € 2.800.000,00

comune di

NOGARA

comune di

POVEGLIANO
VERONESE

comune di

RONCO ALL ADIGE

17/05/2018
17:49

18/05/2018
10:45

18/05/2018
12:29

18/05/2018
12:34

18/05/2018
10:44

0230533184

41

adeguamento antincendio
della primaria -caselle- "o .
visentini"

€ 65.000,00

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 50.000,00

scuola
ALESSANDRO 0230601432
secondaria di
MANZONI
primo grado

77

adeguamento sismico
comunale destinato a
palestra della scuola sec. i°
"alessandro manzoni"

€ 525.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 525.000,00

0

ampliamento della scuola
primaria del capoluogo

€ 1.500.000,00

€ 0,00

€ 450.000,00

€ 0,00

scuola
primaria

CASELLE

20/05/2018
12:06

18/05/2018
13:15

19/05/2018
11:49

Descrizione
Intervento

scuola
primaria

DI RONCO
ALL'ADIGE

0230641456

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na32

na11 (manca collaudo
scuola originaria)

r7

r19 (acquisto arredi)

r11 (punteggio a.2
declassato a.1)

na11 (collaudo statico in
corso alla data della
domanda)
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329

330

331

332

333

334

335

336

Fascicolo

VR
016

VR
004

VR
024

VR
009

VR
011

VR
040

VR
041

VR
044

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

comune di

SAN BONIFACIO

scuola
primaria

comune di

SAN GIOVANNI
LUPATOTO

scuola
primaria

comune di

SANGUINETTO

comune di

SANT AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

scuola
primaria

DANTE
ALIGHIERI

comune di

SANT AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

scuola
primaria

comune di

SORGÀ

comune di

comune di

pag. 43 di 48

Cod. MIUR

GINO SANDRI 0230693157

Punteggio
105

18/05/2018
11:34

ANTONIO
CESARI

Descrizione
Intervento
completamento interventi di
miglioramento sismico della
scuola (cup:
c81t18000170001)

ampliamento

Q.E.
Esposto
€ 2.780.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 0,00
€ 2.780.000,00

€ 2.950.000,00

€ 0,00

€ 1.500.000,00 € 1.450.000,00

0230711127

86

scuola
ALESSANDRO 0230722562
MANZONI
secondaria di
primo grado

0

adeguamento sismico ed
ampliamento dell'istituto
comprensivo di sanguinetto
sito in via g. sinopoli

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 0,00

0230773102

46

adeguamento sismico della
scuola primaria "dante
alighieri"

€ 1.340.000,00

€ 0,00

€ 93.800,00

€ 1.246.200,00

GIOVANNI
PASCOLI

0230773103

0

migliormento sismico della
scuola primaria "giovanni
pascoli"

€ 987.945,00

€ 0,00

€ 217.347,90

€ 0,00

scuola
primaria

GUGLIELMO
MARCONI

0230842244

87

adeguamento sismico della
scuola primaria "guglielmo
marconi"

€ 345.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 345.000,00

SORGÀ

scuola
secondaria di
primo grado

D. BROGLIO

0230842245

87

adeguamento sismico della
scuola sec. di 1° grado

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300.000,00

TREGNAGO

polo per
l'infanzia

INFANZIA
TREGNAGO

0230873140

42

ristrutturazione edilizia del
polo per l'infanzia

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 400.000,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

15/05/2018
16:00

18/05/2018
13:30

17/05/2018
18:06

17/05/2018
18:00

21/05/2018
11:20

21/05/2018
11:23

21/05/2018
13:16

na2; na11

r15

na32

r16
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337

338

339

340

341

342

343

344

Fascicolo

VR
021

VR
014

VR
036

VR
022

VR
029

VR
037

VR
017

VR
035

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 44 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto
€ 8.056.618,82

Detrazioni

Cofinanziamen Contributo
to
MIUR
€ 5.056.618,82 € 3.000.000,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

comune di

VALEGGIO SUL
MINCIO

scuola
primaria

CARLO
COLLODI

0230892290

89

costruzione nuova scuola
primaria in sostituzione della
esistente "c. collodi" - 1° fase

comune di

VERONA

scuola
primaria

ARNOLDO
FRACCAROLI

0230911965

59

realizzazione di una scala
esterna metallica di sicurezza
antincendio

€ 102.000,00

€ 0,00

€ 52.000,00

€ 50.000,00

comune di

VERONA

scuola
primaria

GUARINO DA 0230913596
VERONA

43

realizzazione scala
antincendio nella scuola
primaria "guarino da verona"

€ 120.000,00

€ 0,00

€ 70.000,00

€ 50.000,00

comune di

VERONA

scuola
primaria

PRIMARIA
0230911978
ABRAMO
MASSALONG
O E INFANZIA
COCCINELLA

72

adeguamento alla vigente
normativa antincendio della
scuola primaria massalongo e
della scuola dell'infanzia "le
coccinelle", site nel medesimo
fabbricato

€ 350.000,00

€ 0,00

€ 300.000,00

€ 50.000,00

comune di

VERONA

scuola
secondaria di
primo grado

FEDELI

0230913588

0

adeguamento impiantistico e
strutturale della scuola
secondaria 1° "fedeli"

€ 1.400.000,00

€ 0,00

€ 1.350.000,00

€ 0,00

comune di

VERONELLA

scuola
primaria

SAN
GREGORIO

0230923160

106

nuovo plesso scolastico di "s.
gregorio" con previsione di un
possibile ampliamento per la
realizzazione di un polo
scolastico - "fase 1a"

€ 3.769.171,39

€ 0,00

comune di

VIGASIO

scuola
primaria

€ 2.995.987,57

€ 0,00

€ 1.497.993,78

€ 0,00

na2 (allegato 4); na11
(condizione 4 manca
certificato collaudo statico
attestante la
collaudabilità delle opere
connesse all'ampliamento)

comune di

ZEVIO

scuola
secondaria di
primo grado

€ 950.000,00

€ 0,00

€ 880.000,00

€ 0,00

na2 (allegato 4); na11;
na34 (contributo
regionale di € 285.000,00
concesso con dgr
2565/2014)

18/05/2018
10:13

18/05/2018
10:51

18/05/2018
13:55

18/05/2018
13:13

18/05/2018
14:22

21/05/2018
11:26

18/05/2018
12:32

18/05/2018
14:04

Descrizione
Intervento

ISTITUTO
0230943324
COMPRENSIV
O DI VIGASIO

0

ampliamento del polo
scolastico di via edoardo
bassini

0230971541

0

ampliamento della scuola
sec. i° "altichiero da zevio"

ALTICHIERO
DA ZEVIO

€ 0,00

r1 (progetti fattibilità e
definitivo non cumulabili
con esecutivo)

r23

na15

€ 769.171,39 € 3.000.000,00
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Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente
provincia di

345

VR
034

18/05/2018
14:11

VERONA

Immobile
scuola
secondaria
superiore

IIS CARLO
ANTI

pag. 45 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

0230963896

0

Descrizione
Intervento
miglioramento sismico della
succursale dell'iis "carlo anti"
in comune di villafranca

Q.E.
Esposto
€ 3.215.000,00

Detrazioni
€ 0,00

Cofinanziamen
to
€ 1.607.500,00

Contributo
MIUR
€ 0,00

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità
na32
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Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 46 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamen
to

Contributo
MIUR

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

COD

MOTIVAZIONE DI RIDUZIONE
Livello di progettazione dichiarato non coerente con quello del provvedimento di approvazione allegato alla Domanda (punteggio attributo in base al livello indicato nel provvedimento
r1
dell'Ente).
r2 Importo ammesso con un tetto massimo € 3.000.000,00 di contributo per interventi di tipologia a), b), c), d) (art. 3 alinea 17 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r3 Punteggi 1.a, 1.b, 1.c, non attribuiti perché tipologia intervento diversa da a) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r4 Punteggi 2.1 a1, 2.1 a2, 2.1 a3, 2.1 a4, 2.1 a5, 2.1 a6, 2.1 a7, non attribuiti perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all''Avviso approvato con DGR 511/2018)
r5 Punteggi 2.1 b1, 2.1 b2, 2.1 b3, 2.1 b4, 2.1 b5, 2.1 b6, non attribuiti perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r6 Punteggi 2.2a, 2.2b, non attribuiti perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r7 Punteggi 2.3a, 2.3b, 2.3c, 2.3d, 2.3e, non attribuiti perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r8 Punteggio 2.4, non attribuito perché tipologia interventi diversa da b) o e) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r9 Punteggio 3, non attribuito perché tipologia intervento diversa da c) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r10 Punteggio 4, non attribuito perché tipologia intervento diversa da d) (art. 3 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
r11 Punteggi a.1, a.2, a.3, a.4, non attribuiti perché livello di progettazione non selezionato (art. 6, comma f) ed art. 7, punto 4) 1, dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Punteggi b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, non attribuiti perché manca la Dichiarazione circa il numero di alunni iscritti all’istituto che ha o avrà sede nell’edificio interessato dall’intervento, da
r12
parte del Dirigente Scolastico / Responsabile della programmazione
r13 Punteggi c.1, c.2, non attribuiti perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento (art. 6, comma f), dell'Avviso approvato con DGR 511/2018)

r14
r15
r16
r17
r18
r19
r20
r21
r22
r23
r24
r25

Punteggi d.1, d.2, d.3, non attribuiti perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento (art. 6, comma f), dell'Avviso approvato con DGR
511/2018)
Punteggio e, non attribuito perché non allegato provvedimento di chiusura dell'edificio scolastico, disposta da Autorità competenti (Allegato 7 alla domanda - art. 6, comma l), dell'Avviso
approvato con DGR 511/2018)
Punteggio f, non attribuito perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento o non selezionato in domanda il Conto Termico 2.0 (art. 6, comma
f), dell'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Punteggi g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, g.6, non attribuiti perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento (art. 6, comma f), dell'Avviso approvato con
DGR 511/2018)
Punteggi non attribuiti perché pertinente situazione non trattata e/o dimostrata nella relazione sintetica dell'intervento (art. 6, comma f), dell'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Scorporate da Q.E. spese non ammissibili in quanto non funzionali ai lavori (art.3, alinea 8 ed art. 8 alinea 3 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Tipologia intervento a+b declassata "a" (art. 3 alinea 12 dell'allegato c all'avviso pubblico approvato con dgr 511 del 17/04/2018); non sommabili i punteggi maturati separatamente nelle
due tipologie
Q.E. rimodulato come da relazione tecnica
Non ammesse spese per acquisizione aree
Punteggio calcolato differisce da quello dichiarato nella domanda
Importo ammesso con un tetto massimo € 50.000,00 di contributo per interventi di tipologia e) (art. 5 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Importo ammesso con un tetto massimo € 70.000,00 di contributo per interventi di tipologia e) (art. 5 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
265
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
N.

Fascicolo

COD
na1
na2
na3
na4
na5
na6
na7
na8
na9
na10
na11
na12
na13
na14
na15
na16
na17
na18
na19

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile
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Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamen
to

Contributo
MIUR

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
Domanda non compilata sulla base dello Schema di cui all'Allegato B (art. 6 alinea 4 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda non riporta tutti i contenuti previsti (art. 6 alinea 4 lettere da a) a o) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda non sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente (art. 5 alinea 1 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda non inviata entro il termine perentorio ore 24.00' del 21/05/2018 (art. 6 alinea 3 dell'Allegato A ed art. 5 alinea 8 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda non inviata mediante Posta Elettronica Certifica (PEC) all'indirizzo: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it (art. 5 alinea 10 ed alinea 14 dell'Allegato C all'Avviso
approvato con DGR 511/2018)
Domanda riferita a più edifici (art. 3 alinea 1 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda priva di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica (art. 2 alinea 1 ed art. 6 alinea 4b) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda priva di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica relativo a scuola dell'infanzia statale inserita in Polo per l'Infanzia (art. 2 alinea 1 e art. 4 alinea 1 1) dell'Allegato A
all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda priva di codice punto erogazione del servizio, (art. 6 alinea b) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda plurima con più caselle tipologia intervento barrate (art. 6 alinea 1 e 2 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda di tipologia b), c), d) con condizione di Tabella 1 non adeguatamente dimostrata (art. 3 alinea 5 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Non allegata alla domanda "Relazione a firma di Tecnico Abilitato" circa la non convenienza tecnico - economica ad intervenire sulla struttura esistente, come previsto all'art. 6 alinea 4
lettera d) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018
Non allegata alla domanda Dichiarazione su numero di alunni iscritti ospitati/da ospitare nell'edificio interessato dall'intervento, come previsto all'art. 6 alinea 4 lettera i) dell'Allegato A
all'Avviso approvato con DGR 511/2018
Non allegata alla domanda stampa della pagina 1 della "Scheda Anagrafe Edilizia Scolastica", come previsto all'art. 6 alinea 4 lettera b) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR
511/2018
Non allegata alla domanda "Copia dell'Atto di approvazione del progetto" come previsto all'art. 3 alinea 15 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018
Non allegata alla domanda "Relazione sintetica dell'intervento" come previsto all'art. 6 alinea 4 lettera f) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018
Relazione sintetica dell'intervento non sottoscritta da tecnico abilitato (art. 6 alinea 4 lettera f) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Relazione sintetica dell'intervento priva di "estratto di mappa catastale con evidenziazione dell'edificio interessato ai lavori" (art. 6 alinea 4 lettera f) dell'Allegato A all'Avviso approvato con
DGR 511/2018)
Relazione sintetica dell'intervento priva di "schemi grafici semplificati" (art. 6 alinea 4 lettera f) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
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ALLEGATO A
N.

Fascicolo

Data PEC
Ora PEC

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 48 di 48

Cod. MIUR

Punteggio

Descrizione
Intervento

Q.E.
Esposto

Detrazioni

Cofinanziamen
to

Contributo
MIUR

Motivi di
riduzione

Motivi di
non ammissibilità

COD
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
na20 Relazione sintetica dell'intervento priva del "quadro ecomico di spesa" del progetto approvato (art. 6 alinea 4 lettera f) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda avente per oggetto intervento su edificio adibito all'istruzione scolastica non statale o Polo di solo servizio all'Infanzia ( Decreto Interministeriale in data 03/01/2018 e art. 4 alinea
na21
1 1) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
na22 L'immobile esistente non è di proprietà pubblica di un Ente Locale della Regione Veneto (art. 2 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Intervento avviato prima dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1d. del Decreto Interministeriale in data 03/01/2018 (art. 2 alinea 1 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR
na23
511/2018)
na24 Database dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica non aggiornato prima della presentazione dell'istanza (art. 3 alinea 10 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
Domanda di medesimo Ente locale eccedente il numero massimo consentito in base agli edifici scolastici di competenza (art. 3 alinea 2 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR
na25
511/2018)
na26 Interventi che riguardano sole opere di sistemazione a verde e/o arredo urbano in aree pertinenziali (art. 4 alinea 1 dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
na27 Domanda di singolo Comune conferente per analoghe proposte presentate da Unione di Comuni di appartenenza (art. 2 alinea 3 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
na28 Progettazione non corrispondente neppure al livello minimo (art. 3 alinea 14 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
na29 Progetto non approvato dall'Ente, almeno sotto il profilo tecnico (art. 3 alinea 15 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
na30 Mancanza attestazione della non convenienza tecnico-economica ad intervenire sulla struttura scolastica esistente (art. 3 alinea 2 a) dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR 511/2018)
na31
na32
na33
na34
na35
na36
na37
na38

Costo complessivo desumibile dal Quadro Economico di progetto, interventi tipologia a), b), c), d), inferiore ad Euro 100.000,00 (art. 3 alinea 17 dell'Allegato C all'Avviso approvato con DGR
511/2018)
Intervento di miglioramento sismico su immobile non vincolato
Intervento su immobile non adeguato sismicamente
Intervento già beneficiario di altro finanziamento comunitario, statale o regionale
Tipologia di intervento già richiesta per il medesimo edificio
Non risulta la piena disponibilità dell'area oggetto dell'intervento
Progetto già oggetto di precedente istanza
Intervento a+b privo delle caratteristiche di tipo a
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DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018

Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali
Comuni
(L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 2 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

16/05/2018
12:47
21/05/2018
19:49
21/05/2018
15:25
21/05/2018
16:41
18/05/2018
13:26
11/05/2018
14:00
18/05/2018
12:53
18/05/2018
14:21
18/05/2018
13:34
18/05/2018
09:49
18/05/2018
13:01

€ 6.214.539,00

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.950.000,00

€ 2.655.000,00

€ 5.655.000,00

€ 2.050.000,00

€ 1.640.000,00

€ 7.295.000,00

€ 9.600.000,00

€ 3.000.000,00

€ 10.295.000,00

€ 1.450.000,00

€ 1.015.000,00

€ 11.310.000,00

€ 1.300.000,00

€ 1.027.000,00

€ 12.337.000,00

€ 2.900.000,00

€ 2.609.000,00

€ 14.946.000,00

€ 2.350.000,00

€ 2.350.000,00

€ 17.296.000,00

€ 4.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 20.296.000,00

€ 3.400.000,00

€ 3.000.000,00

€ 23.296.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.370.000,00

€ 25.666.000,00

A/A+B
1

VI
005
VR
045
VI
050
VE
047
VI
030
TV
007
RO
003
VI
025
VR
026
TV
030
TV
055

comune di

ZANÈ

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0241190521

165

comune di

BOVOLONE

scuola primaria

VILLAFONTANA

0230123372

156

comune di

CORNEDO
VICENTINO

scuola secondaria di
primo grado

ADOLFO CROSARA

0240341787

149

comune di

MARCON

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0270202112

145

comune di

ROSÀ

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0240871554

143

comune di

MOGLIANO
VENETO

scuola primaria

GIUSEPPE VERDI

0260433016

130

comune di

TAGLIO DI PO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

COMPLESSO SCOLASTICO E.
MAESTRI - G. PASCOLI

0290462153

122

comune di

MONTEGALDA

scuola primaria

ANTONIO FOGAZZARO

0240642497

119

comune di

BARDOLINO

scuola secondaria di
primo grado

FALCONE E BORSELLINO

0230063191

118

comune di

CAERANO DI SAN
MARCO

scuola secondaria di
primo grado

G. UNGARETTI

0260060840

115

comune di

CONEGLIANO

scuola secondaria di
primo grado

FEDERICO GRAVA

0260210776

115

12

VE
029

comune di

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0270342702

114

18/05/2018
14:43

€ 1.700.000,00

€ 1.520.000,00

€ 27.186.000,00

13

VI
007

comune di

MARANO
VICENTINO

scuola secondaria di
primo grado

VITTORIO ALFIERI

0240563005

112

17/05/2018
09:10

€ 660.000,00

€ 329.000,00

€ 27.515.000,00

14

TV
057

comune di

MARENO DI PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

0260380808

112

18/05/2018
15:55

€ 400.000,00

€ 318.000,00

€ 27.833.000,00

15

PD
009

comune di

CAMPOSAMPIERO

scuola primaria

RUSTEGA

0280191336

111

17/05/2018
12:23

€ 1.250.000,00

€ 1.192.407,96

€ 29.025.407,96

16

PD
036
TV
073
TV

comune di

CASTELBALDO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

GIACOMO ROSA

0280290853

110

€ 450.000,00

€ 435.000,00

€ 29.460.407,96

comune di

POSSAGNO

scuola primaria

ALDO FANTINA

0260612968

109

€ 3.200.000,00

€ 2.816.000,00

€ 32.276.407,96

comune di

SUSEGANA

scuola secondaria di
primo grado

DANIELE MANIN

0260831430

108

18/05/2018
13:08
21/05/2018
13:03
17/05/2018

€ 561.400,00

€ 491.400,00

€ 32.767.807,96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17
18

019

16:30

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 3 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

17/05/2018
14:52
20/05/2018
09:44
18/05/2018
09:42
10/05/2018
12:08
18/05/2018
13:28
17/05/2018
17:08
15/05/2018
13:13
15/05/2018
11:38
18/05/2018
11:51
21/05/2018
12:33
21/05/2018
09:12

€ 16.600.000,00

€ 3.000.000,00

€ 35.767.807,96

€ 3.700.000,00

€ 2.150.000,00

€ 37.917.807,96

€ 720.000,00

€ 700.000,00

€ 38.617.807,96

€ 5.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 41.617.807,96

€ 1.080.000,00

€ 518.400,00

€ 42.136.207,96

€ 560.000,00

€ 492.000,00

€ 42.628.207,96

€ 429.946,65

€ 306.946,65

€ 42.935.154,61

€ 600.000,00

€ 565.000,00

€ 43.500.154,61

€ 1.800.000,00

€ 1.422.000,00

€ 44.922.154,61

€ 450.000,00

€ 390.500,00

€ 45.312.654,61

€ 936.000,00

€ 936.000,00

€ 46.248.654,61

A/A+B
1

PD
013
VR
027
PD
027
VR
002
TV
040
VE
011
TV
009
TV
008
TV
033
VI
033
VI
024

comune di

SAN MARTINO DI
LUPARI

scuola secondaria di
primo grado

CARDINALE AGOSTINI

0280771945

102

comune di

LEGNAGO

scuola secondaria di
primo grado

FRATTINI-BARBIERI

0230442543

100

comune di

MASI

scuola primaria

ZONARO

0280490605

99

comune di

GREZZANA

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0230383209

98

comune di

MONTEBELLUNA

scuola primaria

AUGUSTO SERENA

0260462316

98

comune di

ANNONE VENETO

scuola primaria

PAOLA E ANGELA RAMPULLA

0270011597

97

comune di

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

scuola primaria

CARLO COLLODI

0260770879

93

comune di

MASER

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

PALLADIO - VERONESE

0260390880

92

comune di

VILLORBA

scuola secondaria di
primo grado

G. SCARPA

0260911230

92

comune di

BARBARANO
MOSSANO

scuola primaria

A. FERRETTO

0240112447

91

comune di

VALSTAGNA

scuola secondaria di
primo grado

U. BOMBIERI

0241143305

87

30

VR
040

comune di

SORGÀ

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0230842244

87

21/05/2018
11:20

€ 345.000,00

€ 345.000,00

€ 46.593.654,61

31

TV
051

comune di

SILEA

scuola primaria

A. VIVALDI

0260811270

86

18/05/2018
16:41

€ 497.000,00

€ 146.000,00

€ 46.739.654,61

32

BL
007

comune di

VAL DI ZOLDO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

DANTE ALIGHIERI

0250730718

85

17/05/2018
12:44

€ 2.450.000,00

€ 1.347.500,00

€ 48.087.154,61

33

VI
057

comune di

MONTE DI MALO

scuola secondaria di
primo grado

MANZONI

0240633038

85

21/05/2018
17:52

€ 1.870.000,00

€ 930.000,00

€ 49.017.154,61

34

VR
015
VI
037
VR

comune di

ARCOLE

scuola primaria

ANTONIO LOCATELLI GAZZOLO

0230041121

80

€ 2.050.000,00

€ 1.550.000,00

€ 50.567.154,61

comune di

LUGO DI VICENZA

scuola secondaria di
primo grado

B. NODARI

0240532647

78

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 51.267.154,61

comune di

POVEGLIANO
VERONESE

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

0230601432

77

18/05/2018
11:26
21/05/2018
12:14
18/05/2018

€ 525.000,00

€ 525.000,00

€ 51.792.154,61

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

35
36

025

13:15

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Immobile

pag. 4 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
18:36
19/05/2018
09:45
18/05/2018
10:31
18/05/2018
08:39
19/05/2018
09:40
18/05/2018
11:09
18/05/2018
10:42
21/05/2018
17:42
21/05/2018
11:45
18/05/2018
09:10
15/05/2018
11:48

€ 680.000,00

€ 537.200,00

€ 52.329.354,61

€ 425.000,00

€ 425.000,00

€ 52.754.354,61

€ 325.000,00

€ 260.000,00

€ 53.014.354,61

€ 1.935.000,00

€ 935.000,00

€ 53.949.354,61

€ 250.000,00

€ 174.750,00

€ 54.124.104,61

€ 930.000,00

€ 930.000,00

€ 55.054.104,61

€ 720.000,00

€ 640.800,00

€ 55.694.904,61

€ 111.000,00

€ 87.690,00

€ 55.782.594,61

€ 1.050.000,00

€ 1.050.000,00

€ 56.832.594,61

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 57.012.594,61

€ 240.000,00

€ 110.000,00

€ 57.122.594,61

€ 4.026.550,00

€ 2.378.550,00

€ 59.501.144,61

A/A+B
1

TV
089
BL
021
PD
016
TV
029
PD
042
VI
017
TV
023
VI
053
BL
022
VE
020
PD
004

comune di

MOTTA DI LIVENZA

scuola secondaria di
primo grado

GIRARDINI

0260493065

74

comune di

VIGO DI CADORE

scuola primaria

VITTIME DEL VAJONT

0250650938

67

comune di

PIAZZOLA SUL
BRENTA

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0280630824

66

comune di

SPRESIANO

scuola primaria

SAN MARTINO

0260822992

65

comune di

VILLA ESTENSE

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

A. DE GASPERI

0281020797

61

comune di

FARA VICENTINO

scuola primaria

SUOR TARCISIA BOSCHIERO

0240400907

58

comune di

CODOGNÈ

scuola secondaria di
primo grado

FERRACINI

0260190813

53

comune di

TORREBELVICINO

scuola secondaria di
primo grado

GIOSUÈ CARDUCCI

0241070902

51

comune di

QUERO VAS

scuola secondaria di
primo grado

DON L. ORIONE

0250703442

50

comune di

PORTOGRUARO

scuola dell'infanzia e
primaria

INFANZIA JEAN PIAGET E
PRIMARIA MARCO POLO

0270292721

39

comune di

ABANO TERME

scuola secondaria di
primo grado

VITTORINO DA FELTRE

0280013469

36

TV
094

comune di

TREVISO

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0260861918

32

21/05/2018
15:24

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
49
50
51
52

TV
075
VR
041
TV
042
TV
088

Immobile

pag. 5 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
11:11
21/05/2018
11:23
18/05/2018
13:36
21/05/2018
18:57

€ 700.000,00

€ 550.000,00

€ 60.051.144,61

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 60.351.144,61

€ 5.000.000,00

€ 2.400.000,00

€ 62.751.144,61

€ 350.000,00

€ 276.500,00

€ 63.027.644,61

A/A+B
2

comune di

CONEGLIANO

scuola secondaria di
primo grado

FEDERICO GRAVA

0260210777

110

comune di

SORGÀ

scuola secondaria di
primo grado

D. BROGLIO

0230842245

87

comune di

MONTEBELLUNA

scuola primaria

FRANCESCO BARACCA

0260462831

70

comune di

MOTTA DI LIVENZA

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0260493063

50

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
53
54
55
56

PD
033
VR
039
PD
015
BL
012

Immobile

pag. 6 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
15:12
20/05/2018
11:27
17/05/2018
18:34
18/05/2018
08:49

€ 1.900.000,00

€ 1.777.000,00

€ 64.804.644,61

€ 1.990.000,00

€ 1.770.000,00

€ 66.574.644,61

€ 1.470.000,00

€ 1.460.000,00

€ 68.034.644,61

€ 280.000,00

€ 222.000,00

€ 68.256.644,61

C
1

comune di

CITTADELLA

scuola primaria

CÀ ONORAI

0280324260

81

comune di

BUTTAPIETRA

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

POLO SCOLASTICO RITA LEVI
MONTALCINI

0230163938

64

comune di

RUBANO

scuola primaria

SORELLE AGAZZI

0280722085

49

comune di

ALANO DI PIAVE

scuola dell'infanzia

DI ALANO DI PIAVE

0250023417

26

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
57

TV
079

comune di

Immobile

pag. 7 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260811274

50

18/05/2018
16:53

€ 835.000,00

€ 665.000,00

€ 68.921.644,61

C
2
SILEA

scuola primaria

E. LUCREZIA CORNARO

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
58
59

TV
045
VR
044

Immobile

pag. 8 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

19/05/2018
09:32
21/05/2018
13:16

€ 580.000,00

€ 444.850,00

€ 69.366.494,61

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 69.766.494,61

D
1

comune di

VOLPAGO DEL
MONTELLO

scuola secondaria di
primo grado

SANDRO PERTINI

0260932910

57

comune di

TREGNAGO

polo per l'infanzia

INFANZIA TREGNAGO

0230873140

42
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

PD
043
TV
012
PD
031
VI
046
RO
009
VR
005
VR
014
TV
028
VI
026
VE
009
PD
007

Immobile

pag. 9 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
13:36
16/05/2018
12:52
18/05/2018
13:36
19/05/2018
13:40
18/05/2018
16:24
16/05/2018
11:01
18/05/2018
10:51
18/05/2018
10:05
18/05/2018
11:52
17/05/2018
10:17
17/05/2018
10:39

€ 82.500,00

€ 48.500,00

€ 69.814.994,61

€ 65.500,00

€ 32.500,00

€ 69.847.494,61

€ 121.740,47

€ 0,00

€ 69.847.494,61

€ 98.000,00

€ 50.000,00

€ 69.897.494,61

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 69.947.494,61

€ 82.098,57

€ 50.000,00

€ 69.997.494,61

€ 102.000,00

€ 50.000,00

€ 70.047.494,61

€ 58.200,00

€ 45.978,00

€ 70.093.472,61

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 70.143.472,61

€ 35.000,00

€ 30.000,00

€ 70.173.472,61

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 70.213.472,61

E
1

comune di

MONSELICE

scuola primaria

B. BUSSOLIN

0280551887

79

comune di

PAESE

scuola primaria

LIBERATO PRAVATO

0260553013

71

comune di

PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

LEVI - CIVITA

0280603959

69

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

scuola dell'infanzia e
primaria

DON P. COSTA

0240780587

69

comune di

CASTELMASSA

scuola primaria

PANZACCHI ENRICO

0290122093

66

comune di

CASTAGNARO

scuola primaria

CESARE BATTISTI

0230203319

64

comune di

VERONA

scuola primaria

ARNOLDO FRACCAROLI

0230911965

59

comune di

MONFUMO

scuola dell'infanzia e
primaria

PLESSO SCOLASTICO DI
MONFUMO

0260450863

58

comune di

CASTEGNERO

scuola secondaria di
primo grado

N. PIZZOLO

0240272880

50

comune di

CEGGIA

scuola primaria

CARLO COLLODI

0270072747

39

comune di

CANDIANA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280212929

25
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
71
72
73
74
75

PD
044
PD
030
TV
013
BL
014
VR
036

Immobile

pag. 10 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
12:37
18/05/2018
13:31
16/05/2018
13:07
18/05/2018
08:52
18/05/2018
13:55

€ 86.500,00

€ 50.000,00

€ 70.263.472,61

€ 126.734,46

€ 0,00

€ 70.263.472,61

€ 32.000,00

€ 15.000,00

€ 70.278.472,61

€ 60.000,00

€ 40.000,00

€ 70.318.472,61

€ 120.000,00

€ 50.000,00

€ 70.368.472,61

E
2

comune di

MONSELICE

scuola primaria

DANIELE MANIN

0280551890

65

comune di

PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

D. MINZONI

0280603653

61

comune di

PAESE

scuola primaria

GIOSUÈ CARDUCCI

0260553229

46

comune di

ALANO DI PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

ITALO CALVINO

0250023418

44

comune di

VERONA

scuola primaria

GUARINO DA VERONA

0230913596

43

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
76

PD
039

comune di

Immobile

pag. 11 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603692

61

18/05/2018
13:20

€ 113.163,66

€ 0,00

€ 70.368.472,61

E
3
PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

COPERNICO

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
77

PD
046

comune di

Immobile

pag. 12 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603656

59

18/05/2018
14:03

€ 78.893,01

€ 0,00

€ 70.368.472,61

E
4
PADOVA

scuola primaria

FORCELLINI

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 13 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
13:49
21/05/2018
13:11
11/05/2018
10:11
21/05/2018
12:02
18/05/2018
12:49
17/05/2018
17:18
17/05/2018
13:17
10/05/2018
17:38
18/05/2018
11:34
18/05/2018
14:11
18/05/2018
15:27

€ 480.000,00

€ 330.000,00

€ 70.698.472,61

€ 785.000,00

€ 624.075,00

€ 71.322.547,61

€ 840.000,00

€ 756.000,00

€ 72.078.547,61

€ 3.355.000,00

€ 1.815.000,00

€ 73.893.547,61

€ 2.500.000,00

€ 1.975.000,00

€ 75.868.547,61

€ 3.900.000,00

€ 3.000.000,00

€ 78.868.547,61

€ 900.000,00

€ 610.000,00

€ 79.478.547,61

€ 995.000,00

€ 895.000,00

€ 80.373.547,61

€ 2.780.000,00

€ 2.780.000,00

€ 83.153.547,61

€ 820.000,00

€ 737.000,00

€ 83.890.547,61

€ 560.000,00

€ 440.000,00

€ 84.330.547,61

A/A+B
1

PD
051
VI
047
TV
004
TV
054
TV
037
VI
013
TV
018
TV
003
VR
016
VI
042
PD
045

comune di

ESTE

scuola secondaria di
primo grado

GIOSUÈ CARDUCCI

0280372234

157

comune di

COSTABISSARA

scuola primaria

FEDELE LAMPERTICO

0240351058

132

comune di

RESANA

scuola secondaria di
primo grado

ICS PALESTRA SCUOLA MEDIA

0260662605

131

comune di

PONZANO VENETO

scuola secondaria di
primo grado

GALILEO GALILEI

0260593107

131

comune di

VILLORBA

scuola primaria

PALESTRA SCOLASTICA

0260912518

126

comune di

ARCUGNANO

scuola secondaria di
primo grado

UGO FOSCOLO

0240061794

121

comune di

PIEVE DI SOLIGO

scuola secondaria di
primo grado

G. TONIOLO

0260572979

110

comune di

CASTELFRANCO
VENETO

scuola secondaria di
primo grado

GIORGIONE

0260122665

108

comune di

SAN BONIFACIO

scuola primaria

GINO SANDRI

0230693157

105

comune di

MONTEGALDA

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE TOALDO

0240642500

103

comune di

TOMBOLO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

EDIFICIO POLIVALENTE PALESTRA SCOLASTICA

0280913311

103

89

VE
013

comune di

NOALE

scuola secondaria di
primo grado

GIOVANNI PASCOLI

0270262261

100

17/05/2018
17:07

€ 1.200.000,00

€ 950.000,00

€ 85.280.547,61

90

VR
020

comune di

MINERBE

scuola primaria

GIACOMO ZANELLA

0230483121

100

18/05/2018
12:29

€ 820.000,00

€ 820.000,00

€ 86.100.547,61

91

VI
001

comune di

SAREGO

scuola dell'infanzia

CAVALIER D. TIBALDO

0240982826

97

18/05/2018
14:36

€ 815.000,00

€ 795.000,00

€ 86.895.547,61

92

TV
036

comune di

CORNUDA

scuola secondaria di
primo grado

ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

0260232761

96

17/05/2018
18:51

€ 7.310.364,55

€ 3.000.000,00

€ 89.895.547,61

93

VR
043
VI
008
VR

comune di

CAPRINO
VERONESE

scuola secondaria di
primo grado

MONS. L. GAITER

0230183204

94

€ 1.330.459,98

€ 1.330.459,98

€ 91.226.007,59

comune di

CASSOLA

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

SAN GIOVANNI BOSCO

0240263366

89

€ 2.600.000,00

€ 2.339.740,00

€ 93.565.747,59

comune di

VALEGGIO SUL
MINCIO

scuola primaria

CARLO COLLODI

0230892290

89

21/05/2018
13:24
17/05/2018
10:47
18/05/2018

€ 8.056.618,82

€ 3.000.000,00

€ 96.565.747,59

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

94
95

021

10:13
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 14 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
17:46
18/05/2018
13:15
15/05/2018
16:00
21/05/2018
16:53
18/05/2018
09:25
09/05/2018
16:21
17/05/2018
12:59
18/05/2018
12:13
19/05/2018
12:18
18/05/2018
13:26
14/05/2018
08:40

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 97.065.747,59

€ 4.875.000,00

€ 3.000.000,00

€ 100.065.747,59

€ 2.950.000,00

€ 1.450.000,00

€ 101.515.747,59

€ 400.000,00

€ 276.000,00

€ 101.791.747,59

€ 2.050.000,00

€ 1.630.000,00

€ 103.421.747,59

€ 2.271.658,24

€ 1.121.658,24

€ 104.543.405,83

€ 682.123,36

€ 632.848,86

€ 105.176.254,69

€ 1.400.000,00

€ 1.350.000,00

€ 106.526.254,69

€ 490.000,00

€ 490.000,00

€ 107.016.254,69

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 110.016.254,69

€ 680.000,00

€ 470.000,00

€ 110.486.254,69

A/A+B
1

VI
054
TV
027
VR
004
TV
074
TV
025
VR
001
PD
011
TV
034
PD
040
VI
029
TV
006

comune di

TORREBELVICINO

scuola primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

0241070849

88

comune di

ISTRANA

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE TONIOLO

0260352284

87

comune di

SAN GIOVANNI
LUPATOTO

scuola primaria

ANTONIO CESARI

0230711127

86

comune di

CARBONERA

scuola primaria

MARIA GRAZIANI TAGLIAPIETRA

0260082510

84

comune di

SAN POLO DI PIAVE

scuola primaria

AMBROSETTO

0260740799

83

comune di

AFFI

scuola primaria

DI AFFI

0230012320

81

comune di

CAMPOSAMPIERO

scuola primaria

CESARE BATTISTI

0280191350

81

comune di

TREVIGNANO

scuola primaria

NICCOLÒ TOMMASEO

0260852905

81

comune di

OSPEDALETTO
EUGANEO

scuola primaria

G.B. FERRARI

0280591248

81

comune di

VALLI DEL PASUBIO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

PRIMARIA B. BRANDELLERO SECONDARIA G. PASCOLI

0241130893

80

comune di

MASERADA SUL
PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

DON LORENZO MILANI

0260401376

79

107

VE
022

comune di

CAMPOLONGO
MAGGIORE

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0270030620

79

18/05/2018
10:56

€ 948.700,00

€ 852.700,00

€ 111.338.954,69

108

VE
027

comune di

SAN STINO DI
LIVENZA

scuola dell'infanzia

ALBERO AZZURRO

0270362513

79

18/05/2018
13:20

€ 2.505.954,13

€ 1.680.079,38

€ 113.019.034,07

109

TV
035

comune di

VITTORIO VENETO

scuola primaria

ANDREA PARRAVICINI

0260921445

78

18/05/2018
12:24

€ 420.000,00

€ 415.000,00

€ 113.434.034,07

110

VI
035

comune di

MONTE DI MALO

scuola primaria

GIOVANNI XXIII

0240633037

78

18/05/2018
15:13

€ 627.500,00

€ 627.500,00

€ 114.061.534,07

111

VI
010
VE
016
VE

comune di

CHIAMPO

scuola secondaria di
primo grado

S. NEGRO

0240292283

77

€ 470.000,00

€ 371.300,00

€ 114.432.834,07

comune di

CONCORDIA
SAGITTARIA

scuola primaria

RITA LEVI MONTALCINI

0270112691

77

€ 890.000,00

€ 614.000,00

€ 115.046.834,07

comune di

CINTO
CAOMAGGIORE

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0270090640

77

17/05/2018
12:35
18/05/2018
11:15
18/05/2018

€ 703.330,00

€ 703.330,00

€ 115.750.164,07

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

112
113

019

12:09
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile
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Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

19/05/2018
10:52
18/05/2018
10:58
19/05/2018
10:57
16/05/2018
12:30
18/05/2018
12:59
15/05/2018
12:25
21/05/2018
16:42
18/05/2018
13:37
16/05/2018
15:57
18/05/2018
10:18
16/05/2018
11:09

€ 1.610.685,02

€ 1.594.578,02

€ 117.344.742,09

€ 340.000,00

€ 340.000,00

€ 117.684.742,09

€ 1.400.000,00

€ 695.000,00

€ 118.379.742,09

€ 817.541,82

€ 817.541,82

€ 119.197.283,91

€ 325.000,00

€ 256.750,00

€ 119.454.033,91

€ 910.000,00

€ 729.188,00

€ 120.183.221,91

€ 1.190.000,00

€ 1.065.050,00

€ 121.248.271,91

€ 2.300.000,00

€ 2.047.000,00

€ 123.295.271,91

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 125.795.271,91

€ 390.000,00

€ 390.000,00

€ 126.185.271,91

€ 755.000,00

€ 755.000,00

€ 126.940.271,91

A/A+B
1

VR
032
TV
031
PD
037
BL
004
VE
026
VE
002
VI
027
VE
028
VE
006
VI
021
BL
002

comune di

BADIA CALAVENA

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

IC DE AMICIS

0230053135

77

comune di

QUINTO DI TREVISO

scuola secondaria di
primo grado

CIARDI

0260641018

76

comune di

GALLIERA VENETA

scuola primaria

GENERALE GAETANO GIARDINO

0280391892

74

comune di

BELLUNO

scuola primaria

VALERIANO

0250061861

73

comune di

MUSILE DI PIAVE

scuola primaria

MARCO POLO

0270251525

72

comune di

DOLO

scuola dell'infanzia

ISOLA DEL TESORO

0270121560

71

comune di

NOVENTA
VICENTINA

scuola dell'infanzia

PAPA GIOVANNI XXIII°

0240744031

71

comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

scuola secondaria di
primo grado

DON AGOSTINO TONIATTI

0270160647

69

comune di

VENEZIA

scuola secondaria di
primo grado

CAIO GIULIO CESARE

0270423542

67

comune di

VILLAVERLA

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0241181072

64

comune di

LENTIAI

scuola primaria

ANTONIO SOLAGNA

0250283433

62

125

PD
052

comune di

NOVENTA
PADOVANA

scuola dell'infanzia

IL GIARDINO

0280581362

55

21/05/2018
14:51

€ 1.500.000,00

€ 1.380.000,00

€ 128.320.271,91

126

TV
086

comune di

BREDA DI PIAVE

scuola primaria

EROI DEL PIAVE

0260052568

55

21/05/2018
15:36

€ 1.100.202,20

€ 1.100.202,20

€ 129.420.474,11

127

TV
087

comune di

VALDOBBIADENE

scuola primaria

SAN VENANZIO FORTUNATO

0260872962

54

21/05/2018
15:54

€ 640.000,00

€ 512.000,00

€ 129.932.474,11

128

VE
030

comune di

PRAMAGGIORE

scuola secondaria di
primo grado

MARCO POLO

0270301545

53

21/05/2018
11:07

€ 845.754,04

€ 668.145,69

€ 130.600.619,80

129

PD
012
VR
009
BL

comune di

VEGGIANO

scuola secondaria di
primo grado

LEONARDO DA VINCI

0280962227

48

€ 143.000,00

€ 70.070,00

€ 130.670.689,80

comune di

SANT AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0230773102

46

€ 1.340.000,00

€ 1.246.200,00

€ 131.916.889,80

comune di

SEREN DEL GRAPPA

scuola primaria

DINO BUZZATI

0250551153

46

17/05/2018
13:36
17/05/2018
18:06
19/05/2018

€ 686.000,00

€ 656.000,00

€ 132.572.889,80

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

130
131

020

10:39
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Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
132
133
134
135
136

PD
006
BL
023
BL
008
PD
001
PD
029

Immobile

pag. 16 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

17/05/2018
10:26
21/05/2018
14:42
17/05/2018
14:47
03/05/2018
12:26
18/05/2018
12:38

€ 1.185.000,00

€ 738.610,00

€ 133.311.499,80

€ 352.000,00

€ 270.000,00

€ 133.581.499,80

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 134.281.499,80

€ 2.500.000,00

€ 1.975.000,00

€ 136.256.499,80

€ 340.000,00

€ 289.000,00

€ 136.545.499,80

A/A+B
1

comune di

VIGONZA

scuola primaria

BONAVENTURA DA PERAGA

0281003406

40

comune di

FELTRE

scuola primaria

FILIPPO DE BONI

0250212071

37

comune di

SANTA GIUSTINA

scuola secondaria di
primo grado

GIANNI RODARI

0250481159

32

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

scuola primaria

DUCA D'AOSTA

0281032223

30

comune di

ROVOLON

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

0280712207

29
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
137
138
139
140
141
142

TV
081
TV
002
VR
019
VI
056
VE
008
TV
084

Immobile

pag. 17 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
12:54
10/05/2018
17:38
18/05/2018
12:34
21/05/2018
17:28
16/05/2018
16:24
21/05/2018
13:06

€ 1.500.000,00

€ 945.000,00

€ 137.490.499,80

€ 605.000,00

€ 540.000,00

€ 138.030.499,80

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 140.030.499,80

€ 1.040.000,00

€ 930.800,00

€ 140.961.299,80

€ 2.300.000,00

€ 2.300.000,00

€ 143.261.299,80

€ 3.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 146.261.299,80

A/A+B
2

comune di

PONZANO VENETO

scuola primaria

PADERNO

0260592598

105

comune di

CASTELFRANCO
VENETO

scuola secondaria di
primo grado

MARTIRI DELLA LIBERTÀ

0260122667

88

comune di

MINERBE

scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO
BERTO BARBARANI

0230483120

85

comune di

NOVENTA
VICENTINA

scuola dell'infanzia

2 GIUGNO

0240742890

82

comune di

VENEZIA

scuola primaria

JACOPO TINTORETTO

0270423472

59

comune di

RONCADE

scuola primaria

LUIGI EINAUDI

0260691199

54
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
143

VE
007

comune di

Immobile

pag. 18 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423486

40

16/05/2018
16:15

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 148.261.299,80

A/A+B
3
VENEZIA

scuola primaria

LOMBARDO RADICE

Piano Annuale
2018 2019 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
285
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
144

VE
004

comune di

Immobile

pag. 19 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423566

86

16/05/2018
15:27

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

€ 149.461.299,80

A/A+B
4
VENEZIA

scuola primaria

GIACINTO GALLINA

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
145
146
147

TV
026
TV
052
PD
005

Immobile

pag. 20 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
09:37
21/05/2018
11:21
21/05/2018
11:27

€ 689.000,00

€ 473.210,00

€ 149.934.509,80

€ 847.691,00

€ 500.137,69

€ 150.434.647,49

€ 361.395,62

€ 261.395,62

€ 150.696.043,11

B
1

comune di

SANTA LUCIA DI
PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

BEATO FRA CLAUDIO

0260751366

107

comune di

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

scuola secondaria di
primo grado

IC SEC. I° - I. NIEVO E PRIMARIA
O. ZOPPI

0260802800

63

comune di

LOZZO ATESTINO

scuola secondaria di
primo grado

G. NEGRI

0280470836

49
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
148

TV
076

comune di

Immobile

pag. 21 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260802803

60

21/05/2018
10:47

€ 800.617,00

€ 472.365,03

€ 151.168.408,14

B
2
SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

scuola primaria

O. DE GASPARI
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
149
150
151

TV
011
BL
009
VR
006

Immobile

pag. 22 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

16/05/2018
13:01
17/05/2018
16:16
17/05/2018
16:50

€ 2.845.000,00

€ 1.705.000,00

€ 152.873.408,14

€ 382.316,00

€ 302.029,64

€ 153.175.437,78

€ 282.000,00

€ 250.980,00

€ 153.426.417,78

C
1

comune di

ASOLO

scuola primaria

PRINCIPE DI PIEMONTE

0260032956

71

comune di

SOSPIROLO

scuola dell'infanzia

DI SOSPIROLO

0250560731

27

comune di

COSTERMANO SUL
GARDA

scuola dell'infanzia

DON ATTALO ZAMPERIOLI

0230303195

18

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
152

VE
015

comune di

Immobile

pag. 23 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270030624

49

18/05/2018
11:33

€ 2.156.861,33

€ 2.156.861,33

€ 155.583.279,11

C
2
CAMPOLONGO
MAGGIORE

scuola primaria

SAN PIO X

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
153

BL
017

comune di

Immobile

pag. 24 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0250263431

14

19/05/2018
12:00

€ 206.320,00

€ 204.256,80

€ 155.787.535,91

D
1
LAMON

scuola dell'infanzia

DI LAMON

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
154
155

PD
002
BL
010

Immobile

pag. 25 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

03/05/2018
12:38
17/05/2018
16:03

€ 390.000,00

€ 113.100,00

€ 155.900.635,91

€ 365.000,00

€ 288.350,00

€ 156.188.985,91

D
2

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

scuola secondaria di
primo grado

ITALO CALVINO

0281032214

45

comune di

SOSPIROLO

scuola secondaria di
primo grado

DI SOSPIROLO

0250560734

17
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 26 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
13:13
21/05/2018
13:01
21/05/2018
13:38
21/05/2018
13:52
21/05/2018
15:55
17/05/2018
12:07
17/05/2018
12:20
18/05/2018
12:00
21/05/2018
17:07
15/05/2018
10:56
19/05/2018
15:38

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 156.238.985,91

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 156.288.985,91

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 156.338.985,91

€ 149.417,80

€ 50.000,00

€ 156.388.985,91

€ 75.000,00

€ 37.000,00

€ 156.425.985,91

€ 277.500,00

€ 50.000,00

€ 156.475.985,91

€ 69.000,00

€ 50.000,00

€ 156.525.985,91

€ 49.000,00

€ 24.000,00

€ 156.549.985,91

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 156.599.985,91

€ 53.932,54

€ 35.932,54

€ 156.635.918,45

€ 62.000,00

€ 50.000,00

€ 156.685.918,45

E
1

VR
022
PD
041
PD
048
PD
049
PD
060
TV
015
TV
017
TV
047
RO
017
VI
002
VI
022

comune di

VERONA

scuola primaria

PRIMARIA ABRAMO
MASSALONGO E INFANZIA
COCCINELLA

0230911978

72

comune di

TERRASSA
PADOVANA

scuola primaria

IPPOLITO NIEVO

0280900727

71

comune di

CARCERI

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

DUCA DEGLI ABRUZZI

0280220802

70

comune di

TRIBANO

scuola secondaria di
primo grado

DON PAOLO GALLIERO

0280941152

70

comune di

MERLARA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280532829

69

comune di

RONCADE

scuola primaria

MARCO POLO

0260691197

67

comune di

RIESE PIO X

scuola primaria

M. SARTO - SANSON

0260682949

58

comune di

CAPPELLA
MAGGIORE

scuola primaria

DON GIOVANNI BRESCACIN

0260071383

58

comune di

BADIA POLESINE

scuola secondaria di
primo grado

GHERARDO GERARDINI

0290041478

56

comune di

THIENE

scuola secondaria di
primo grado

F. BASSANI

0241051675

55

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO FOGAZZARO

0240781017

52

167

PD
038

comune di

MONTAGNANA

scuola primaria

M. D'AZELIO

0280562168

50

18/05/2018
13:23

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 156.735.918,45

168

RO
002

comune di

ADRIA

scuola primaria

VITTORINO DA FELTRE

0290012159

45

16/05/2018
12:13

€ 139.000,00

€ 30.400,00

€ 156.766.318,45

169

VE
010

comune di

TORRE DI MOSTO

scuola primaria

E. FILIBERTO

0270412752

45

17/05/2018
12:39

€ 700.000,00

€ 50.000,00

€ 156.816.318,45

170

VR
031

comune di

NOGARA

scuola primaria

CASELLE

0230533184

41

20/05/2018
12:06

€ 65.000,00

€ 50.000,00

€ 156.866.318,45

171

TV
083
VI
051

comune di

SARMEDE

scuola secondaria di
primo grado

PERTINI

0260781396

29

€ 71.000,00

€ 49.000,00

€ 156.915.318,45

comune di

GRISIGNANO DI
ZOCCO

scuola secondaria di
primo grado

G. TOALDO

0240461711

13

18/05/2018
23:49
21/05/2018
19:10

€ 49.996,50

€ 39.497,24

€ 156.954.815,69

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

172
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
173
174

PD
047
TV
049

Immobile

pag. 27 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
13:42
19/05/2018
15:43

€ 111.653,76

€ 50.000,00

€ 157.004.815,69

€ 99.800,00

€ 50.000,00

€ 157.054.815,69

E
2

comune di

TRIBANO

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280941151

77

comune di

SARMEDE

scuola secondaria di
primo grado

SANDRO PERTINI

0260781395

24
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 28 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
13:25
12/05/2018
08:40
18/05/2018
12:31
18/05/2018
10:44
21/05/2018
11:26
21/05/2018
16:17
17/05/2018
19:01
18/05/2018
13:30
21/05/2018
15:36
16/05/2018
15:13
18/05/2018
12:05

€ 5.100.000,00

€ 1.615.549,17

€ 158.670.364,86

€ 805.000,00

€ 724.500,00

€ 159.394.864,86

€ 6.785.960,00

€ 3.000.000,00

€ 162.394.864,86

€ 4.900.000,00

€ 2.800.000,00

€ 165.194.864,86

€ 3.769.171,39

€ 3.000.000,00

€ 168.194.864,86

€ 1.100.000,00

€ 900.000,00

€ 169.094.864,86

€ 5.851.463,50

€ 3.000.000,00

€ 172.094.864,86

€ 2.230.000,00

€ 1.092.700,00

€ 173.187.564,86

€ 6.800.000,00

€ 3.000.000,00

€ 176.187.564,86

€ 3.100.000,00

€ 2.449.000,00

€ 178.636.564,86

€ 467.051,19

€ 417.051,19

€ 179.053.616,05

A/A+B
1

TV
041
TV
005
VI
020
VR
012
VR
037
TV
091
TV
021
VI
040
TV
069
TV
014
VI
019

comune di

ODERZO

scuola secondaria di
primo grado

AMALTEO

0260512981

151

comune di

RESANA

scuola secondaria di
primo grado

ICS SCUOLA MEDIA

0260663118

136

comune di

ROMANO D
EZZELINO

scuola secondaria di
primo grado

MONTE GRAPPA

0240863347

114

comune di

MOZZECANE

scuola secondaria di
primo grado

ITALO MONTEMEZZI

0230511358

109

comune di

VERONELLA

scuola primaria

SAN GREGORIO

0230923160

106

comune di

BREDA DI PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

GALILEO GALILEI

0260052566

106

comune di

CORNUDA

scuola primaria

ANTONIO CANOVA

0260232762

105

comune di

VALDAGNO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

ELEMENTARE MANZONI MEDIA GARBIN

0241113381

102

comune di

TREVISO

scuola secondaria di
primo grado

LUIGI STEFANINI

0260863632

98

comune di

CASTELLO DI
GODEGO

scuola secondaria di
primo grado

G. REINER

0260130874

92

comune di

CARRÈ

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0240242903

79

186

VI
004

comune di

MARANO
VICENTINO

scuola primaria

ANTONIO FOGAZZARO

0240563006

78

16/05/2018
12:26

€ 2.000.000,00

€ 1.550.000,00

€ 180.603.616,05

187

PD
055

comune di

TREBASELEGHE

scuola secondaria di
primo grado

GIOVANNI PONTI

0280933383

71

21/05/2018
17:30

€ 440.000,00

€ 390.000,00

€ 180.993.616,05

188

VI
003

comune di

THIENE

scuola primaria

SCARCERLE

0241051672

69

16/05/2018
08:32

€ 560.000,00

€ 386.400,00

€ 181.380.016,05

189

VI
009

comune di

SOVIZZO

scuola secondaria di
primo grado

IC SOVIZZO SCUOLA MEDIA
ALDO MORO

0241031791

69

17/05/2018
10:56

€ 414.000,00

€ 227.700,00

€ 181.607.716,05

190

BL
003
TV
024
BL

comune di

LENTIAI

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

C. VECELLIO

0250283431

67

€ 830.000,00

€ 830.000,00

€ 182.437.716,05

comune di

BORSO DEL
GRAPPA

scuola primaria

GENERALE GAETANO GIARDINO

0260040867

58

€ 2.500.000,00

€ 1.980.000,00

€ 184.417.716,05

comune di

BELLUNO

scuola primaria

PELLEGRINI

0250061860

57

16/05/2018
11:05
18/05/2018
10:44
16/05/2018

€ 772.565,26

€ 772.565,26

€ 185.190.281,31

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

191
192

005

12:48
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
193
194

TV
056
BL
006

Immobile

pag. 29 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
13:42
16/05/2018
13:08

€ 3.750.000,00

€ 2.585.000,00

€ 187.775.281,31

€ 810.890,80

€ 810.890,80

€ 188.586.172,11

A/A+B
2

comune di

ODERZO

scuola primaria

G. PARISE

0260512978

105

comune di

BELLUNO

scuola primaria

ANDREA BRUSTOLON

0250061858

54
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
195

VI
014

comune di

Immobile

pag. 30 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0241181070

50

18/05/2018
09:47

€ 145.000,00

€ 145.000,00

€ 188.731.172,11

B
1
VILLAVERLA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
196

VI
012

comune di

Immobile

pag. 31 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0240301625

36

17/05/2018
15:58

€ 119.526,01

€ 50.000,00

€ 188.781.172,11

E
1
CHIUPPANO

scuola primaria

NICOLÒ REZZARA

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 32 di 32

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto
€ 283.647.787,68

Contributo
MIUR
€ 188.781.172,11

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018

Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali
Province e Città Metropolitana di Venezia
(L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)

pag. 1 di 18
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
1
2
3

BL
025
TV
067
RO
012

Immobile

pag. 2 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
13:35
19/05/2018
10:14
18/05/2018
13:17

€ 3.500.000,00

€ 2.779.200,70

€ 2.779.200,70

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 5.779.200,70

€ 860.000,00

€ 860.000,00

€ 6.639.200,70

A/A+B
1

provincia di

BELLUNO

scuola secondaria
superiore

IIS AGRARIO A. DELLA LUCIA

0250213978

147

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

IS EINAUDI - SCARPA

0260463750

103

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

LICEO STATALE CELIO-ROCCATI
(SEDE ROCCATI)

0290414087

44

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
4
5

TV
068
BL
013

Immobile

pag. 3 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
08:43
18/05/2018
10:56

€ 2.999.600,00

€ 2.999.600,00

€ 9.638.800,70

€ 2.678.000,00

€ 2.478.000,00

€ 12.116.800,70

A/A+B
2

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

ITI GALILEI

0260213773

94

provincia di

BELLUNO

scuola secondaria
superiore

IPSIA BRUSTOLON

0250063967

92

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
6

PD
023

provincia di

Immobile

pag. 4 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280604197

89

18/05/2018
09:44

€ 530.000,00

€ 70.000,00

€ 12.186.800,70

E
1
PADOVA

scuola secondaria
superiore

ISA PIETRO SELVATICO
(SUCCURSALE)

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
7
8

PD
019
RO
014

Immobile

pag. 5 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
09:17
18/05/2018
13:21

€ 410.000,00

€ 70.000,00

€ 12.256.800,70

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 12.326.800,70

E
2

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI

0280344228

77

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ITIS FERRUCCIO VIOLA

0290014129

70

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
9
10
11
12

BL
016
VE
032
TV
071
VI
028

Immobile

pag. 6 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
11:22
21/05/2018
12:05
21/05/2018
10:52
18/05/2018
12:52

€ 828.273,33

€ 828.273,33

€ 13.155.074,03

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 13.655.074,03

€ 2.998.600,00

€ 2.998.600,00

€ 16.653.674,03

€ 1.900.000,00

€ 1.140.000,00

€ 17.793.674,03

A/A+B
1

provincia di

BELLUNO

scuola secondaria
superiore

ITC P.F. CALVI

0250063965

109

città
metropolitana di

VENEZIA

scuola secondaria
superiore

LC XXV APRILE

0270293843

97

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

ITI GALILEI

0260213772

94

provincia di

VICENZA

scuola secondaria
superiore

IIS LEONARDO DA VINCI

0240084006

93

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
13
14

VE
039
RO
010

Immobile

pag. 7 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
12:29
18/05/2018
13:25

€ 1.994.800,00

€ 1.994.800,00

€ 19.788.474,03

€ 100.300,00

€ 100.300,00

€ 19.888.774,03

A/A+B
2

città
metropolitana di

VENEZIA

scuola secondaria
superiore

LICEO ARTISTICO STATALE
MARCO POLO

0270423838

104

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ISA BRUNO MUNARI

0290124111

53

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
15

VE
040

città
metropolitana di

Immobile

pag. 8 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423807

88

21/05/2018
12:29

€ 2.151.600,00

€ 2.151.600,00

€ 22.040.374,03

A/A+B
3
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

MARCO POLO

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
16

VE
037

città
metropolitana di

Immobile

pag. 9 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423882

76

21/05/2018
12:29

€ 1.322.800,00

€ 1.322.800,00

€ 23.363.174,03

A/A+B
4
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

IPSAR A. BARBARIGO

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
17

VE
033

città
metropolitana di

Immobile

pag. 10 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423809

71

21/05/2018
12:05

€ 2.150.000,00

€ 2.150.000,00

€ 25.513.174,03

A/A+B
5
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

RAIMONDO FRANCHETTI

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
18

VE
038

città
metropolitana di

Immobile

pag. 11 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423837

34

21/05/2018
12:29

€ 280.720,00

€ 280.720,00

€ 25.793.894,03

A/A+B
6
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

LS TOMMASEO

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
19

PD
020

provincia di

Immobile

pag. 12 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280864211

63

18/05/2018
09:26

€ 1.800.000,00

€ 882.000,00

€ 26.675.894,03

C
1
PADOVA

scuola secondaria
superiore

GALILEO GALILEI

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
20

RO
007

provincia di

Immobile

pag. 13 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0290014131

36

18/05/2018
13:38

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 26.745.894,03

E
1
ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ITCG GIOVANNI MADDALENA

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
21

PD
021

provincia di

Immobile

pag. 14 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280604198

93

18/05/2018
09:40

€ 399.000,00

€ 70.000,00

€ 26.815.894,03

E
2
PADOVA

scuola secondaria
superiore

LICEO C. MARCHESI SEZ. FUÀ
FUSINATO

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
22

TV
064

provincia di

Immobile

pag. 15 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260123729

64

21/05/2018
11:34

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 26.831.894,03

E
1
TREVISO

scuola secondaria
superiore

ARTURO MARTINI

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
23

TV
063

provincia di

Immobile

pag. 16 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260123792

61

21/05/2018
11:56

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 26.841.894,03

E
2
TREVISO

scuola secondaria
superiore

FLORENCE NIGHTINGALE

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
24

TV
061

provincia di

Immobile

pag. 17 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260513802

47

21/05/2018
12:12

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 26.857.894,03

E
3
TREVISO

scuola secondaria
superiore

IPAA ODERZO

Piano Annuale
2018 2019 2020

316
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 20 luglio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 18 di 18

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto
€ 30.585.693,33

Contributo
MIUR
€ 26.857.894,03

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO D

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018

Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali
(L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VI
005
VR
045
VI
050
BL
025
VE
047
VI
030
TV
007
RO
003
VI
025
VR
026
TV
030

Immobile

pag. 2 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

16/05/2018
12:47
21/05/2018
19:49
21/05/2018
15:25
21/05/2018
13:35
21/05/2018
16:41
18/05/2018
13:26
11/05/2018
14:00
18/05/2018
12:53
18/05/2018
14:21
18/05/2018
13:34
18/05/2018
09:49

€ 6.214.539,00

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.950.000,00

€ 2.655.000,00

€ 5.655.000,00

€ 2.050.000,00

€ 1.640.000,00

€ 7.295.000,00

€ 3.500.000,00

€ 2.779.200,70

€ 10.074.200,70

€ 9.600.000,00

€ 3.000.000,00

€ 13.074.200,70

€ 1.450.000,00

€ 1.015.000,00

€ 14.089.200,70

€ 1.300.000,00

€ 1.027.000,00

€ 15.116.200,70

€ 2.900.000,00

€ 2.609.000,00

€ 17.725.200,70

€ 2.350.000,00

€ 2.350.000,00

€ 20.075.200,70

€ 4.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 23.075.200,70

€ 3.400.000,00

€ 3.000.000,00

€ 26.075.200,70

A/A+B
1

comune di

ZANÈ

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0241190521

165

comune di

BOVOLONE

scuola primaria

VILLAFONTANA

0230123372

156

comune di

CORNEDO
VICENTINO

scuola secondaria di
primo grado

ADOLFO CROSARA

0240341787

149

provincia di

BELLUNO

scuola secondaria
superiore

IIS AGRARIO A. DELLA LUCIA

0250213978

147

comune di

MARCON

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0270202112

145

comune di

ROSÀ

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0240871554

143

comune di

MOGLIANO
VENETO

scuola primaria

GIUSEPPE VERDI

0260433016

130

comune di

TAGLIO DI PO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

COMPLESSO SCOLASTICO E.
MAESTRI - G. PASCOLI

0290462153

122

comune di

MONTEGALDA

scuola primaria

ANTONIO FOGAZZARO

0240642497

119

comune di

BARDOLINO

scuola secondaria di
primo grado

FALCONE E BORSELLINO

0230063191

118

comune di

CAERANO DI SAN
MARCO

scuola secondaria di
primo grado

G. UNGARETTI

0260060840

115

12

TV
055

comune di

CONEGLIANO

scuola secondaria di
primo grado

FEDERICO GRAVA

0260210776

115

18/05/2018
13:01

€ 3.000.000,00

€ 2.370.000,00

€ 28.445.200,70

13

VE
029

comune di

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0270342702

114

18/05/2018
14:43

€ 1.700.000,00

€ 1.520.000,00

€ 29.965.200,70

14

VI
007

comune di

MARANO
VICENTINO

scuola secondaria di
primo grado

VITTORIO ALFIERI

0240563005

112

17/05/2018
09:10

€ 660.000,00

€ 329.000,00

€ 30.294.200,70

15

TV
057

comune di

MARENO DI PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

0260380808

112

18/05/2018
15:55

€ 400.000,00

€ 318.000,00

€ 30.612.200,70

16

PD
009
PD
036
TV

comune di

CAMPOSAMPIERO

scuola primaria

RUSTEGA

0280191336

111

€ 1.250.000,00

€ 1.192.407,96

€ 31.804.608,66

comune di

CASTELBALDO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

GIACOMO ROSA

0280290853

110

€ 450.000,00

€ 435.000,00

€ 32.239.608,66

comune di

POSSAGNO

scuola primaria

ALDO FANTINA

0260612968

109

17/05/2018
12:23
18/05/2018
13:08
21/05/2018

€ 3.200.000,00

€ 2.816.000,00

€ 35.055.608,66

17
18

073

13:03

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TV
019
TV
067
PD
013
VR
027
PD
027
VR
002
TV
040
VE
011
TV
009
TV
008
TV
033

Immobile

pag. 3 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

17/05/2018
16:30
19/05/2018
10:14
17/05/2018
14:52
20/05/2018
09:44
18/05/2018
09:42
10/05/2018
12:08
18/05/2018
13:28
17/05/2018
17:08
15/05/2018
13:13
15/05/2018
11:38
18/05/2018
11:51

€ 561.400,00

€ 491.400,00

€ 35.547.008,66

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 38.547.008,66

€ 16.600.000,00

€ 3.000.000,00

€ 41.547.008,66

€ 3.700.000,00

€ 2.150.000,00

€ 43.697.008,66

€ 720.000,00

€ 700.000,00

€ 44.397.008,66

€ 5.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 47.397.008,66

€ 1.080.000,00

€ 518.400,00

€ 47.915.408,66

€ 560.000,00

€ 492.000,00

€ 48.407.408,66

€ 429.946,65

€ 306.946,65

€ 48.714.355,31

€ 600.000,00

€ 565.000,00

€ 49.279.355,31

€ 1.800.000,00

€ 1.422.000,00

€ 50.701.355,31

A/A+B
1

comune di

SUSEGANA

scuola secondaria di
primo grado

DANIELE MANIN

0260831430

108

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

IS EINAUDI - SCARPA

0260463750

103

comune di

SAN MARTINO DI
LUPARI

scuola secondaria di
primo grado

CARDINALE AGOSTINI

0280771945

102

comune di

LEGNAGO

scuola secondaria di
primo grado

FRATTINI-BARBIERI

0230442543

100

comune di

MASI

scuola primaria

ZONARO

0280490605

99

comune di

GREZZANA

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0230383209

98

comune di

MONTEBELLUNA

scuola primaria

AUGUSTO SERENA

0260462316

98

comune di

ANNONE VENETO

scuola primaria

PAOLA E ANGELA RAMPULLA

0270011597

97

comune di

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

scuola primaria

CARLO COLLODI

0260770879

93

comune di

MASER

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

PALLADIO - VERONESE

0260390880

92

comune di

VILLORBA

scuola secondaria di
primo grado

G. SCARPA

0260911230

92

30

VI
033

comune di

BARBARANO
MOSSANO

scuola primaria

A. FERRETTO

0240112447

91

21/05/2018
12:33

€ 450.000,00

€ 390.500,00

€ 51.091.855,31

31

VI
024

comune di

VALSTAGNA

scuola secondaria di
primo grado

U. BOMBIERI

0241143305

87

21/05/2018
09:12

€ 936.000,00

€ 936.000,00

€ 52.027.855,31

32

VR
040

comune di

SORGÀ

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0230842244

87

21/05/2018
11:20

€ 345.000,00

€ 345.000,00

€ 52.372.855,31

33

TV
051

comune di

SILEA

scuola primaria

A. VIVALDI

0260811270

86

18/05/2018
16:41

€ 497.000,00

€ 146.000,00

€ 52.518.855,31

34

BL
007
VI
057
VR

comune di

VAL DI ZOLDO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

DANTE ALIGHIERI

0250730718

85

€ 2.450.000,00

€ 1.347.500,00

€ 53.866.355,31

comune di

MONTE DI MALO

scuola secondaria di
primo grado

MANZONI

0240633038

85

€ 1.870.000,00

€ 930.000,00

€ 54.796.355,31

comune di

ARCOLE

scuola primaria

ANTONIO LOCATELLI GAZZOLO

0230041121

80

17/05/2018
12:44
21/05/2018
17:52
18/05/2018

€ 2.050.000,00

€ 1.550.000,00

€ 56.346.355,31

35
36

015

11:26
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 4 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
12:14
18/05/2018
13:15
21/05/2018
18:36
19/05/2018
09:45
18/05/2018
10:31
18/05/2018
08:39
19/05/2018
09:40
18/05/2018
11:09
18/05/2018
10:42
21/05/2018
17:42
21/05/2018
11:45

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 57.046.355,31

€ 525.000,00

€ 525.000,00

€ 57.571.355,31

€ 680.000,00

€ 537.200,00

€ 58.108.555,31

€ 425.000,00

€ 425.000,00

€ 58.533.555,31

€ 325.000,00

€ 260.000,00

€ 58.793.555,31

€ 1.935.000,00

€ 935.000,00

€ 59.728.555,31

€ 250.000,00

€ 174.750,00

€ 59.903.305,31

€ 930.000,00

€ 930.000,00

€ 60.833.305,31

€ 720.000,00

€ 640.800,00

€ 61.474.105,31

€ 111.000,00

€ 87.690,00

€ 61.561.795,31

€ 1.050.000,00

€ 1.050.000,00

€ 62.611.795,31

A/A+B
1

VI
037
VR
025
TV
089
BL
021
PD
016
TV
029
PD
042
VI
017
TV
023
VI
053
BL
022

comune di

LUGO DI VICENZA

scuola secondaria di
primo grado

B. NODARI

0240532647

78

comune di

POVEGLIANO
VERONESE

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

0230601432

77

comune di

MOTTA DI LIVENZA

scuola secondaria di
primo grado

GIRARDINI

0260493065

74

comune di

VIGO DI CADORE

scuola primaria

VITTIME DEL VAJONT

0250650938

67

comune di

PIAZZOLA SUL
BRENTA

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0280630824

66

comune di

SPRESIANO

scuola primaria

SAN MARTINO

0260822992

65

comune di

VILLA ESTENSE

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

A. DE GASPERI

0281020797

61

comune di

FARA VICENTINO

scuola primaria

SUOR TARCISIA BOSCHIERO

0240400907

58

comune di

CODOGNÈ

scuola secondaria di
primo grado

FERRACINI

0260190813

53

comune di

TORREBELVICINO

scuola secondaria di
primo grado

GIOSUÈ CARDUCCI

0241070902

51

comune di

QUERO VAS

scuola secondaria di
primo grado

DON L. ORIONE

0250703442

50

48

RO
012

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

LICEO STATALE CELIO-ROCCATI
(SEDE ROCCATI)

0290414087

44

18/05/2018
13:17

€ 860.000,00

€ 860.000,00

€ 63.471.795,31

49

VE
020

comune di

PORTOGRUARO

scuola dell'infanzia e
primaria

INFANZIA JEAN PIAGET E
PRIMARIA MARCO POLO

0270292721

39

18/05/2018
09:10

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 63.651.795,31

50

PD
004

comune di

ABANO TERME

scuola secondaria di
primo grado

VITTORINO DA FELTRE

0280013469

36

15/05/2018
11:48

€ 240.000,00

€ 110.000,00

€ 63.761.795,31

51

TV
094

comune di

TREVISO

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0260861918

32

21/05/2018
15:24

€ 4.026.550,00

€ 2.378.550,00

€ 66.140.345,31

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
52
53
54
55
56
57

TV
075
TV
068
BL
013
VR
041
TV
042
TV
088

Immobile

pag. 5 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
11:11
21/05/2018
08:43
18/05/2018
10:56
21/05/2018
11:23
18/05/2018
13:36
21/05/2018
18:57

€ 700.000,00

€ 550.000,00

€ 66.690.345,31

€ 2.999.600,00

€ 2.999.600,00

€ 69.689.945,31

€ 2.678.000,00

€ 2.478.000,00

€ 72.167.945,31

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 72.467.945,31

€ 5.000.000,00

€ 2.400.000,00

€ 74.867.945,31

€ 350.000,00

€ 276.500,00

€ 75.144.445,31

A/A+B
2

comune di

CONEGLIANO

scuola secondaria di
primo grado

FEDERICO GRAVA

0260210777

110

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

ITI GALILEI

0260213773

94

provincia di

BELLUNO

scuola secondaria
superiore

IPSIA BRUSTOLON

0250063967

92

comune di

SORGÀ

scuola secondaria di
primo grado

D. BROGLIO

0230842245

87

comune di

MONTEBELLUNA

scuola primaria

FRANCESCO BARACCA

0260462831

70

comune di

MOTTA DI LIVENZA

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0260493063

50
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
58
59
60
61

PD
033
VR
039
PD
015
BL
012

Immobile

pag. 6 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
15:12
20/05/2018
11:27
17/05/2018
18:34
18/05/2018
08:49

€ 1.900.000,00

€ 1.777.000,00

€ 76.921.445,31

€ 1.990.000,00

€ 1.770.000,00

€ 78.691.445,31

€ 1.470.000,00

€ 1.460.000,00

€ 80.151.445,31

€ 280.000,00

€ 222.000,00

€ 80.373.445,31

C
1

comune di

CITTADELLA

scuola primaria

CÀ ONORAI

0280324260

81

comune di

BUTTAPIETRA

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

POLO SCOLASTICO RITA LEVI
MONTALCINI

0230163938

64

comune di

RUBANO

scuola primaria

SORELLE AGAZZI

0280722085

49

comune di

ALANO DI PIAVE

scuola dell'infanzia

DI ALANO DI PIAVE

0250023417

26
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
62

TV
079

comune di

Immobile

pag. 7 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260811274

50

18/05/2018
16:53

€ 835.000,00

€ 665.000,00

€ 81.038.445,31

C
2
SILEA

scuola primaria

E. LUCREZIA CORNARO

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
63
64

TV
045
VR
044

Immobile

pag. 8 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

19/05/2018
09:32
21/05/2018
13:16

€ 580.000,00

€ 444.850,00

€ 81.483.295,31

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 81.883.295,31

D
1

comune di

VOLPAGO DEL
MONTELLO

scuola secondaria di
primo grado

SANDRO PERTINI

0260932910

57

comune di

TREGNAGO

polo per l'infanzia

INFANZIA TREGNAGO

0230873140

42
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Immobile

pag. 9 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
09:44
21/05/2018
13:36
16/05/2018
12:52
18/05/2018
13:36
19/05/2018
13:40
18/05/2018
16:24
16/05/2018
11:01
18/05/2018
10:51
18/05/2018
10:05
18/05/2018
11:52
17/05/2018
10:17

€ 530.000,00

€ 70.000,00

€ 81.953.295,31

€ 82.500,00

€ 48.500,00

€ 82.001.795,31

€ 65.500,00

€ 32.500,00

€ 82.034.295,31

€ 121.740,47

€ 0,00

€ 82.034.295,31

€ 98.000,00

€ 50.000,00

€ 82.084.295,31

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 82.134.295,31

€ 82.098,57

€ 50.000,00

€ 82.184.295,31

€ 102.000,00

€ 50.000,00

€ 82.234.295,31

€ 58.200,00

€ 45.978,00

€ 82.280.273,31

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 82.330.273,31

€ 35.000,00

€ 30.000,00

€ 82.360.273,31

17/05/2018
10:39

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 82.400.273,31

E
1

PD
023
PD
043
TV
012
PD
031
VI
046
RO
009
VR
005
VR
014
TV
028
VI
026
VE
009

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

ISA PIETRO SELVATICO
(SUCCURSALE)

0280604197

89

comune di

MONSELICE

scuola primaria

B. BUSSOLIN

0280551887

79

comune di

PAESE

scuola primaria

LIBERATO PRAVATO

0260553013

71

comune di

PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

LEVI - CIVITA

0280603959

69

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

scuola dell'infanzia e
primaria

DON P. COSTA

0240780587

69

comune di

CASTELMASSA

scuola primaria

PANZACCHI ENRICO

0290122093

66

comune di

CASTAGNARO

scuola primaria

CESARE BATTISTI

0230203319

64

comune di

VERONA

scuola primaria

ARNOLDO FRACCAROLI

0230911965

59

comune di

MONFUMO

scuola dell'infanzia e
primaria

PLESSO SCOLASTICO DI
MONFUMO

0260450863

58

comune di

CASTEGNERO

scuola secondaria di
primo grado

N. PIZZOLO

0240272880

50

comune di

CEGGIA

scuola primaria

CARLO COLLODI

0270072747

39

PD
007

comune di

CANDIANA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280212929

25
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
77
78
79
80
81
82
83

PD
019
RO
014
PD
044
PD
030
TV
013
BL
014
VR
036

Immobile

pag. 10 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
09:17
18/05/2018
13:21
21/05/2018
12:37
18/05/2018
13:31
16/05/2018
13:07
18/05/2018
08:52
18/05/2018
13:55

€ 410.000,00

€ 70.000,00

€ 82.470.273,31

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 82.540.273,31

€ 86.500,00

€ 50.000,00

€ 82.590.273,31

€ 126.734,46

€ 0,00

€ 82.590.273,31

€ 32.000,00

€ 15.000,00

€ 82.605.273,31

€ 60.000,00

€ 40.000,00

€ 82.645.273,31

€ 120.000,00

€ 50.000,00

€ 82.695.273,31

E
2

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI

0280344228

77

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ITIS FERRUCCIO VIOLA

0290014129

70

comune di

MONSELICE

scuola primaria

DANIELE MANIN

0280551890

65

comune di

PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

D. MINZONI

0280603653

61

comune di

PAESE

scuola primaria

GIOSUÈ CARDUCCI

0260553229

46

comune di

ALANO DI PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

ITALO CALVINO

0250023418

44

comune di

VERONA

scuola primaria

GUARINO DA VERONA

0230913596

43
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
84

PD
039

comune di

Immobile

pag. 11 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603692

61

18/05/2018
13:20

€ 113.163,66

€ 0,00

€ 82.695.273,31

E
3
PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

COPERNICO

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
85

PD
046

comune di

Immobile

pag. 12 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603656

59

18/05/2018
14:03

€ 78.893,01

€ 0,00

€ 82.695.273,31

E
4
PADOVA

scuola primaria

FORCELLINI
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

PD
051
VI
047
TV
004
TV
054
TV
037
VI
013
TV
018
BL
016
TV
003
VR
016
VI
042

Immobile

pag. 13 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
13:49
21/05/2018
13:11
11/05/2018
10:11
21/05/2018
12:02
18/05/2018
12:49
17/05/2018
17:18
17/05/2018
13:17
18/05/2018
11:22
10/05/2018
17:38
18/05/2018
11:34
18/05/2018
14:11

€ 480.000,00

€ 330.000,00

€ 83.025.273,31

€ 785.000,00

€ 624.075,00

€ 83.649.348,31

€ 840.000,00

€ 756.000,00

€ 84.405.348,31

€ 3.355.000,00

€ 1.815.000,00

€ 86.220.348,31

€ 2.500.000,00

€ 1.975.000,00

€ 88.195.348,31

€ 3.900.000,00

€ 3.000.000,00

€ 91.195.348,31

€ 900.000,00

€ 610.000,00

€ 91.805.348,31

€ 828.273,33

€ 828.273,33

€ 92.633.621,64

€ 995.000,00

€ 895.000,00

€ 93.528.621,64

€ 2.780.000,00

€ 2.780.000,00

€ 96.308.621,64

€ 820.000,00

€ 737.000,00

€ 97.045.621,64

A/A+B
1

comune di

ESTE

scuola secondaria di
primo grado

GIOSUÈ CARDUCCI

0280372234

157

comune di

COSTABISSARA

scuola primaria

FEDELE LAMPERTICO

0240351058

132

comune di

RESANA

scuola secondaria di
primo grado

ICS PALESTRA SCUOLA MEDIA

0260662605

131

comune di

PONZANO VENETO

scuola secondaria di
primo grado

GALILEO GALILEI

0260593107

131

comune di

VILLORBA

scuola primaria

PALESTRA SCOLASTICA

0260912518

126

comune di

ARCUGNANO

scuola secondaria di
primo grado

UGO FOSCOLO

0240061794

121

comune di

PIEVE DI SOLIGO

scuola secondaria di
primo grado

G. TONIOLO

0260572979

110

provincia di

BELLUNO

scuola secondaria
superiore

ITC P.F. CALVI

0250063965

109

comune di

CASTELFRANCO
VENETO

scuola secondaria di
primo grado

GIORGIONE

0260122665

108

comune di

SAN BONIFACIO

scuola primaria

GINO SANDRI

0230693157

105

comune di

MONTEGALDA

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE TOALDO

0240642500

103

97

PD
045

comune di

TOMBOLO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

EDIFICIO POLIVALENTE PALESTRA SCOLASTICA

0280913311

103

18/05/2018
15:27

€ 560.000,00

€ 440.000,00

€ 97.485.621,64

98

VE
013

comune di

NOALE

scuola secondaria di
primo grado

GIOVANNI PASCOLI

0270262261

100

17/05/2018
17:07

€ 1.200.000,00

€ 950.000,00

€ 98.435.621,64

99

VR
020

comune di

MINERBE

scuola primaria

GIACOMO ZANELLA

0230483121

100

18/05/2018
12:29

€ 820.000,00

€ 820.000,00

€ 99.255.621,64

100

VI
001

comune di

SAREGO

scuola dell'infanzia

CAVALIER D. TIBALDO

0240982826

97

18/05/2018
14:36

€ 815.000,00

€ 795.000,00

€ 100.050.621,64

101

VE
032
TV
036
TV

città
metropolitana di

VENEZIA

scuola secondaria
superiore

LC XXV APRILE

0270293843

97

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 100.550.621,64

comune di

CORNUDA

scuola secondaria di
primo grado

ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

0260232761

96

€ 7.310.364,55

€ 3.000.000,00

€ 103.550.621,64

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

ITI GALILEI

0260213772

94

21/05/2018
12:05
17/05/2018
18:51
21/05/2018

€ 2.998.600,00

€ 2.998.600,00

€ 106.549.221,64

102
103

071

10:52
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

VR
043
VI
028
VI
008
VR
021
VI
054
TV
027
VR
004
TV
074
TV
025
VR
001
PD
011

Immobile

pag. 14 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
13:24
18/05/2018
12:52
17/05/2018
10:47
18/05/2018
10:13
21/05/2018
17:46
18/05/2018
13:15
15/05/2018
16:00
21/05/2018
16:53
18/05/2018
09:25
09/05/2018
16:21
17/05/2018
12:59

€ 1.330.459,98

€ 1.330.459,98

€ 107.879.681,62

€ 1.900.000,00

€ 1.140.000,00

€ 109.019.681,62

€ 2.600.000,00

€ 2.339.740,00

€ 111.359.421,62

€ 8.056.618,82

€ 3.000.000,00

€ 114.359.421,62

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 114.859.421,62

€ 4.875.000,00

€ 3.000.000,00

€ 117.859.421,62

€ 2.950.000,00

€ 1.450.000,00

€ 119.309.421,62

€ 400.000,00

€ 276.000,00

€ 119.585.421,62

€ 2.050.000,00

€ 1.630.000,00

€ 121.215.421,62

€ 2.271.658,24

€ 1.121.658,24

€ 122.337.079,86

€ 682.123,36

€ 632.848,86

€ 122.969.928,72

A/A+B
1

comune di

CAPRINO
VERONESE

scuola secondaria di
primo grado

MONS. L. GAITER

0230183204

94

provincia di

VICENZA

scuola secondaria
superiore

IIS LEONARDO DA VINCI

0240084006

93

comune di

CASSOLA

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

SAN GIOVANNI BOSCO

0240263366

89

comune di

VALEGGIO SUL
MINCIO

scuola primaria

CARLO COLLODI

0230892290

89

comune di

TORREBELVICINO

scuola primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

0241070849

88

comune di

ISTRANA

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE TONIOLO

0260352284

87

comune di

SAN GIOVANNI
LUPATOTO

scuola primaria

ANTONIO CESARI

0230711127

86

comune di

CARBONERA

scuola primaria

MARIA GRAZIANI TAGLIAPIETRA

0260082510

84

comune di

SAN POLO DI PIAVE

scuola primaria

AMBROSETTO

0260740799

83

comune di

AFFI

scuola primaria

DI AFFI

0230012320

81

comune di

CAMPOSAMPIERO

scuola primaria

CESARE BATTISTI

0280191350

81

115

TV
034

comune di

TREVIGNANO

scuola primaria

NICCOLÒ TOMMASEO

0260852905

81

18/05/2018
12:13

€ 1.400.000,00

€ 1.350.000,00

€ 124.319.928,72

116

PD
040

comune di

OSPEDALETTO
EUGANEO

scuola primaria

G.B. FERRARI

0280591248

81

19/05/2018
12:18

€ 490.000,00

€ 490.000,00

€ 124.809.928,72

117

VI
029

comune di

VALLI DEL PASUBIO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

PRIMARIA B. BRANDELLERO SECONDARIA G. PASCOLI

0241130893

80

18/05/2018
13:26

€ 3.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 127.809.928,72

118

TV
006

comune di

MASERADA SUL
PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

DON LORENZO MILANI

0260401376

79

14/05/2018
08:40

€ 680.000,00

€ 470.000,00

€ 128.279.928,72

119

VE
022
VE
027
TV

comune di

CAMPOLONGO
MAGGIORE

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0270030620

79

€ 948.700,00

€ 852.700,00

€ 129.132.628,72

comune di

SAN STINO DI
LIVENZA

scuola dell'infanzia

ALBERO AZZURRO

0270362513

79

€ 2.505.954,13

€ 1.680.079,38

€ 130.812.708,10

comune di

VITTORIO VENETO

scuola primaria

ANDREA PARRAVICINI

0260921445

78

18/05/2018
10:56
18/05/2018
13:20
18/05/2018

€ 420.000,00

€ 415.000,00

€ 131.227.708,10

120
121

035

12:24
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 15 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
15:13
17/05/2018
12:35
18/05/2018
11:15
18/05/2018
12:09
19/05/2018
10:52
18/05/2018
10:58
19/05/2018
10:57
16/05/2018
12:30
18/05/2018
12:59
15/05/2018
12:25
21/05/2018
16:42

€ 627.500,00

€ 627.500,00

€ 131.855.208,10

€ 470.000,00

€ 371.300,00

€ 132.226.508,10

€ 890.000,00

€ 614.000,00

€ 132.840.508,10

€ 703.330,00

€ 703.330,00

€ 133.543.838,10

€ 1.610.685,02

€ 1.594.578,02

€ 135.138.416,12

€ 340.000,00

€ 340.000,00

€ 135.478.416,12

€ 1.400.000,00

€ 695.000,00

€ 136.173.416,12

€ 817.541,82

€ 817.541,82

€ 136.990.957,94

€ 325.000,00

€ 256.750,00

€ 137.247.707,94

€ 910.000,00

€ 729.188,00

€ 137.976.895,94

€ 1.190.000,00

€ 1.065.050,00

€ 139.041.945,94

A/A+B
1

VI
035
VI
010
VE
016
VE
019
VR
032
TV
031
PD
037
BL
004
VE
026
VE
002
VI
027

comune di

MONTE DI MALO

scuola primaria

GIOVANNI XXIII

0240633037

78

comune di

CHIAMPO

scuola secondaria di
primo grado

S. NEGRO

0240292283

77

comune di

CONCORDIA
SAGITTARIA

scuola primaria

RITA LEVI MONTALCINI

0270112691

77

comune di

CINTO
CAOMAGGIORE

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0270090640

77

comune di

BADIA CALAVENA

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

IC DE AMICIS

0230053135

77

comune di

QUINTO DI TREVISO

scuola secondaria di
primo grado

CIARDI

0260641018

76

comune di

GALLIERA VENETA

scuola primaria

GENERALE GAETANO GIARDINO

0280391892

74

comune di

BELLUNO

scuola primaria

VALERIANO

0250061861

73

comune di

MUSILE DI PIAVE

scuola primaria

MARCO POLO

0270251525

72

comune di

DOLO

scuola dell'infanzia

ISOLA DEL TESORO

0270121560

71

comune di

NOVENTA
VICENTINA

scuola dell'infanzia

PAPA GIOVANNI XXIII°

0240744031

71

133

VE
028

comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

scuola secondaria di
primo grado

DON AGOSTINO TONIATTI

0270160647

69

18/05/2018
13:37

€ 2.300.000,00

€ 2.047.000,00

€ 141.088.945,94

134

VE
006

comune di

VENEZIA

scuola secondaria di
primo grado

CAIO GIULIO CESARE

0270423542

67

16/05/2018
15:57

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 143.588.945,94

135

VI
021

comune di

VILLAVERLA

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0241181072

64

18/05/2018
10:18

€ 390.000,00

€ 390.000,00

€ 143.978.945,94

136

BL
002

comune di

LENTIAI

scuola primaria

ANTONIO SOLAGNA

0250283433

62

16/05/2018
11:09

€ 755.000,00

€ 755.000,00

€ 144.733.945,94

137

PD
052
TV
086
TV

comune di

NOVENTA
PADOVANA

scuola dell'infanzia

IL GIARDINO

0280581362

55

€ 1.500.000,00

€ 1.380.000,00

€ 146.113.945,94

comune di

BREDA DI PIAVE

scuola primaria

EROI DEL PIAVE

0260052568

55

€ 1.100.202,20

€ 1.100.202,20

€ 147.214.148,14

comune di

VALDOBBIADENE

scuola primaria

SAN VENANZIO FORTUNATO

0260872962

54

21/05/2018
14:51
21/05/2018
15:36
21/05/2018

€ 640.000,00

€ 512.000,00

€ 147.726.148,14

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

138
139

087

15:54
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
140
141
142
143
144
145
146
147
148

VE
030
PD
012
VR
009
BL
020
PD
006
BL
023
BL
008
PD
001
PD
029

Immobile

pag. 16 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
11:07
17/05/2018
13:36
17/05/2018
18:06
19/05/2018
10:39
17/05/2018
10:26
21/05/2018
14:42
17/05/2018
14:47
03/05/2018
12:26
18/05/2018
12:38

€ 845.754,04

€ 668.145,69

€ 148.394.293,83

€ 143.000,00

€ 70.070,00

€ 148.464.363,83

€ 1.340.000,00

€ 1.246.200,00

€ 149.710.563,83

€ 686.000,00

€ 656.000,00

€ 150.366.563,83

€ 1.185.000,00

€ 738.610,00

€ 151.105.173,83

€ 352.000,00

€ 270.000,00

€ 151.375.173,83

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 152.075.173,83

€ 2.500.000,00

€ 1.975.000,00

€ 154.050.173,83

€ 340.000,00

€ 289.000,00

€ 154.339.173,83

A/A+B
1

comune di

PRAMAGGIORE

scuola secondaria di
primo grado

MARCO POLO

0270301545

53

comune di

VEGGIANO

scuola secondaria di
primo grado

LEONARDO DA VINCI

0280962227

48

comune di

SANT AMBROGIO
DI VALPOLICELLA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0230773102

46

comune di

SEREN DEL GRAPPA

scuola primaria

DINO BUZZATI

0250551153

46

comune di

VIGONZA

scuola primaria

BONAVENTURA DA PERAGA

0281003406

40

comune di

FELTRE

scuola primaria

FILIPPO DE BONI

0250212071

37

comune di

SANTA GIUSTINA

scuola secondaria di
primo grado

GIANNI RODARI

0250481159

32

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

scuola primaria

DUCA D'AOSTA

0281032223

30

comune di

ROVOLON

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

0280712207

29
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
149
150
151
152
153
154
155
156

TV
081
VE
039
TV
002
VR
019
VI
056
VE
008
TV
084
RO
010

Immobile

pag. 17 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
12:54
21/05/2018
12:29
10/05/2018
17:38
18/05/2018
12:34
21/05/2018
17:28
16/05/2018
16:24
21/05/2018
13:06
18/05/2018
13:25

€ 1.500.000,00

€ 945.000,00

€ 155.284.173,83

€ 1.994.800,00

€ 1.994.800,00

€ 157.278.973,83

€ 605.000,00

€ 540.000,00

€ 157.818.973,83

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 159.818.973,83

€ 1.040.000,00

€ 930.800,00

€ 160.749.773,83

€ 2.300.000,00

€ 2.300.000,00

€ 163.049.773,83

€ 3.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 166.049.773,83

€ 100.300,00

€ 100.300,00

€ 166.150.073,83

A/A+B
2

comune di

PONZANO VENETO

scuola primaria

PADERNO

0260592598

105

città
metropolitana di

VENEZIA

scuola secondaria
superiore

LICEO ARTISTICO STATALE
MARCO POLO

0270423838

104

comune di

CASTELFRANCO
VENETO

scuola secondaria di
primo grado

MARTIRI DELLA LIBERTÀ

0260122667

88

comune di

MINERBE

scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO
BERTO BARBARANI

0230483120

85

comune di

NOVENTA
VICENTINA

scuola dell'infanzia

2 GIUGNO

0240742890

82

comune di

VENEZIA

scuola primaria

JACOPO TINTORETTO

0270423472

59

comune di

RONCADE

scuola primaria

LUIGI EINAUDI

0260691199

54

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ISA BRUNO MUNARI

0290124111

53
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
157
158

VE
040
VE
007

Immobile

pag. 18 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
12:29
16/05/2018
16:15

€ 2.151.600,00

€ 2.151.600,00

€ 168.301.673,83

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 170.301.673,83

A/A+B
3

città
metropolitana di

VENEZIA

scuola secondaria
superiore

MARCO POLO

0270423807

88

comune di

VENEZIA

scuola primaria

LOMBARDO RADICE

0270423486

40
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
159
160

VE
004
VE
037

Immobile

pag. 19 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

16/05/2018
15:27
21/05/2018
12:29

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

€ 171.501.673,83

€ 1.322.800,00

€ 1.322.800,00

€ 172.824.473,83

A/A+B
4

comune di

VENEZIA

scuola primaria

GIACINTO GALLINA

0270423566

86

città
metropolitana di

VENEZIA

scuola secondaria
superiore

IPSAR A. BARBARIGO

0270423882

76

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
161

VE
033

città
metropolitana di

Immobile

pag. 20 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423809

71

21/05/2018
12:05

€ 2.150.000,00

€ 2.150.000,00

€ 174.974.473,83

A/A+B
5
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

RAIMONDO FRANCHETTI

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
162

VE
038

città
metropolitana di

Immobile

pag. 21 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270423837

34

21/05/2018
12:29

€ 280.720,00

€ 280.720,00

€ 175.255.193,83

A/A+B
6
VENEZIA

scuola secondaria
superiore

LS TOMMASEO
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
163
164
165

TV
026
TV
052
PD
005

Immobile

pag. 22 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
09:37
21/05/2018
11:21
21/05/2018
11:27

€ 689.000,00

€ 473.210,00

€ 175.728.403,83

€ 847.691,00

€ 500.137,69

€ 176.228.541,52

€ 361.395,62

€ 261.395,62

€ 176.489.937,14

B
1

comune di

SANTA LUCIA DI
PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

BEATO FRA CLAUDIO

0260751366

107

comune di

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

scuola secondaria di
primo grado

IC SEC. I° - I. NIEVO E PRIMARIA
O. ZOPPI

0260802800

63

comune di

LOZZO ATESTINO

scuola secondaria di
primo grado

G. NEGRI

0280470836

49
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
166

TV
076

comune di

Immobile

pag. 23 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260802803

60

21/05/2018
10:47

€ 800.617,00

€ 472.365,03

€ 176.962.302,17

B
2
SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

scuola primaria

O. DE GASPARI

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
167
168
169
170

TV
011
PD
020
BL
009
VR
006

Immobile

pag. 24 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

16/05/2018
13:01
18/05/2018
09:26
17/05/2018
16:16
17/05/2018
16:50

€ 2.845.000,00

€ 1.705.000,00

€ 178.667.302,17

€ 1.800.000,00

€ 882.000,00

€ 179.549.302,17

€ 382.316,00

€ 302.029,64

€ 179.851.331,81

€ 282.000,00

€ 250.980,00

€ 180.102.311,81

C
1

comune di

ASOLO

scuola primaria

PRINCIPE DI PIEMONTE

0260032956

71

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

GALILEO GALILEI

0280864211

63

comune di

SOSPIROLO

scuola dell'infanzia

DI SOSPIROLO

0250560731

27

comune di

COSTERMANO SUL
GARDA

scuola dell'infanzia

DON ATTALO ZAMPERIOLI

0230303195

18
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
171

VE
015

comune di

Immobile

pag. 25 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0270030624

49

18/05/2018
11:33

€ 2.156.861,33

€ 2.156.861,33

€ 182.259.173,14

C
2
CAMPOLONGO
MAGGIORE

scuola primaria

SAN PIO X

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
172

BL
017

comune di

Immobile

pag. 26 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0250263431

14

19/05/2018
12:00

€ 206.320,00

€ 204.256,80

€ 182.463.429,94

D
1
LAMON

scuola dell'infanzia

DI LAMON

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
173
174

PD
002
BL
010

Immobile

pag. 27 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

03/05/2018
12:38
17/05/2018
16:03

€ 390.000,00

€ 113.100,00

€ 182.576.529,94

€ 365.000,00

€ 288.350,00

€ 182.864.879,94

D
2

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

scuola secondaria di
primo grado

ITALO CALVINO

0281032214

45

comune di

SOSPIROLO

scuola secondaria di
primo grado

DI SOSPIROLO

0250560734

17

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile
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Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
13:13
21/05/2018
13:01
21/05/2018
13:38
21/05/2018
13:52
21/05/2018
15:55
17/05/2018
12:07
17/05/2018
12:20
18/05/2018
12:00
21/05/2018
17:07
15/05/2018
10:56
19/05/2018
15:38

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 182.914.879,94

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 182.964.879,94

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 183.014.879,94

€ 149.417,80

€ 50.000,00

€ 183.064.879,94

€ 75.000,00

€ 37.000,00

€ 183.101.879,94

€ 277.500,00

€ 50.000,00

€ 183.151.879,94

€ 69.000,00

€ 50.000,00

€ 183.201.879,94

€ 49.000,00

€ 24.000,00

€ 183.225.879,94

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 183.275.879,94

€ 53.932,54

€ 35.932,54

€ 183.311.812,48

€ 62.000,00

€ 50.000,00

€ 183.361.812,48

E
1

VR
022
PD
041
PD
048
PD
049
PD
060
TV
015
TV
017
TV
047
RO
017
VI
002
VI
022

comune di

VERONA

scuola primaria

PRIMARIA ABRAMO
MASSALONGO E INFANZIA
COCCINELLA

0230911978

72

comune di

TERRASSA
PADOVANA

scuola primaria

IPPOLITO NIEVO

0280900727

71

comune di

CARCERI

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

DUCA DEGLI ABRUZZI

0280220802

70

comune di

TRIBANO

scuola secondaria di
primo grado

DON PAOLO GALLIERO

0280941152

70

comune di

MERLARA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280532829

69

comune di

RONCADE

scuola primaria

MARCO POLO

0260691197

67

comune di

RIESE PIO X

scuola primaria

M. SARTO - SANSON

0260682949

58

comune di

CAPPELLA
MAGGIORE

scuola primaria

DON GIOVANNI BRESCACIN

0260071383

58

comune di

BADIA POLESINE

scuola secondaria di
primo grado

GHERARDO GERARDINI

0290041478

56

comune di

THIENE

scuola secondaria di
primo grado

F. BASSANI

0241051675

55

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO FOGAZZARO

0240781017

52

186

PD
038

comune di

MONTAGNANA

scuola primaria

M. D'AZELIO

0280562168

50

18/05/2018
13:23

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 183.411.812,48

187

RO
002

comune di

ADRIA

scuola primaria

VITTORINO DA FELTRE

0290012159

45

16/05/2018
12:13

€ 139.000,00

€ 30.400,00

€ 183.442.212,48

188

VE
010

comune di

TORRE DI MOSTO

scuola primaria

E. FILIBERTO

0270412752

45

17/05/2018
12:39

€ 700.000,00

€ 50.000,00

€ 183.492.212,48

189

VR
031

comune di

NOGARA

scuola primaria

CASELLE

0230533184

41

20/05/2018
12:06

€ 65.000,00

€ 50.000,00

€ 183.542.212,48

190

RO
007
TV
083
VI

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ITCG GIOVANNI MADDALENA

0290014131

36

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 183.612.212,48

comune di

SARMEDE

scuola secondaria di
primo grado

PERTINI

0260781396

29

€ 71.000,00

€ 49.000,00

€ 183.661.212,48

comune di

GRISIGNANO DI
ZOCCO

scuola secondaria di
primo grado

G. TOALDO

0240461711

13

18/05/2018
13:38
18/05/2018
23:49
21/05/2018

€ 49.996,50

€ 39.497,24

€ 183.700.709,72

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

191
192

051

19:10

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
193
194
195

PD
021
PD
047
TV
049

Immobile

pag. 29 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
09:40
21/05/2018
13:42
19/05/2018
15:43

€ 399.000,00

€ 70.000,00

€ 183.770.709,72

€ 111.653,76

€ 50.000,00

€ 183.820.709,72

€ 99.800,00

€ 50.000,00

€ 183.870.709,72

E
2

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

LICEO C. MARCHESI SEZ. FUÀ
FUSINATO

0280604198

93

comune di

TRIBANO

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280941151

77

comune di

SARMEDE

scuola secondaria di
primo grado

SANDRO PERTINI

0260781395

24

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Immobile

pag. 30 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
13:25
12/05/2018
08:40
18/05/2018
12:31
18/05/2018
10:44
21/05/2018
11:26
21/05/2018
16:17
17/05/2018
19:01
18/05/2018
13:30
21/05/2018
15:36
16/05/2018
15:13
18/05/2018
12:05

€ 5.100.000,00

€ 1.615.549,17

€ 185.486.258,89

€ 805.000,00

€ 724.500,00

€ 186.210.758,89

€ 6.785.960,00

€ 3.000.000,00

€ 189.210.758,89

€ 4.900.000,00

€ 2.800.000,00

€ 192.010.758,89

€ 3.769.171,39

€ 3.000.000,00

€ 195.010.758,89

€ 1.100.000,00

€ 900.000,00

€ 195.910.758,89

€ 5.851.463,50

€ 3.000.000,00

€ 198.910.758,89

€ 2.230.000,00

€ 1.092.700,00

€ 200.003.458,89

€ 6.800.000,00

€ 3.000.000,00

€ 203.003.458,89

€ 3.100.000,00

€ 2.449.000,00

€ 205.452.458,89

€ 467.051,19

€ 417.051,19

€ 205.869.510,08

A/A+B
1

TV
041
TV
005
VI
020
VR
012
VR
037
TV
091
TV
021
VI
040
TV
069
TV
014
VI
019

comune di

ODERZO

scuola secondaria di
primo grado

AMALTEO

0260512981

151

comune di

RESANA

scuola secondaria di
primo grado

ICS SCUOLA MEDIA

0260663118

136

comune di

ROMANO D
EZZELINO

scuola secondaria di
primo grado

MONTE GRAPPA

0240863347

114

comune di

MOZZECANE

scuola secondaria di
primo grado

ITALO MONTEMEZZI

0230511358

109

comune di

VERONELLA

scuola primaria

SAN GREGORIO

0230923160

106

comune di

BREDA DI PIAVE

scuola secondaria di
primo grado

GALILEO GALILEI

0260052566

106

comune di

CORNUDA

scuola primaria

ANTONIO CANOVA

0260232762

105

comune di

VALDAGNO

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

ELEMENTARE MANZONI MEDIA GARBIN

0241113381

102

comune di

TREVISO

scuola secondaria di
primo grado

LUIGI STEFANINI

0260863632

98

comune di

CASTELLO DI
GODEGO

scuola secondaria di
primo grado

G. REINER

0260130874

92

comune di

CARRÈ

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0240242903

79

207

VI
004

comune di

MARANO
VICENTINO

scuola primaria

ANTONIO FOGAZZARO

0240563006

78

16/05/2018
12:26

€ 2.000.000,00

€ 1.550.000,00

€ 207.419.510,08

208

PD
055

comune di

TREBASELEGHE

scuola secondaria di
primo grado

GIOVANNI PONTI

0280933383

71

21/05/2018
17:30

€ 440.000,00

€ 390.000,00

€ 207.809.510,08

209

VI
003

comune di

THIENE

scuola primaria

SCARCERLE

0241051672

69

16/05/2018
08:32

€ 560.000,00

€ 386.400,00

€ 208.195.910,08

210

VI
009

comune di

SOVIZZO

scuola secondaria di
primo grado

IC SOVIZZO SCUOLA MEDIA
ALDO MORO

0241031791

69

17/05/2018
10:56

€ 414.000,00

€ 227.700,00

€ 208.423.610,08

211

BL
003
TV
024
BL

comune di

LENTIAI

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

C. VECELLIO

0250283431

67

€ 830.000,00

€ 830.000,00

€ 209.253.610,08

comune di

BORSO DEL
GRAPPA

scuola primaria

GENERALE GAETANO GIARDINO

0260040867

58

€ 2.500.000,00

€ 1.980.000,00

€ 211.233.610,08

comune di

BELLUNO

scuola primaria

PELLEGRINI

0250061860

57

16/05/2018
11:05
18/05/2018
10:44
16/05/2018

€ 772.565,26

€ 772.565,26

€ 212.006.175,34

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

212
213

005

12:48
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
214
215

TV
056
BL
006

Immobile

pag. 31 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

18/05/2018
13:42
16/05/2018
13:08

€ 3.750.000,00

€ 2.585.000,00

€ 214.591.175,34

€ 810.890,80

€ 810.890,80

€ 215.402.066,14

A/A+B
2

comune di

ODERZO

scuola primaria

G. PARISE

0260512978

105

comune di

BELLUNO

scuola primaria

ANDREA BRUSTOLON

0250061858

54

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
216

VI
014

comune di

Immobile

pag. 32 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0241181070

50

18/05/2018
09:47

€ 145.000,00

€ 145.000,00

€ 215.547.066,14

B
1
VILLAVERLA

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
217
218

TV
064
VI
012

Immobile

pag. 33 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

21/05/2018
11:34
17/05/2018
15:58

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 215.563.066,14

€ 119.526,01

€ 50.000,00

€ 215.613.066,14

E
1

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

ARTURO MARTINI

0260123729

64

comune di

CHIUPPANO

scuola primaria

NICOLÒ REZZARA

0240301625

36

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
219

TV
063

provincia di

Immobile

pag. 34 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260123792

61

21/05/2018
11:56

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 215.623.066,14

E
2
TREVISO

scuola secondaria
superiore

FLORENCE NIGHTINGALE

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
220

TV
061

provincia di

Immobile

pag. 35 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260513802

47

21/05/2018
12:12

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 215.639.066,14

E
3
TREVISO

scuola secondaria
superiore

IPAA ODERZO

Piano Annuale
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ALLEGATO D
N.

Fascicolo

DGR nr. 1044 del 17 luglio 2018
Ente Richiedente

Immobile

pag. 36 di 36

Cod. MIUR

Punteggio

Data PEC
Ora PEC

Q.E.
Esposto
€ 314.233.481,01

Contributo
MIUR
€ 215.639.066,14

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
2018 2019 2020

