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Fauna del Veneto, Gabbiano Corallino (Chthyaetus melanocephalus).
Il Gabbiano corallino è una specie gregaria. Durante tutto l'anno è facilmente osservabile nelle lagune aperte dove è presente in gruppi numerosi
composti da centinaia di esemplari.
(Archivio fotografico Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po - foto Maurizio Bonora)
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[Formazione professionale e lavoro]
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n. 660 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 2589-0001-1010-2019 presentato da GIF - GRUPPO
INSEGNANTI FORMATORI SCARL. (codice ente 2589). (codice MOVE/SIU
10248102). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013.
3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole.
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del
15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 661 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 3909-0001-1987-2018 presentato da ACROSS SRL.
(codice ente 3909). (codice MOVE/SIU 10184463). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1987 del 21/12/2018, "Botteghe e
Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro". DDR n. 282 del
25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 662 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(Codice MOVE/SIU 10277155). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020,
DDR n. 744 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno nella sezione Benessere. Progetto
325-0004-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 665 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 7318-0001-113-2021 presentato da FACOLTA'
TEOLOGICA DEL TRIVENETO con sede a Padova (PD) per la realizzazione del
progetto "Seminari Etica Sociale ed educazione alla legalità". DGR n. 1113 DEL
09.08.2021, DDR n. 1070 del 22.09.2021.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 666 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per
il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del
09/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 325-0007915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 667 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI
(codice ente 3866). (Codice MOVE/SIU 10276708). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n.
595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno nella sezione
Benessere. Progetto 3866-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 668 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
TUSINI (codice ente 3894). (Codice MOVE/SIU 10277258). DGR n. 429 del 7/04/2020,
DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 3894-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 669 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(Codice MOVE/SIU 10277162). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020,
DDR n. 745 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0011-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 670 del 26 maggio 2022
Assunzione dell'impegno di spesa e successiva liquidazione, ai sensi artt. 56 e 57 del
D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per la copertura dei costi dei commissari esterni nelle
commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione
realizzati nel triennio formativo 2019/2022 e dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2021/2022. Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi
triennali e di quarto anno di istruzione e formazione professionale negli Istituti
Professionali. L.R. 31/03/2017, n. 8.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 674 del 26 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente
335). (codice MOVE/SIU 10277792). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n.
1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del
09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 335-0001-430-2020. CUP H91D20000320007.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 675 del 26 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277202). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 601 del 09/07/2020
DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE.
Progetto 325-0002-430-2020. CUP H51D20000190007. Accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 676 del 26 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA
E VALORI (codice ente 3714). (codice MOVE/SIU 10278443). POR 2014/2020 Reg.to
U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del
7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo
anno nella sezione Comparti Vari. Progetto 3714-0001-430-2020. CUP
H31D20000430007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 677 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277194). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR. n. 599 del 09/07/2020
DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0007-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 678 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277190). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR. n. 598 del 09/07/2020
DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione BENESSERE.
Progetto 325-0004-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 679 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277212). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020
DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0011-430-2020. CUP H71D20000380007. Accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 680 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277189). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR. n. 598 del 09/07/2020
DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione BENESSERE.
Progetto 325-0003-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 681 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277203). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 601 del 09/07/2020
DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE.
Progetto 325-0003-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 682 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277204). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 601 del 09/07/2020
DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE.
Progetto 325-0004-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 683 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277208). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020
DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0007-430-2020. CUP H51D20000240007 . Accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 684 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO
BERNA (codice ente 414). (codice MOVE/SIU 10277354). POR 2014/2020 Reg.to U.E.
n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020.
DDR. n. 598 del 09/07/2020 DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella
sezione BENESSERE. Progetto 414-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 685 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
TUSINI (codice ente 3894). (codice MOVE/SIU 10276764). POR 2014/2020 Reg.to U.E.
n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020.
DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 3894-0001-430-2020. CUP H81D20000240007.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 686 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente
335). (codice MOVE/SIU 10277892). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n.
1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 601 del
09/07/2020 DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
BENESSERE. Progetto 335-0002-430-2020. CUP H91D20000330007 . Accertamento ai
sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 688 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI
(codice ente 3866). (codice MOVE/SIU 10278010). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n.
1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020.
DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 3866-0002-430-2020. CUP H31D20000370007.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 691 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 4049-0001-1311-2018 presentato da ADECCO
FORMAZIONE SRL. (codice ente 4049). (codice MOVE/SIU 10157886). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del
10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 692 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 4138-0001-1987-2018 presentato da CONSULMAN
SRL. (codice ente 4138). (codice MOVE/SIU 10184983). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1987 del 21/12/2018, "Botteghe e
Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro". DDR n. 282 del
25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 693 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 79-0001-1987-2018 presentato da FONDAZIONE
CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. (codice
ente 79). (codice MOVE/SIU 10181767). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to
UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1987 del 21/12/2018, "Botteghe e Atelier aziendali.
La tradizione si rinnova per guardare al futuro". DDR n. 282 del 25/03/2019 e DDR n.
626 del 24/04/2019. CUP H88E19000000007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs
118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 694 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 1075-0001-1987-2018 presentato da
CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA. (codice ente 1075). (codice MOVE/SIU
10180302). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR
n. 1987 del 21/12/2018, "Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per
guardare al futuro". DDR n. 282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019. CUP
H78E19000010007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 695 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 1297-0001-1987-2018 presentato da AIV
FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA. (codice ente 1297). (codice MOVE/SIU
10181562). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR
n. 1987 del 21/12/2018, "Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per
guardare al futuro". DDR n. 282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 696 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 399-0005-1010-2019 presentato da UNINDUSTRIA
SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL. (codice ente 399).
(codice MOVE/SIU 10248851). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n.
1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa
organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 697 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 1348-0001-1010-2019 presentato da KAIROSFORMA
SRL - IMPRESA SOCIALE. (codice ente 1348). (codice MOVE/SIU 10239410). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del
3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 698 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 1495-0013-1010-2019 presentato da NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (codice ente 1495). (codice MOVE/SIU
10250972). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013.
3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole.
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del
15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 699 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6362-0001-1010-2019 presentato da VOLTECO SPA.
(codice ente 6362). (codice MOVE/SIU 10248716). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019,
"Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la
crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello
2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 700 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6624-0002-1010-2019 presentato da TALENT
SOLUTIONS SRL. (codice ente 6624). (codice MOVE/SIU 10251041). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010
del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la
competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del
3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 701 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
MANFREDINI (codice ente 3554). (codice MOVE/SIU 10276588). POR 2014/2020
Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del
7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo
anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 3554-0001-430-2020. CUP
H14D20000920007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 703 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice
ente 7097). (codice MOVE/SIU 10277595). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n.
1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del
09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 7097-0003-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 704 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). (codice MOVE/SIU 10277148). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n.
1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR. n. 599 del
09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 6615-0005-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 705 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP
TUSINI (codice ente 3894). (codice MOVE/SIU 10276759). POR 2014/2020 Reg.to U.E.
n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020.
DDR. n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 3894-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 706 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277198). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR. n. 599 del 09/07/2020
DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0011-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 707 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277213). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020
DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0012-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 708 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277199). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013
e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR. n. 599 del 09/07/2020
DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0012-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 709 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI
SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO
DON CALABRIA (codice ente 783). Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo
2020/2021. Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del
14/09/2020. Progetto 783-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 710 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277163). DGR n. 429 del 7/04/2020. DDR. n. 596 del 09/07/2020
DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di primo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0012-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 711 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
(codice MOVE/SIU 10277157). DGR n. 429 del 7/04/2020 - DDR n. 596 del 09/07/2020
- DDR n. 745 del 23/09/2020. Intervento di primo anno nella sezione COMPARTI VARI.
Progetto 325-0006-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 712 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325).
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per
il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. Dgr n. 915 del
9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 325-0008915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 713 del 01 giugno 2022
Formazione Iniziale annualità 2014/2015 e 2016/2017 - DGR n. 803 del 27/05/2014 Progetto 2191/1/1/803/2014 DGR 680 del 17/05/2016 Progetto 2191-1-680-2016.
Liquidazione di spesa ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 L.R. 39/2001 a favore
di pignoranti di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia La
Parigina s.r.l. Cod. 2191 - C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la Regione del
Veneto, a seguito di atti di assegnazione somma del Tribunale di Padova creditore Sig.ra
C. L. C.F. (omissis) R.G. Es. 334/2020 e 1180/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 715 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 7138-001-1273-2019 presentato da ISTITUTO
COMPRENSIVO FOSCOLO (codice ente 7138) per la realizzazione di percorsi di
educazione civica e alla legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e
grado e nelle Scuole di formazione professionale del Veneto. Anno 2019/2020. Dgr n.
1273 del 3/09/2019, Dgr 1676 del 19/11/2019, DDR n. 1480 del 29/11/2019.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 719 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 5713-0002-1010-2019 presentato da EUROPEAN
COMFORT SRL. (codice ente 5713). (codice MOVE/SIU 10242962). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del
12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la
competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del
3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 720 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 1495-0010-1010-2019 presentato da NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.. (codice ente 1495). (codice MOVE/SIU
10249325). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013.
3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole.
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del
15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 721 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 5252-0001-1010-2019 presentato da SONAR ITALIA
SRL. (codice ente 5252). (codice MOVE/SIU 10251755). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019,
"Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la
crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello
2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 722 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 1495-0012-1010-2019 presentato da NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.. (codice ente 1495). (codice MOVE/SIU
10250795). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013.
3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole.
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del
15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 723 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 1002-0012-1010-2019 presentato da FOREMA SRL.
(codice ente 1002). (codice MOVE/SIU 10242353). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019,
"Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la
crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 724 del 06 giugno 2022
Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR
n. 914 del 09/07/2020 e DGR 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D.Lgs.
17/10/2005, n. 226).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 727 del 07 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice
ente 6615). (codice MOVE/SIU 10277040). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n.
1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR. n. 599 del
09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 6615-0002-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 783 del 14 giugno 2022
Prenotazione impegno di spesa in relazione ad una gara a procedura aperta, ai sensi
art. 60 del D.lgs 50/2016, autorizzata con DDR 726 del 07/06/2022, per l'affidamento del
servizio di digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione previsto dal progetto
"Uffici di Prossimità Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Codice Identificativo
Gara 9234857D11 CUP H19C20001240006.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 808 del 21 giugno 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di
restituzione somme in sede di presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 20890001-526-2020 (SIU 10282782 CUP H51G20001850007) a titolarità C.F.S. CENTRO
PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO - POR - FSE 2014-2020
Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Specifico 4
Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.iv Sottosettori 3B1F2S - DGR n. 526 del
28/04/2020 e s.m.i. "Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi
professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro". DDR 741 del 21/09/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 821 del 22 giugno 2022
Accertamento in entrata - Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 53, 56 e 57 del
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. in relazione al contributo regionale "Borsa di studio
universitaria" - Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Anno Accademico
2021-2022. L.R. 07/04/1998, n. 8 (art. 3, co.5 - art. 18, co. 4); L.R. 18/06/1996, n. 15 (art.
6).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 836 del 28 giugno 2022
Registrazione contabile di economie di spesa e delle correlate minori entrate ai sensi
art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in
relazione alla rinuncia al finanziamento di progetti formativi diversi pertinenti la DGR n.
1010 del 12/07/2019 e la DGR n. 1550 del 22/10/2019. POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico
8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2S - "Per un'Impresa organizzata e
consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale" II°
Sportello. DDR 9 del 03/01/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 848 del 30 giugno 2022
Registrazione contabile di economie, delle correlate minori entrate e accertamento in
entrata per restituzione di somme già erogate in conto anticipi, ai sensi art. 42, comma 5,
L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alla rinuncia
al finanziamento per il progetto 5570-0001-1010-2019 (SIU 10251316) a titolarità
GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5570 C.F. 00246620280). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità
Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2S - DGR n. 1010
del 12/07/2019 e DGR n. 1550 del 22/10/2019 "Per un'Impresa organizzata e
consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale" II°
Sportello - DDR 9 del 03/01/2020 CUP H96H20000000007.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
n. 300 del 19 luglio 2022
Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta
funzionale della Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra il casello di
Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano - Villorba (TV) ex comma 7 dell'articolo 21
del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017. Approvazione schema
di procedura operativa n. 5.
[Viabilità e trasporti]

283

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
n. 94 del 13 luglio 2022
Personale dipendente a tempo indeterminato a carico dei fondi assegnati al
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto "Veneto Assistenza tecnica regionale - Assistenza tecnica alle strutture comuni/ATR1 - VEN"
(Codice ITAT5003). Assunzione dell'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata e
contestuale liquidazione a rimborso dei costi sostenuti dalla Regione del Veneto nel
primo semestre 2022. CUP H11E15000840007.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

289

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
MARKETING TERRITORIALE
n. 69 del 05 luglio 2022
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per
l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la partecipazione
regionale ad eventi ed iniziative da realizzarsi nel secondo semestre 2022. DGR n. 748
del 21/06/2022. Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021).
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 76 del 14 luglio 2022
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per
l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività operative connesse
all'attuazione del Progetto "Buy Veneto 2022". CUP: H18J22000140009. DGR n. 773 del
29/06/2022. Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021). Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI,
SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
n. 61 del 21 luglio 2022
REGIONE DEL VENETO U.O. GENIO CIVILE DI ROVIGO. Interventi di
ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi dei litorali del Delta del Po tra la
foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito dell'erosione delle spiagge nei
Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine. INTERVENTO 9 - Ripristino delle
opere di difesa in corrispondenza dello scanno antistante la Sacca degli Scardovari - II
stralcio. Comune di localizzazione: Porto Tolle (RO). Procedura di Verifica di
Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.,
DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 250 del 12 luglio 2022
Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 14" Lotto 4 (CIG originario:87896909A4,
CIG derivato ZC23714A1B) tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., ai sensi dell'art.
26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas
naturale e dei servizi connessi per le utenze della Regione del Veneto, gestite dalla Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo, con decorrenza dal 01/10/2022 per una durata di 12
mesi.
[Acque]

308

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 277 del 15 luglio 2022
Modifica per sostituzione della pompa, con caratteristiche simili alla precedente, alla
Concessione di Derivazione d'acqua Sotterranea per i seguenti usi particolari: 160 mc
caldaia, mc 3.079 per Torre evaporativa 1, mc 4.915 per Torre evaporativa 2, mc. 3.372
per lavaggio filtri, mc 12.648 per impianto di imbottigliamento, mc 1.850 per uso pulizia
area esterna ( lavaggio vasche depuratrici, lavaggio attrezzatura ) , mc 10.872 pulizia area
interna (lavaggio locali, cisterne);mc 650 per irrigazione area verde, con una portata
media di mod. 0,01232 (l/s 1,232) e massima di mod. 0,164 (l/s 16,4), in comune di SAN
FIOR - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. MASOTTINA S.p.A. - SAN
FIOR (TV) Pratica n. 2469.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 334 del 10 giugno 2022
Impegno di spesa per i lavori di falegnameria (manutenzione tapparelle, veneziane ed
infissi) per l'annualità 2022 della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza. CIG: ZA735A3468.
[Demanio e patrimonio]
n. 335 del 10 giugno 2022
Impegno di spesa per i lavori di rifacimento stalli piazzale del parcheggio della sede
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a
Vicenza. CIG: Z8635A23AB.
[Demanio e patrimonio]
n. 352 del 20 giugno 2022
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'area adibita a parcheggio di
pertinenza della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà
Mure San Rocco, 51 a Vicenza, per l'anno 2022. CIG: Z0C35A3BA7.
[Demanio e patrimonio]
n. 357 del 22 giugno 2022
Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'impianto
elettrico, automazione cancelli elettrici e sbarre installati presso il parcheggio della sede
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a
Vicenza e dell'impianto elettrico dei caselli idraulici di Caldogno, Montecchio Maggiore e
Dueville, Frazione Passo di Riva (VI) per l'annualità 2022. CIG: Z7A368F4CF.
[Demanio e patrimonio]
n. 358 del 22 giugno 2022
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione e controllo dell'impianto di
videosorveglianza per l'annualità 2022 della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza. CIG: Z2D35A34DC.
[Demanio e patrimonio]
n. 408 del 15 luglio 2022
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Noventa Vicentina
per uso igienico e assimilato (raffrescamento allevamento avicolo). Pratica n 2067/AG.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
n. 355 del 19 luglio 2022
Approvazione perizia a consuntivo e certificato di regolare esecuzione. Lavori di
pronto intervento per il ripristino e il consolidamento di opere di sistemazione idraulicoforestale in Valle dell'Acqua in località Navene nel comune di Malcesine della provincia
di Verona - Importo complessivo Euro 34.000,00 L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12 D.G.R.
809 del 23/06/20 D.G.R. 2138 del 19/12/17 D.G.R. 1855 del 29/12/21 DDDS n.380 del
15/06/2021. Esecutore lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]

335

n. 356 del 19 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del
21/04/2020 UOFE 40 2020 "Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in
sicurezza arginature esistenti in località Digonera, in comune di Rocca Pietore (BL)" Importo Euro 400.000,00. Cod. unico intervento LN145-2020-558-BL-207 CIG:
8502538452 - CUP: J53H20000270001.
[Foreste ed economia montana]
n. 357 del 19 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del
21/04/2020 UOFE 27 2020 "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della
frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Cod. unico intervento LN1452020-558-BL-195 - Importo Euro 2.000.000,00= CIG: 850641755F - CUP:
J53H20000250001
[Foreste ed economia montana]
n. 358 del 19 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del
21/04/2020 UOFE 28 2020 - S.U. 20_2019: Lavori per la mitigazione del rischio
idraulico e aumento della resilienza in corrispondenza degli attraversamenti stradali sul
Torrente Diebba, nei pressi della confluenza con il Lago di Santa Caterina, in Comune di
Auronzo di Cadore (BL). II Stralcio - completamento LN 145-2020-558-BL-196.
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 115.000,00 CIG 830428833F CUP
J23H20000310001.
[Foreste ed economia montana]
n. 362 del 20 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del
21/04/2020 UOFE 49 2020 Realizzazione per il completamento delle opere idraulico
forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Arabba in Comune di
Livinallongo del Col di Lana (BL) - Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-215
CIG: 8394881AF2 - CUP J93H20000180001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro
400.000,00.
[Foreste ed economia montana]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 839 del 12 luglio 2022
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): istituzione della Rete Regionale e
ulteriori determinazioni.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 912 del 26 luglio 2022
Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza
(FRNA) per l'area della disabilità. Deliberazione nr. 63/CR/2022.
[Servizi sociali]

351

361

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEG. INTERV. OCDPC N. 906 DEL 21/7/2022 "PRIMI INTERV.
URG. PROT. CIV. FINALIZZATI CONTRAST. SITUAZ. DEFICIT IDRICO IN ATTO
PECULIARI CONDIZ. ESIG. RILEV. TERRIT. REG. EMILIA-ROMAGNA, FRIULIVENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VENETO"
Decreto n. 1 del 27 Luglio 2022
Deficit idrico 2022 - Interventi di massima urgenza per il mantenimento o ripristino del
servizio di erogazione dell'acqua potabile nella Regione del Veneto.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE
(Codice interno: 481596)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 56 del 11 luglio 2022
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Aggiornamento della lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di
intervento del "Quadro organizzativo e funzionale" ai fini dell'attuazione e gestione del PSR 2014-2020, approvato con
Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 21 del 4 settembre 2017 e s.m.i.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'aggiornamento della lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di intervento del
"Quadro organizzativo e funzionale", che individua le strutture, le funzioni e le figure coinvolte ai fini della attuazione e
gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in relazione al nuovo assetto delle posizioni organizzative approvato
con i Decreti del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 2, 3, 5 del 28 gennaio
2022, e alle richieste di adeguamento proposte da alcune strutture regionali , nonché dal Decreto del Direttore dell' Area
Tutela e Sicurezza del Territorio n. 4 del 27 gennaio 2022.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo Europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482
del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio
2015, come successivamente modificato, da ultimo, con la DGR n. 1315 del 28 settembre 2021;
PRESO ATTO che il PSR 2014-2020 provvede a definire, nell'ambito del capitolo 15, il quadro generale delle modalità di
attuazione, anche per quanto riguarda la designazione delle relative Autorità e la descrizione sintetica della struttura di gestione
e di controllo, configurando direttamente i ruoli chiave e le principali funzioni previste, anche con riferimento alle diverse
strutture regionali coinvolte, sia nella fase programmatoria che nel successivo periodo di attuazione;
CONSIDERATO che il documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR, approvato con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015
e s.m.i., provvede a definire in maniera puntuale gli ulteriori aspetti ed elementi della "governance" e dell'assetto organizzativo
del Programma, con particolare riferimento alla fase di "gestione e controllo" e quella di "monitoraggio e valutazione", anche
sulla base di una articolata lista di "processi", nell'ambito dei quali vengono individuati i principali ruoli e le funzioni dei
diversi soggetti coinvolti e consultati, anche per quanto riguarda le singole strutture regionali;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 17 maggio 2016,
riguardante l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17
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aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto n. 131 del 21.12.2013 del Commissario dello sviluppo rurale, con il quale è stata attivata la "Rete SR2020",
quale strumento di informazione e coordinamento a supporto delle attività di predisposizione e attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, per quanto riguarda l'organigramma generale, la composizione e le funzioni svolte dalle strutture
regionali del settore primario e relative figure coinvolte, sulla base anche di appositi schemi che individuano i soggetti
interessati ed i nominativi di riferimento;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 21 del 4 settembre 2017 di approvazione del "Quadro
organizzativo e funzionale" che individua le strutture, le funzioni e le figure coinvolte, nell'ambito dell'Area Sviluppo
Economico, ai fini della attuazione e gestione del Programma di Sviluppo Rurale;
VISTO il punto 3 del dispositivo del medesimo Decreto n. 21/2017 con il quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico
incarica la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste (ora Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione) dell'esecuzione
operativa del provvedimento, per quanto riguarda il ruolo di coordinamento generale previsto e gli ulteriori atti per la relativa
implementazione a livello operativo, compresa la gestione e l'aggiornamento della lista dei referenti di misura e tipo di
intervento di cui al Quadro 4 dell'Allegato A al medesimo decreto;
VISTO il Decreto n. 47 del 25 giugno 2018 con il quale il Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste ha
approvato l'aggiornamento della lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di intervento del Quadro organizzativo e
funzionale, in relazione all'assestamento organizzativo regionale approvato con DGR n. 1371 del 29 agosto 2017 e alle
richieste di adeguamento proposte da alcune strutture regionali afferenti all'Area;
VISTO il Decreto n. 54 del 2 luglio 2019 con il quale il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste ha approvato
l'aggiornamento della lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di intervento del Quadro organizzativo e funzionale, in
relazione all'assestamento organizzativo regionale approvato con Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo economico n. 1 del
31 gennaio 2019, alla ridenominazione di alcune Unità Organizzative dell'Area Sviluppo Economico disposta dalla DGR n.
269 dell'8 marzo 2019 e alle richieste di adeguamento proposte da alcune strutture regionali afferenti all'Area;
VISTO il Decreto n. 13 del 18 marzo 2021 con il quale il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste ha approvato
l'aggiornamento della lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di intervento del Quadro organizzativo e funzionale, in
relazione all'assestamento organizzativo regionale approvato con Decreto del Direttore dell'Area Sviluppo Economico n. 1 del
26 gennaio 2020, alla ridenominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca disposta dalla DGR n. 1079/2019, alla
definizione della nuova Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport disposta con DGR n. 1702 del
09/12/2020, agli incarichi attribuiti con DGR n. 976/2020 e n. 11/2021 e alle richieste di adeguamento proposte da alcune
strutture regionali afferenti all'Area;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1716 del 9 dicembre 2021, con cui la Giunta regionale ha provveduto
all'adeguamento del quadro delle Posizioni Organizzative precedentemente individuate in base alla deliberazione n. 1766 del
27 novembre 2018 e ss.;
VISTI i DECRETI del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, in relazione all'esito
delle procedure istruttorie di conferimento degli incarichi in applicazione dei criteri di cui alla DGR n. 1716 del 9 dicembre
2021, con i quali ha conferito gli incarichi di posizione organizzativa:
• DECRETO n. 2 del 28 gennaio 2022 nell'ambito della Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione, ai dipendenti di
cui all'Allegato A al medesimo decreto;
• DECRETO n. 3 del 28 gennaio 2022 nell'ambito della Direzione Agroalimentare ai dipendenti di cui all'Allegato A al
medesimo decreto;
• DECRETO n. 5 del 28 gennaio 2022 nell'ambito della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria ai dipendenti di cui all'Allegato A al medesimo decreto;
VISTO il DECRETO n. 4 del 27 gennaio 2022 con il quale il Direttore dell' Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in relazione
all'esito delle procedure istruttorie di conferimento degli incarichi in applicazione dei criteri di cui alla DGR n. 1716 del 9
dicembre 2021 ha conferito gli incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità nell'ambito dell'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio;
VISTA la deliberazione n. 1595 del 19 novembre 2021con la quale la Giunta regionale ha disposto l'affidamento al dott.
Gionata Asti dell'incarico della UO "Programmazione Sviluppo Rurale";
RILEVATO che le modifiche introdotte dai suddetti decreti n. 2/2022, n. 3/2022, n. 5/2022 del Direttore dell'Area Marketing
Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, dal decreto n. 4/2022 del Direttore dell' Area Tutela e Sicurezza del
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Territorio, e dalle DGR n. 1716/2021 e n. 1595/2021 comportano la necessità di operare opportuni adeguamenti ed
aggiornamenti in merito ad alcune corrispondenze tra Unità Organizzative e relative Posizioni riportate nel Quadro 4 Responsabili Misura e Referenti Tipo di intervento, di cui all'Allegato A al Decreto n. 21/2017, come modificato dai Decreti n.
47/2018, n. 54/2019 e n. 13/2021;
DATO ATTO che con nota prot. n. 217686 del 12/05/2022 codesta Direzione, in ottemperanza al Decreto n. 21/2017 del
Direttore dell'Area Sviluppo Economico che la incarica dell'esecuzione operativa del provvedimento, del coordinamento
generale e degli atti per implementazione a livello operativo, ha condiviso con le Direzioni responsabili l'aggiornamento del
Quadro 4 - Responsabili Misura e Referenti Tipo intervento dell'Allegato A al decreto sopraindicato, per l'aggiornamento della
lista dei referenti di misura e tipo di intervento;
PRESO ATTO degli aggiornamenti proposti dalle suddette strutture relativamente ad alcune figure di "referente di tipo di
intervento" come da prot. n. 223899 del 17 maggio 2022 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria e prot.n. 241692 del 26 maggio 2022 della Direzione Agroalimentare;
RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento del Quadro 4 - Responsabili Misura e Referenti Tipo di intervento,
secondo quanto riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, sulla base dei suddetti aggiornamenti, anche ai fini della
pubblicazione della lista aggiornata di referenti e responsabili nella sezione dedicata allo sviluppo rurale del sito regionale
istituzionale e nel sito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente decreto, che definisce la lista dei responsabili di misura e referenti di tipo di intervento
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 e sostituisce il Quadro 4 dell'Allegato A al Decreto del Direttore
dell'Area Sviluppo Economico approvato con Decreto n. 21 del 4 settembre 2017 e s.m.i;
3. di pubblicare la lista dei responsabili e referenti di cui al precedente punto 2 nella sezione dedicata allo sviluppo rurale del
sito regionale istituzionale e nel sito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 56
TITOLO MISURA

1. Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione

2. Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole

CODICE UE

SOTTOMISURA

TIPO INTERVENTO

pag. 1/4
PRIORITA
FEASR

DIREZIONE
RESPONSABILE DI
MISURA

U.O. RESPONSABILE
(MISURA)

RESPONSABI
LE (MISURA)

P.O.
REFERENTE
TIPO INTERVENTO

REFERENTE
TIPO
INTERVENTO

1.1

Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze

1.1.1 Azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze

1-2-3 DIREZIONE
4-5-6 AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Informazione, formazione e
G. TRENTIN
innovazioni agroalimentari
consulenza in agricoltura

L. BOSCOLO
BIELO

1.2

Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione

1-2-3 DIREZIONE
4-5-6 AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Informazione, formazione e
G. TRENTIN
innovazioni agroalimentari
consulenza in agricoltura

L. BOSCOLO
BIELO

2.1

Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza

2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte
delle aziende

1-2-3 DIREZIONE
4-5-6 AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Informazione, formazione e
G. TRENTIN
innovazioni agroalimentari
consulenza in agricoltura

L. BOSCOLO
BIELO

2.3

Sostegno alla formazione dei consulenti

2.3.1 Formazione dei consulenti
1-2-4

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Informazione, formazione e
G. TRENTIN
innovazioni agroalimentari
consulenza in agricoltura

L. BOSCOLO
BIELO

3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari

3

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Regimi di qualita' dei prodotti
G. TRENTIN
G. MANCINELLI
innovazioni agroalimentari
agroalimentari

Sostegno per attività di informazione e promozione, 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Regimi di qualita' dei prodotti
G. TRENTIN
G. MANCINELLI
innovazioni agroalimentari
agroalimentari

2-5

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Competitività imprese
agricole

A. ANDRIOLO

Interventi per la competitivita'
delle imprese agricole

3

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Competitività imprese
agricole

A. ANDRIOLO

Interventi per la competitivita'
A. PIERANTONI
delle imprese agroindustriali

2

DIREZIONE UFFICI
TERRITORIALI PER IL
DISSESTO
IDROGEOLOGICO

Foreste e selvicoltura

S. MAJER

Sostegno imprese boschive e
vincolo idrogeologico

M. LUCON

4

DIREZIONE
AGROAMBIENTE,
PROGRAMMAZIONE E Agroambiente
GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA

B.LAZZARO

Agricoltura sostenibile ed
esternalita' ambientali

I. MARTINI

3.1
3. Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari

del 11 luglio 2022

3.2

4.1

4.2

4.3
4. Investimenti in immobilizzazioni
materiali
4.4

Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.1.1. Investimenti per migliorare le prestazioni
e la sostenibilità globali dell’azienda agricola.

Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ 4.2.1. Investimenti per la trasformazione e
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti commercializzazione dei prodotti agricoli
agricoli
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria 4.3.1. Infrastrutture viarie silvopastorali,
allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento ricomposizione e miglioramento fondiario e
dell'agricoltura e della selvicoltura
servizi in rete
Sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico
ambientali

4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e
riqualificazione paesaggistica di spazi aperti
montani e collinari abbandonati e degradati
4.4.2.Introduzione di infrastrutture verdi
4.4.3. Strutture funzionali all’incremento e
valorizzazione della biodiversità naturalistica

A. BARBINI
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Allegato A al Decreto n. 56
TITOLO MISURA

CODICE UE

del 11 luglio 2022
SOTTOMISURA

5.1

6.1

6. Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese

6.4

7.3

7.5
7. Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali
7.6

8.1

8.2

8.4
8. Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e miglioramento
della redditività delle foreste

8.5

8.6

PRIORITA
FEASR

5.1 Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le onseguenze di
probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche e eventi catastrofici
5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali
di tipo biotico

5. Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione
5.2

TIPO INTERVENTO

pag. 2/4

Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni
agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici

5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e
del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione
delle imprese agricole
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra
agricole nelle aree rurali

Sostegno per l'installazione, il miglioramento e
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e i servizi di
pubblica amministrazione online

7.3.1 Accessibilità alla banda larga

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali

Sostegno per studi/ investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività,
nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

U.O. RESPONSABILE
(MISURA)

RESPONSABI
LE (MISURA)

P.O.
REFERENTE
TIPO INTERVENTO

REFERENTE
TIPO
INTERVENTO

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Competitività imprese
agricole

A. ANDRIOLO Supporto alle imprese

G.NICOLIN

3

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Competitività imprese
agricole

A. ANDRIOLO Supporto alle imprese

G.NICOLIN

2

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Competitività imprese
agricole

A. ANDRIOLO

2-5-6

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Competitività imprese
agricole

Diversificazione e
A. ANDRIOLO multifunzionalita' delle
imprese agricole

Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori

Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra agricole

DIREZIONE
RESPONSABILE DI
MISURA

Interventi per la competitivita'
delle imprese agricole

A. BARBINI

J.TESTONI

6

DIREZIONE ADG FEASR
Programmazione sviluppo
BONIFICA E IRRIGAZIONE rurale

G. ASTI

Coordinamento e gestione
interventi Feasr

6

DIREZIONE ADG FEASR
Programmazione sviluppo
BONIFICA E IRRIGAZIONE rurale

G. ASTI

Sviluppo locale Leader

6

DIREZIONE ADG FEASR
Programmazione sviluppo
BONIFICA E IRRIGAZIONE rurale

G. ASTI

Edificabilita' nelle aree rurali

R. BOCCARDO

Foreste e selvicoltura

S. MAJER

Sostegno imprese boschive e
vincolo idrogeologico

M. LUCON

Foreste e selvicoltura

S. MAJER

Sostegno imprese boschive e
vincolo idrogeologico

M. LUCON

Foreste e selvicoltura

S. MAJER

Sostegno imprese boschive e
vincolo idrogeologico

M. LUCON

Foreste e selvicoltura

S. MAJER

Sostegno imprese boschive e
vincolo idrogeologico

M. LUCON

Foreste e selvicoltura

S. MAJER

Sostegno imprese boschive e
vincolo idrogeologico

M. LUCON

8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non
agricoli

5

Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi
agroforestali

8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e
impianto di seminativi arborati

5

Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4.1 Risanamento e ripristino delle foreste
danneggiate da calamità naturali, fitopatie,
infestazioni parassitarie ed eventi climatici

4

Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali

8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza,
il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione delle foreste

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali

5

2-5

DIREZIONE UFFICI
TERRITORIALI PER IL
DISSESTO
DIREZIONE UFFICI
TERRITORIALI PER IL
DISSESTO
IDROGEOLOGICO
DIREZIONE UFFICI
TERRITORIALI PER IL
DISSESTO
IDROGEOLOGICO
DIREZIONE UFFICI
TERRITORIALI PER IL
DISSESTO
IDROGEOLOGICO
DIREZIONE UFFICI
TERRITORIALI PER IL
DISSESTO
IDROGEOLOGICO

R. BELLIO

P. BALDAN
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Allegato A al Decreto n. 56
TITOLO MISURA

CODICE UE
10.1

del 11 luglio 2022
SOTTOMISURA

Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

11.1

10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto
ambientale.
10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle
tecniche agronomiche ed irrigue
10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi
10.1.4 Gestione sostenibile diprati, prati
seminaturali,pascoli e prati-pascoli
10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli
agricoli e riduzione delle emissioni
climalteranti
10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat
seminaturali

PRIORITA
FEASR

11.2

13.1

RESPONSABI
LE (MISURA)

P.O.
REFERENTE
TIPO INTERVENTO

B. LAZZARO

Agricoltura sostenibile ed
esternalita' ambientali

REFERENTE
TIPO
INTERVENTO

10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori
custodi

4

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Riproduzione animale e
G. TRENTIN
innovazioni agroalimentari
biodiversità in agricoltura

M. CHIARENTIN

Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

10.2.1 Interventi di conservazione e uso
sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura

4

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Riproduzione animale e
G. TRENTIN
innovazioni agroalimentari
biodiversità in agricoltura

M. CHIARENTIN

Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di
produzione biologica

11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche
e metodi di agricoltura biologica

Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di
produzione biologica
pratiche e metodi di agricoltura biologica
4

13. Indennità a favore di zone
soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici

U.O. RESPONSABILE
(MISURA)

4

4
11. Agricoltura biologica

DIREZIONE
RESPONSABILE DI
MISURA

DIREZIONE
AGROAMBIENTE,
PROGRAMMAZIONE E Agroambiente
GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA

10. Pagamenti agro-climaticoambientali

10.2

TIPO INTERVENTO

pag. 3/4

Pagamento compensativo per le zone montane

DIREZIONE
AGROAMBIENTE,
PROGRAMMAZIONE E Agroambiente
GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA
DIREZIONE
AGROAMBIENTE,
PROGRAMMAZIONE E Agroambiente
GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA

I. MARTINI

B. LAZZARO

Agricoltura sostenibile ed
esternalita' ambientali

I. MARTINI

B. LAZZARO

Agricoltura sostenibile ed
esternalita' ambientali

I. MARTINI

A. ANDRIOLO

Produzioni animali e
seminativi

13.1.1 Indennità compensativa in zona montana
4

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Competitività imprese
agricole

A. ANDRIOLO
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Allegato A al Decreto n. 56
TITOLO MISURA

CODICE UE
16.1

16.2

16.4

16. Cooperazione

16.5

16.6

16.9

19.1

19.2
19. Sostegno allo sviluppo locale
Leader (sviluppo locale di tipo
partecipativo - SLTP)

19.3

19.4

20.1

del 11 luglio 2022
SOTTOMISURA

TIPO INTERVENTO

21.1

PRIORITA
FEASR

DIREZIONE
RESPONSABILE DI
MISURA

U.O. RESPONSABILE
(MISURA)

RESPONSABI
LE (MISURA)

P.O.
REFERENTE
TIPO INTERVENTO

REFERENTE
TIPO
INTERVENTO

Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura

16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura.

1-2-3
4-5-6

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Innovazione, ricerca e
Qualità, conoscenze e
G. TRENTIN sperimentazione
innovazioni agroalimentari
agroalimentare

M.VIANELLO

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie

16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie.

1-2-3
4-5-6

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Innovazione, ricerca e
Qualità, conoscenze e
G. TRENTIN sperimentazione
innovazioni agroalimentari
agroalimentare

M.VIANELLO

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati locali

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere
corte
1-3

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Interventi per la competitivita'
G. TRENTIN
A.PIERANTONI
innovazioni agroalimentari
delle imprese agroindustriali

1-4-5

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Agricoltura sostenibile ed
G. TRENTIN
innovazioni agroalimentari
esternalita' ambientali

I. MARTINI

1-5

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e
Sostegno imprese boschive e
G. TRENTIN
innovazioni agroalimentari
vincolo idrogeologico

M. LUCON

1-6

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Diversificazione e
Qualità, conoscenze e
G. TRENTIN multifunzionalita' delle
innovazioni agroalimentari
imprese agricole

J.TESTONI

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del
16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale
cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e
funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso
Sostegno alla cooperazione di filiera per
l'approvigionamento sostenibile di biomasse da
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e
nei processi industriali

16.6.1 Sostegno alle filiere per
l'approvigionamento di biomasse nel settore
alimentare, energetico e per i processi
industriali.

Sostegno per la diversificazione delle attività agricole
in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare

16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti
per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche

Sostegno preparatorio

19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e
alla preparazione della strategia

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia SLTP
Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale
Sostegno per i costi di gestione e animazione

19.2.1 Sostegno all’attuazione delle azioni
previste dalle strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo
19.3.1 Sostegno alla preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione dei
GAL
19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale dei GAL
Sostegno per l'assistenza tecnica

20. Assistenza tecnica

21. Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e
PMI particolarmente colpiti dalla
crisi di Covid-19

pag. 4/4

21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore
di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla
crisi di Covid-19
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DIREZIONE ADG FEASR Programmazione sviluppo
BONIFICA E IRRIGAZIONE rurale

G. ASTI

Sviluppo locale Leader

N.GUSELLA
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DIREZIONE ADG FEASR Programmazione sviluppo
BONIFICA E IRRIGAZIONE rurale

G. ASTI

Sviluppo locale Leader

N.GUSELLA
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DIREZIONE ADG FEASR Programmazione sviluppo
BONIFICA E IRRIGAZIONE rurale

G. ASTI

Sviluppo locale Leader

N.GUSELLA
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DIREZIONE ADG FEASR Programmazione sviluppo
BONIFICA E IRRIGAZIONE rurale

G. ASTI

Sviluppo locale Leader

N.GUSELLA

1-2-3
4-5-6

DIREZIONE ADG FEASR Programmazione sviluppo
BONIFICA E IRRIGAZIONE rurale

G. ASTI

Coordinamento e gestione
interventi Feasr

DIREZIONE ADG FEASR Sistema informativo di
BONIFICA E IRRIGAZIONE Area

A. BOER

-

-

A. ANDRIOLO

Interventi per la competitivita'
delle imprese agricole

A. BARBINI

DIREZIONE
AGROALIMENTARE

Quadro 4 - Responsabili Misura e Referenti Tipo intervento

Competitività imprese
agricole

R. BELLIO
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 481595)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 187 del 15 luglio
2022
Ditta VERITAS S.p.A. - Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani: Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in
"Area 23 ha" a Marghera Venezia (VE). Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, del D.
Lgs. n. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai Punti 5.1, lettera c e 5.5
dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia alla società VERITAS S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di
discarica di cui trattasi a conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo attivato su istanza di parte.

Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 217 del 03 febbraio 2009 è stato rilasciato giudizio
favorevole di compatibilità ambientale del progetto denominato "Attuazione dell'art. 3 dell'A.d.P. 31/03/08: Opere nella
porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area "43ha" a Porto Marghera (VE) - Allestimento vasche provvisorie di stoccaggio",
successivamente approvato con decreto del Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai
canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del
3 Dicembre 2004) n. 4 del 10 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata la realizzazione delle Vasche Nord e Sud
dell'impianto di cui trattasi;
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 136 del 7 agosto 2012 è stato escluso dalla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale il "Progetto di progetto definitivo di ampliamento delle vasche di deposito in area 23
ha" a seguito di Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 - D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.), successivamente approvato e
autorizzato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 22/05/2018;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 11/10/2016 con il quale si è concluso il
procedimento di riesame dell'AIA in capo alla società SIFA S.c.p.A., rilasciata per le vasche Sud (vasche D, E) e Nord (vasche
A1, A2, B, C), avviato d'ufficio dai competenti Uffici regionali con nota n. 51476 del 10/02/2016;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 22/05/2018 con il quale si è estesa
l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al citato DDR n. 25 del 11/10/2016 alla III Vasca di cui al progetto escluso dalla
procedura di VIA con DGRV n. 136/2012;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 60 del 15/04/2019 con il quale si è concessa l'autorizzazione ad
effettuare alcuni interventi di manutenzione e riorganizzazione dell'area cantieristica afferente alla "Area 23 ha" di cui al citato
DDR n. 25 del 11/10/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 87 del 18/04/2019 con cui è stata estesa l'autorizzazione già
rilasciata per le vasche Nord e Sud con DDR n. 25 del 11/10/2016 anche al Settore F della III Vasca e sono state autorizzate,
nella medesima vasca, le operazioni D13, D14 e D15, oltre che autorizzati nuovi codici CER e autorizzati ulteriori volumi di
rifiuti presso le Vasche Nord e Sud a seguito del consolidamento dei rifiuti già presenti;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1188 del 18/08/2020 e n. 1843 del 29/12/2020, con cui la Regione del Veneto
ha disposto lo stralcio definitivo dalla concessione del P.I.F. di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'AdP Moranzani
inseriti nel rapporto concessorio con SIFA S.c.p.A., liberandosi da ogni impegno contrattuale con la medesima secondo le
condizioni richiamate dall'art. 14 e nei termini e modalità richiamati ai punti 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 dell'Accordo Transattivo e
Modificativo del 2016, definendo e regolamentando le attività residue in capo a SIFA S.c.p.A.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 5 del 7/07/2021 con cui è stata volturata
l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del
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11.10.2016 e ss.mm. e ii. relativamente alle Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in "Area 23 ha" a Marghera - Venezia
(VE) dalla società SIFA S.c.p.A. a favore della società VERITAS S.p.A.
Iter procedura art. 29-octies (Riesame con valenza di rinnovo)
VISTA la nota n. 1582/2021 del 3/06/2021, assunta al prot. Reg. n. 254657 in data 4/06/2021, con cui la Società SIFA S.c.p.A.
ha trasmesso la "Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale delle Vasche di deposito preliminare in area
23ha a Porto Marghera (VE)".
CONSIDERATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 25/2016 e ss.mm.ii. in oggetto è stata volturata
a VERITAS S.p.A con Decreto n. 5/2021 sopra richiamato a seguito dell'istanza presentata dalla società VERITAS S.p.A. e
SIFA S.c.p.A. datata 16/06/2021, assunta al prot. n. 274336 in data 17/06/2021;
DATO ATTO che nell'istanza di volturazione del 16/06/2021 di cui sopra, è stato richiesto il subentro della società VERITAS
S.p.A. anche nell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione già presentata dalla società SIFA S.c.p.A., e che il decreto n. 5/2021 ha
stabilito, al punto 6, che "...si considera già presentata la domanda di riesame con valenza di rinnovo da parte di VERITAS
S.p.A. con decorrenza coincidente con la data di notifica del presente provvedimento", e pertanto a partire dal giorno
9/07/2021;
VISTA la nota n. 337300 del 28/07/2021 con cui, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 29-ter comma 4 del D.Lgs.
n. 152/2006, è stato chiesto alla ditta VERITAS S.p.A. di trasmettere documentazione a completamento della domanda di
riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in parola;
VISTA la nota n. 75084 del 23/08/2021, assunta al prot. n. 371961 in data 23/08/2021, con cui la società VERITAS S.p.A. ha
trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
VISTA la nota n. 381024 del 30/08/2021 con cui questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento
amministrativo ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il Riesame con
Valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in parola e convocato la conferenza di servizi in forma
simultanea e modalità sincrona per i giorno 1/09/2021;
DATO ATTO che l'annuncio di cui all'art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato, unitamente alla
documentazione presentata dalla ditta, sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto in data 11/08/2021;
DATO ATTO che nei termini di legge, e comunque fino ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione sulla domanda
presentata;
VISTA la nota n. 0018828 / U del 02/03/2021, assunta al prot. n. 97460 data 02/03/2021, con cui il Dipartimento Provinciale di
Venezia - Unità Organizzativa Controlli Ambientali di ARPAV ha trasmesso gli esiti dell'ispezione ambientale integrata ex art.
29-decies c. 3, D.Lgs. 152/2006;
VISTA la nota del 20/07/2021, assunta al prot. n. 328019 data 22/07/2021, con cui VERITAS S.p.A. ha dato puntuale riscontro
a quanto evidenziato da ARPAV nell'ambito della relazione allegata alla nota del 2/03/2021 di cui sopra;
CONSIDERATO che in data 12/10/2021 e in data 2/11/2021 si sono tenute due sedute della Conferenza di Servizi convocate
rispettivamente con nota n. 381024 del 30/08//2021 e n. 474275 del 19/10/2021 (poi rinviata con nota n. 483113 del
21/10/2021), il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 558527 del 29/11/2021, nell'ambito della quale è emersa la necessità di
chiedere alla ditta la presentazione di documentazione integrativa;
VISTA la nota n. 109880 del 14/12/2021, assunta al prot. n. 582787 in data 15/12/2021, con cui la ditta ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta, anch'essa pubblicata sul sito istituzionale della Giunta Regionale;
VISTA la successiva nota del n. 14394 del 17/02/2022, assunta al prot. n. 75901 in data 18/02/2022, con cui la ditta ha
trasmesso una versione aggiornata della relazione di riferimento, già trasmessa con le integrazioni del 14/12/2021, che tiene
conto anche dei rifiuti pericolosi gestiti all'interno delle Vasche di stoccaggio site in Area 23ha, anch'essa pubblicata sul sito
istituzionale della Giunta Regionale;
PRESO ATTO che contestualmente alla documentazione integrativa trasmessa in data 14/12/2021, la ditta ha anche formulato
le seguenti richieste di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (in sintesi):
1. Previsione di continuità dei conferimenti e mutazione della vocazione primaria dell'impianto;
2. Adeguamento delle prescrizioni inserite all'art.5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
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3. Inserimento, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale delle Vasche 23ha, dei Codici EER non pericolosi conferibili
presso la Discarica Moranzani;
4. Inserimento, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale delle Vasche 23ha, dei Codici EER pericolosi conferibili
presso la Discarica Moranzani;
5. Gestione dei rifiuti pericolosi per inquinanti organici presenti all'interno delle Vasche 23ha;
6. Gestione rifiuti non pericolosi il cui eluato li rende non conferibili in Discarica Vallone Moranzani;
e che nello stesso documento la ditta ha inoltre formulato ulteriori richieste riguardanti:
7. titolo abilitativo alla costruzione anche ai fini del T. U. Edilizia delle strutture presenti in Area 23ha;
8. modifiche alla proposta di prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale allegata alla
trasmissione del Verbale della Conferenza dei Servizi - riunioni del 12.10.2021 e del 02.11.2021;
DATO ATTO che con nota n. 6940 del 10/01/2022 questa Amministrazione ha convocato la seduta decisoria della Conferenza
dei Servizi, successivamente rinviata con note n. 27550 del 21/01/2022, n. 40621 del 28/01/2022 e da ultimo, su richiesta del
Comune di Venezia datata 17/02/2022, con nota n. 75500 del 17/02/2022;
CONSIDERATO che la richiesta di rinvio formulata dal Comune di Venezia con nota del 17/02/2022, assunta al prot. n. 75437
in data 17/02/2022, era finalizzata a consentire l'individuazione di soluzioni condivise relative alla difficoltà evidenziata dalla
società VERITAS S.p.A. per la prosecuzione della gestione dello smaltimento dei fanghi da depurazione ed altri rifiuti prodotti
nell'ambito delle attività del Servizio Idrico Integrato e del trattamento acque della zona industriale di Porto Marghera;
VISTA la nota n. 111335 del 10/03/2022 con cui questa Amministrazione ha chiesto al Comune di Venezia di comunicare le
proprie valutazioni in merito alla ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi;
VISTA la nota assunta al prot n. 165591 in data 11/04/2022, con cui il Comune di Venezia, in risposta alla richiesta della
Regione del Veneto datata 10/03/2022, ha comunicato che a seguito di un incontro dei rappresentanti istituzionali di Regione e
Comune tenutosi in data 15/03/2022 si sono ampiamente e dettagliatamente affrontate le questioni amministrative tanto di
carattere contingente che di prospettiva di collaborazione istituzionale tra i due Enti volte, in particolare, ad ovviare alle
problematiche che affliggono lo smaltimento dei fanghi da depurazione delle acque reflue e gli altri rifiuti prodotti dalla
gestione del Servizio Idrico Integrato, oltre che di dare effettivo avvio alle operazioni di coltivazione della discarica
attualmente oggetto di affidamento alla società in house Veneto Acque S.p.A., auspicando che l'istruttoria preliminare ai lavori
della Conferenza di servizi possa favorire sul piano tecnico-amministrativo il raggiungimento degli obiettivi dell'incontro del
15 marzo;
CONSIDERATO che in data 15/04/2022 è stata effettuata la terza ed ultima seduta della Conferenza di Servizi, convocata con
la nota regionale n. 153713 del 4/04/2022, e che la stessa si è svolta in modalità integralmente telematica in osservanza alle
vigenti disposizioni normative per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19;
VISTO il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi di cui sopra, trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota regionale
n. 226796 in data 18/05/2022 e, pubblicato sul sito istituzionale della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 15/04/2022 sono state esaminate e valutate tutte
le richieste di modifica avanzate da VERITAS S.p.A. di cui alla documentazione trasmessa in data 14/12/2021 e che le
decisioni motivate sono state puntualmente riportate all'interno del verbale e dei suoi allegati, trasmessi con la nota del
15/05/2022 sopra richiamata e pubblicati sul sito istituzionale della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nella seduta del 15/04/2022 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei
presenti e dei votanti al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni proposte dagli Uffici regionali
come modificate nel corso della medesima Conferenza; in fase di voto il rappresentante del Comune di Venezia che ha ritenuto
di specificare che "il parere favorevole del Comune di Venezia è subordinato agli esiti finali dell'esame delle modifiche allo
schema di AIA discusse in data odierna con particolare riferimento alle parti concernenti l'espressione del tavolo dei
sottoscrittori dell'Accordo Moranzani e l'eventuale accordo tra Regione del Veneto e Comune di Venezia avente analogo
argomento";
PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi nella seduta del 15/04/2022 ha inoltre subordinato il rilascio del provvedimento di
Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla trasmissione della seguente documentazione:
1. nuova Scheda B22 - Layout impianto aggiornata secondo quanto concordato e indicato nel corso della CdS;
2. PMC vigente, modificato e aggiornato sulla base delle decisioni della CdS;
VISTA la nota n. 48870 del 6/06/2022, assunta al prot. n. 255295 in data 6/06/2022, con cui la società VERITA S.p.A. ha
trasmesso la documentazione aggiornata richiesta nella CdS del 15/04/2022, che si sostanzia, nello specifico di:
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1. nuova Scheda B22 "PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER LO
STOCCAGGIO DI MATERIE E RIFIUTI" datata Aprile 2022;
2. Piano di Monitoraggio e Controllo REV. 00 - MAGGIO 2022 e relativi allegati:
2.1. Piano di Emergenza Area 23 ha;
2.2. Schede descrittiva rifiuti - Vasche Area 23ha;
VISTA la nota n. 0056101 del 20/06/2022, assunta al prot. n. 279100 in data 21/06/2022 con cui il Dipartimento Regionale
Rischi Tecnologici e Fisici - U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi - Area EST (USACE) di ARPAV ha
espresso parere favorevole al PMC Rev. 00 di maggio 2022, trasmesso con nota n. 48870/AR/nc del 06.06.2022 (agli atti prot.
n. 51931 del 06.06.2022), nelle more della presentazione di un nuovo PMC aggiornato e coordinato sulla base delle risultanze
del Tavolo Tecnico di Coordinamento per la valutazione integrata degli aspetti tecnico-amministrativi relativi ai PMC/PGO di
tutte le strutture afferenti alla discarica Vallone Moranzani;
Considerazioni finali e conclusioni
VALUTATO che la documentazione trasmessa in data 6/06/2022, anche alla luce del parere ARPAV datato 20/06/2022,
risponda alle richieste formulate nell'ambito della Conferenza di Servizi del 15/04/2022, e che pertanto sia approvabile;
DATO ATTO che nel corso della CdS del 15/04/2022 la rappresentante di ARPAV ha evidenziato inoltre che sono in corso i
lavori del Tavolo Tecnico di Coordinamento per la valutazione integrata degli aspetti tecnico-amministrativi relativi ai
PMC/PGO di tutte le strutture afferenti alla discarica Vallone Moranzani, nell'ambito del quale è prevista la redazione di un
PMC relativo all'Area 23ha che tenga conto delle risultanze dei lavori del tavolo in parola e del PMC della Discarica Vallone
Moranzani;
RITENUTO pertanto di prescrivere la presentazione, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico
di Coordinamento di cui sopra, di un nuovo PMC aggiornato che tenga conto delle risultanze del Tavolo Tecnico in parola;
ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e
verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
• di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 15/04/2022;
• di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare,
pertanto, ai sensi dell'art. 29 - octies, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, alla ditta VERITAS S.p.A. l'Autorizzazione
Integrata Ambientale a conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo attivato a seguito dell'istanza
di parte acquisita agli atti regionali in data 3/06/2021, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle
prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990 espresse nella
seduta del 15/04/2022;
3. di rilasciare alla Ditta VERITAS S.p.A., C.F. e P. IVA n. 03341820276, con sede legale in S. Croce, 489, VENEZIA,
l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività IPPC di cui ai punti 5.1.c e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del
D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativamente all'impianto denominato "Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani:
Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in "Area 23ha" a Marghera - Venezia (VE)", ubicata a Marghera in Comune
di Venezia, con accesso da via della Geologia e dalla banchina sul Canale Industriale Sud, individuato dai mappali
107, 721 (porzione), 1946 (porzione), 597 (porzione) e 1950 (porzione) del Foglio 192 del censuario del Comune di
Venezia - Sezione di Malcontenta, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate
nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame con valenza di rinnovo attivato, ai
sensi dell'art. 29 - octies, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito dell'istanza di parte acquisita agli atti regionali in
data 3/06/2021;
5. di dare atto che il presente provvedimento risulta anche comprensivo dell'adeguamento dell'installazione e
dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate
con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
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europea del 17 agosto 2018);
6. di dare atto che, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, le prescrizioni riportate nell'Allegato A
al presente provvedimento sostituiscono quelle contenute nel decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio n. 25 del 11/10/2016, nonché quelle contenute nei successivi decreti regionali di modifica richiamati in
premessa.
Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a modifiche dell'impianto assentite con i
medesimi provvedimenti;
7. di prescrivere alla Ditta VERITAS S.p.A. la presentazione alla Città Metropolitana di Venezia, entro 45 giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l'estensione
delle stesse al presente decreto;
8. di prevedere che la Regione del Veneto si riserva, a seguito dell'inclusione nel provvedimento di AIA di parte dei
Mappali nn. 597 e 1950 richiamati al precedente punto 3, di verificare lo stato di consistenza delle opere relative alla
viabilità di collegamento tra l'Area 23ha e la Discarica Vallone Moranzani già realizzate da SIFA S.c.p.A. e di
prevedere l'emanazione di eventuali successivi ulteriori provvedimenti;
9. di dare atto che l'intesa tra Regione del Veneto e Comune di Venezia di cui alla DGRV n. 1843 del 29/12/2020
definirà le modalità di trasferimento delle somme della tariffa per il conferimento dei rifiuti, comprese quelle dovute
dalla medesima Società per l'eventuale conferimento dei rifiuti da essa prodotti;
10. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
10.1. Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto denominato
"Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani: Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in "Area 23 ha"
a Marghera - Venezia (VE)";
10.1.1. Allegato A1: Valori di riferimento e prescrizioni per l'allacciamento alla rete PIF contenute nel
Parere Tecnico emesso da SIFA ScpA con nota n. 2901/21 del 13/12/2021;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
12. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta VERITAS S.p.A. con sede legale in S. Croce, 489, VENEZIA, alla
Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, al Dipartimento regionale
Rischi tecnologici e fisici e all'Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Area Tecnica e Gestionale;
13. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI
(Codice interno: 481591)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 165 del 05 luglio 2022
Assegnazione dei contributi a favore dei comuni e loro forme associative per "Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale", ai sensi della L.R. n. 16/93. Anno 2022.
Impegno di spesa. CUP n. D69B22000070006.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad assegnare i contributi a favore dei Comuni del Veneto orientale, capofila Comune di
Caorle (VE), per il finanziamento di progetti strategici per il suddetto territorio, promossi dalla Conferenza dei Sindaci del
Veneto orientale, impegnando la relativa spesa nel capitolo di competenza.

Il Direttore
PREMESSO che, con deliberazione n. 305 del 29.03.2022, la Giunta Regionale ha definito i criteri di assegnazione di
contributi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 16/93 e s.m.i., relativi all'anno 2022, per iniziative proposte dai 22 Comuni e loro
forme associative che interessano l'area del Veneto orientale, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e
finalizzate alla promozione e al sostegno di progetti in materia di valorizzazione e sviluppo del territorio.
RILEVATO che con il suddetto provvedimento n. 305/2022 si incarica il Direttore della struttura regionale competente ad
assumere ogni atto conseguente in attuazione del medesimo provvedimento, compresi gli impegni di spesa e l'erogazione dei
contributi assegnati agli enti richiedenti, calcolati nella misura massima dell'80% delle spese preventivate e ammesse per
singolo progetto.
Con lo stesso provvedimento è stato previsto lo stanziamento di € 155.000,00 al capitolo di spesa 100052 denominato "Azioni
regionali a favore della Conferenza permanente dei sindaci dell'area del Veneto orientale (art. 6, c. 4, 5, L.R. 22/6/1993, n. 16)"
del bilancio di previsione 2022/2024.
ATTESO che, entro il termine del 30 giugno previsto dalla DGR n. 305/2022 per la presentazione delle richieste, è pervenuta
la domanda di contributo a firma congiunta del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e del legale
rappresentante del Comune di Caorle, ente capofila, in merito ad un unico progetto approvato dalla Conferenza dei Sindaci del
Veneto orientale nella seduta del 2 febbraio 2022, volto a promuovere e rafforzare lo sviluppo dei territori dell'area del Veneto
orientale, con le seguenti specifiche:

Comune
capofila

Comuni partecipanti

Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave,
Comune di
Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave,
Caorle
Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San
(VE)
Donà di Piave, San Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento,
Teglio Veneto, Torre di Mosto

Oggetto del progetto

Spesa
preventivata

Servizio di orientamento e
consulenza ai Comuni per
la partecipazione ai bandi
pubblici

193.764,00

TOTALE

193.764,00

TENUTO CONTO che la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, come disposto dalla D.G.R. 305/2022, invitata ad
esprimere il parere preventivo in merito alla non interferenza degli interventi decisi con l'assetto istituzionale dell'area di
propria competenza, nella seduta del 14 marzo 2022 ha espresso parere favorevole al progetto presentato dal Comune di Caorle
per conto dei Comuni appartenenti all'area del Veneto orientale.
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CONSTATATO che, sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento di Giunta Regionale n. 305/2022 e delle successive
integrazioni documentali fornite dall'Ente capofila a seguito delle richieste formulate con note regionali prot. n. 247859 del
31.5.2022 e n. 287215 del 27.06.2022, a conclusione dell'esame istruttorio della domanda di contributo, la cui documentazione
è agli atti della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, la richiesta risulta ammissibile.
RILEVATO che in relazione alla spesa preventivata e ammissibile le risorse finanziarie stanziate nel capitolo di competenza
non sono sufficienti ad assegnare il contributo nella percentuale dell'80% prevista al punto 2 dell'All. A alla DGR n. 305/2022.
RITENUTO pertanto di assegnare al Comune di Caorle, in qualità di ente capofila del progetto selezionato come strategico per
i comuni dell'area del Veneto orientale, il contributo spettante nei limiti dello stanziamento previsto di € 155.000,00 e di
impegnare tale importo a carico del capitolo n. 100052 del bilancio di previsione 2022-2024, come indicato nella seguente
tabella:

Comune
capofila
Comune di
Caorle (VE)

Spesa preventivata Contributo
ammessa
80%

Oggetto del progetto
Servizio di orientamento e consulenza ai Comuni per
la partecipazione ai bandi pubblici
TOTALE

193.764,00

155.011,20

Contributo
assegnato
Limite max
155.000,00
155.000,00

RITENUTO altresì, in conformità a quanto disposto dal bando, di rinviare a proprio successivo provvedimento la liquidazione
del contributo spettante all'ente beneficiario previa acquisizione, entro il termine del 5 dicembre 2022, della documentazione
giustificativa prevista al punto 4 dell'All. A alla DGR n. 305/2022.
DI DARE ATTO di quanto previsto ai punti 4 e 5 dell'All. A alla DGR n. 305/2022 in merito all'eventuale rideterminazione o
revoca del contributo assegnato al verificarsi delle fattispecie previste nel bando.
Tutto ciò premesso e considerato:
VISTO l'articolo 7 della L.R. 22.06.1993, n. 16 e s.m.i.;
VISTO l'art. 42 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 305 del 29.03.2022;
VISTE le LL.RR. n. 35 del 17.12.2021 e n. 36 del 20.12.2021;
VISTA la D.G.R. 23.12.2021, n. 1821 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale 2022 2024";
VISTA la D.G.R. 25.01.2022, n. 42: "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";
VISTO l'art. 56 del D.lgs n. 118/2011;
VISTA la richiesta di finanziamento e la documentazione prodotta dal Comune di Caorle, agli atti della Direzione Enti locali
Procedimenti elettorali e Grandi eventi;
VISTE le note regionali prot. n. 247859 del 31.05.2022 e n. 287215 del 27.06.2022
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di assegnare, per l'anno 2022, il contributo a favore del Comune di Caorle, in qualità di ente capofila del progetto che
risponde alle caratteristiche indicate nei criteri approvati dalla D.G.R. n. 305/2022, promosso dalla Conferenza dei Sindaci del
Veneto orientale e che interessa l'area del Veneto orientale, volto alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio, secondo
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l'importo definito nel seguente prospetto:

Comune capofila

Oggetto del progetto

Comune di Caorle Servizio di orientamento e consulenza ai Comuni per la
(VE)
partecipazione ai bandi pubblici
TOTALE

Spesa preventivata
ammessa

Contributo
assegnato
limite max

193.764,00

155.000,00
155.000,00

3. di impegnare a favore del Comune suindicato, secondo l'importo assegnato di cui al precedente punto 2., la spesa
complessiva di € 155.000,00 nel bilancio di previsione 2022-2024, con imputazione nell'esercizio 2022 a carico del capitolo
100052 - art. 002 Piano dei conti: U.1.04.01.02.003, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato contabile A al
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
4. di demandare a successivo decreto la liquidazione, ai sensi dell'art. 44 della LR n. 39/2001, del contributo di cui al punto 2. a
presentazione, entro il termine del 5 dicembre 2022, della documentazione prevista al punto 4 dell'All. A alla DGR n.
305/2022;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art.
56, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corrente esercizio finanziario e che il programma dei pagamenti in
argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
7. di dare atto che l'oggetto e la tipologia dell'obbligazione è di natura non commerciale;
8. di dare atto che l'impegno di cui si dispone con il presente atto non rientra negli obiettivi DEFR 2022/2024;
9. di comunicare al beneficiario del presente provvedimento le informazioni relative all'impegno di spesa contabilmente
assunto con il presente atto ai sensi dell'art. 56, c. 7 del D.Lgs n. 118/2011;
10. che avverso il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, è
ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto di quanto previsto ai punti 4 e 5 dell'All. A alla DGR n. 305/2022 in merito all'eventuale rideterminazione o
revoca del contributo assegnato al verificarsi delle fattispecie previste nel bando;
12. 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;
13. di trasmettere il decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del
perfezionamento dell'efficacia;
14. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 481511)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 616 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097). (codice MOVE/SIU
10277372). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del
7/04/2020. DDR. n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione Comparti
vari. Progetto 7097-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE SAN NICOLO' un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 7097-0001-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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;
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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
130.381,00;
CONSIDERATO CHE in data 29/04/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 186.340,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
7097-0001-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, 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
130.381,00;
4. liquidare la somma di Euro 55.959,00 a favore di FONDAZIONE SAN NICOLO' (C. F. 92292350284) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 7097-0001-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a FONDAZIONE SAN NICOLO' il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481512)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 617 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097). (Codice MOVE/SIU
10277591). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. Asse 3B3F1S - DGR n. 431 del
7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020, DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione Comparti
vari. Progetto 7097-0002-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE SAN NICOLO' un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 7097-0002-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
130.381,00;
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CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 186.340,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
7097-0002-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, 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
130.381,00;
4. liquidare la somma di Euro 55.959,00 a favore di FONDAZIONE SAN NICOLO' (C. F. 92292350284) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 7097-0002-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a FONDAZIONE SAN NICOLO' il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 618 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice
MOVE/SIU 10277149). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
Comparti Vari. Progetto 6615-0005-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0005-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
223.608,00;
CONSIDERATO CHE in data 9/10/2020, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 270.633,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-0005-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 270.633,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
223.608,00;
4. di liquidare la somma di Euro 47.025,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0005-430-2020 a carico del capitolo n. 104227, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 828 del
09/10/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 619 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice
MOVE/SIU 10277125). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
Comparti Vari. Progetto 6615-0004-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0004-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
149.072,00;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016 e s.m.i, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del
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Reg. (CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 9/10/2020 ai controlli in loco constatando la completa
esecuzione del progetto
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 183.515,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-0004-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 183.515,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
149.072,00;
4. di liquidare la somma di Euro 34.443,50 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0004-430-2020 a carico del capitolo n. 104227, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 828 del
09/10/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481515)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 620 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice
MOVE/SIU 10277123). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
Comparti Vari. Progetto 6615-0002-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0002-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
372.680,00;
CONSIDERATO CHE in data 26/04/2021, 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, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 456.937,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-0002-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 456.937,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
372.680,00;
4. di liquidare la somma di Euro 84.257,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0002-430-2020 a carico del capitolo n. 104227, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 828 del
09/10/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 621 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277167).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR.
n. 598 del 09/07/2020 DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 9/07/2020 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. 325-0001-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 598 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 748 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico dei capitoli
n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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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69.497,50;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto per il progetto l'attività non era calendarizzata;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0001-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020 e DDR n. 748 del 23/09/2020, 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 69.497,50;
4. liquidare la somma di Euro 17.417,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0001-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 - 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 748 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481517)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 622 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277188).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR.
n. 598 del 09/07/2020 DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0002-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 9/07/2020 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. 325-0002-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 598 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 748 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico dei capitoli
n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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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72.830,00;
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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.421,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0002-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020 e DDR n. 748 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 86.421,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 72.830,00;
4. liquidare la somma di Euro 13.591,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0002-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 - 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 748 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
45
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481518)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 623 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277191).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR.
n. 598 del 09/07/2020 DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0005-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 9/07/2020 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. 325-0005-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 598 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 748 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico dei capitoli
n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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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72.830,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto corso concluso;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 85.067,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0005-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020 e DDR n. 748 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 85.067,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 72.830,00;
4. liquidare la somma di Euro 12.237,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0005-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 - 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 748 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481519)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 624 del 19 maggio 2022
Formazione Iniziale annualità 2014/2015 DGR n. 803 del 27/05/2014 Progetto 2191/1/1/803/2014. Pagamento a
favore di pignoranti di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia La Parigina s.r.l. Cod.
2191 C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la Regione del Veneto, a seguito di atto di assegnazione somma del
Tribunale di Padova creditore Sig.ra R. C. C.F. (omissis) R.G. Es. 1180/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Padova (R.G. Es. 1180/2021), provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione
Lavoro s.r.l. verso la Regione del Veneto, al creditore Sig.ra R. C. (Omissis) C.F. (Omissis) ed al proprio legale munito di
specifica delega all'incasso.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR 803 del 27 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di terzo anno finalizzati al conseguimento
di una qualifica professionale per i settori benessere e comparti vari;
• Con il decreto n. 602 del 30/07/2014 è stato concesso a favore di "Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl", cod.
Ente 2191, C.F. 01863370266, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", di uguale codice fiscale, un finanziamento
pubblico per complessivi Euro 84.579,00 per il progetto 2191/1/1/803/2014;
• Con il decreto n. 1082 del 24/09/2021 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/1/803/2014, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro
68.931,96;
• A valere sulla somma a debito della Regione del Veneto di Euro 68.931,96 sono state eseguiti pagamenti a favore
degli Enti previdenziali INPS ed INAIL, per effetto di intervento sostitutivo ex art. art. 31, comma 3 e 8 bis del D.L.
69/2013, conv. in L. 98/2013, per complessivi Euro 32.097,87;
• A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", insiste una procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal creditore procedente Sig. L. D. Z. (Omissis), C.F. (Omissis), R.G. Es. 1180/2021 - Tribunale di Padova,
nel quale sono intervenuti alcuni ulteriori creditori dell'Ente, tra i quali la Sig.ra R. C. (Omissis) C.F. (Omissis);
• La residua somma a debito per il progetto 2191/1/1/803/2014, pari ad Euro 36.834,09 è stata trattenuta dalla Regione
del Veneto, ai sensi art. 546 c.p.c., a garanzia della procedura esecutiva in oggetto, conformemente anche al
dispositivo di cui al sopra citato DDR 1082/2021;
VISTE
• L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Padova datata 21/03/2022, con la quale il G.E. ha ordinato alla
Regione del Veneto di versare alla Sig.ra R. C. (Omissis) C.F. (Omissis), per la procedura esecutiva R.G. Es.
1180/2021, la somma di Euro 13.121,70;
• La nota di conteggio delle somme spettanti, inviata alla Regione del Veneto dallo Studio Legale Capuzzo - Gasparini
di Padova, recepita con prot. reg.le 214597 del 11/05/2022, che ha dettagliato l'assegnazione di Euro 13.121,70 di cui
sopra, nei seguenti termini:
♦ Euro 2.387,13 - Spese legali, comprensive di contributo previdenziale, spese generali e I.V.A. 22%;
♦ Euro 9.465,69 - Capitale dovuto;
♦ Euro 1.268,88 - Interessi legali e rivalutazione monetaria;
• La delega verso l'Avvocato Marta Barbara Gasparini, C.F. (Omissis), recepita con nota prot. reg.le 214597 del
11/05/2022, sottoscritta dalla creditrice Sig.ra R. C. (Omissis), contenente la procura all'incasso della somma di Euro
2.387,13, corrispondente alle spese legati, a favore del legale procuratore;
• Le schede dati anagrafici e posizione fiscale del creditore pignoratizio e del legato delegato all'incasso, pervenute
corrette e come acquisite al prot. reg.le 222805 del 16/05/2022;
RITENUTO PERTANTO
• Di prendere atto che, a seguito del provvedimento di assegnazione sopra esposto, le somme originariamente dovute ad
"Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per la quota di complessivi Euro 13.121,70, debbano
essere liquidate secondo la seguente ripartizione:
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Tabella 1: Liquidazione assegnazione Sig.ra C. R. (Omissis)
Atto di
Decreto
Progetto
Capitolo Impegno
Impegno
saldo

Importo
liquidazione

2191/1/1/803/2014

602/2014

101322 3866/15

1082/21

1.224,64

2191/1/1/803/2014

602/2014

101323 3867/15

1082/21

1.162,49

2191/1/1/803/2014
2191/1/1/803/2014
Totale a pagare

602/2014
602/2014

101322 3866/15
101323 3867/15

1082/21
1082/21

5.507,02
5.227,55
13.121,70

Destinatario

Imponibile R.A.
R.A. 20%
20%

Avv.to
Gasparini
Avv.to
Gasparini
(Omissis)
(Omissis)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.507,02 1.101,40
5.227,55 1.045,51
10.734,57 2.146,91

• 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;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022/2024";
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alle liquidazioni a carico degli impegni di cui alla tabella sotto esposta, a valere sui capitoli 101322 "Obiettivo
CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to CE 05/07/2006, n.1081)", e 101323
"Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006,
n.1081)", art. 012 "trasferimenti correnti a altre imprese", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, per la
somma complessiva di Euro 13.121,70;
Tabella 1: Liquidazione assegnazione Sig.ra C. R. (Omissis)
Atto di
Decreto
Progetto
Capitolo Impegno
Impegno
saldo

Importo
liquidazione

2191/1/1/803/2014

602/2014

101322 3866/15

1082/21

1.224,64

2191/1/1/803/2014

602/2014

101323 3867/15

1082/21

1.162,49

2191/1/1/803/2014
2191/1/1/803/2014
Totale a pagare

602/2014
602/2014

101322 3866/15
101323 3867/15

1082/21
1082/21

5.507,02
5.227,55
13.121,70

Destinatario

Imponibile R.A.
R.A. 20%
20%

Avv.to
Gasparini
Avv.to
Gasparini
(Omissis)
(Omissis)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.507,02 1.101,40
5.227,55 1.045,51
10.734,57 2.146,91

2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è tenuto ad applicare la ritenuta d'acconto esclusivamente sulla somma
di Euro 10.734,57, corrispondente ad emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato di cui all'atto di precetto, come
da comunicazione del creditore pervenuta con nota prot. reg.le 214597 del 11/05/2022, conformemente alle indicazioni della
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento a:
• Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
• Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, tramite l'inserimento nel fascicolo informatico delle
liquidazioni di spesa;
• Studio Legale Capuzzo - Gasparini di Padova (PD);
4. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
49
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481520)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 625 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179). (codice MOVE/SIU 10278191). POR 2014/2020 Reg.to
U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR. n. 600 del 09/07/2020
DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione EDILIZIA. Progetto 2179-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 600 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 88.470,00 per la
realizzazione del progetto n. 2179-0001-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e
della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 666 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 600 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 03/05/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 88.470,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179), secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2179-0001-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 600
del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un contributo complessivo di Euro 88.470,00;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni;
4. l i q u i d a r e l a s o m m a d i E u r o 8 8 . 4 7 0 , 0 0 a f a v o r e d i C E N T R O E D I L I Z I A T R E V I S O - C . E . T R E .
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (C. F. 80005900263) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 2179-0001-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 - 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del 23/09/2020 codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di comunicare a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA il presente
decreto;
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: 481522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 626 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice
MOVE/SIU 10277124). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 6615-0003-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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 204.800,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0003-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 163.840,00;
CONSIDERATO CHE in data 05/03/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 199.554,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-0003-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 199.554,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 163.840,00;
4. di liquidare la somma di Euro 35.714,50 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0003-430-2020 a carico del capitolo n. 104227, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 828 del
09/10/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481523)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 627 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179). (codice MOVE/SIU 10278192). POR 2014/2020 Reg.to
U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 603 del 09/07/2020
DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione EDILIZIA. Progetto 2179-0001-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 603 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 84.410,00 per la
realizzazione del progetto n. 2179-0001-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e
della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 666 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 603 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 19/04/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
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CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 21/04/2021, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è potuta svolgere;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 82.786,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE.
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (codice ente 2179), secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2179-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 603
del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo di Euro 82.786,00;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie;
4. d i l i q u i d a r e l a s o m m a d i E u r o 8 2 . 7 8 6 , 0 0 a f a v o r e d i C E N T R O E D I L I Z I A T R E V I S O - C . E . T R E .
FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA (C. F. 80005900263) a saldo del contributo pubblico concesso per il
progetto 2179-0001-430-2020 a carico del capitolo n. 104227, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e
private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 828 del 09/10/2020 codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di comunicare a CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA il presente
decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481524)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 628 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277201).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR.
n. 601 del 09/07/2020 DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0001-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 9/07/2020 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. 325-0001-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 827 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 104215;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 2.310,00 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1342 del 29/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 84.605,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0001-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020 e DDR n. 827 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 84.605,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 86.915,00;
4. di dare atto che ENGIM VENETO ha provveduto alla restituzione di Euro 2.310,00, quale contributo non utilizzato
alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di dare atto che il saldo da corrispondere a ENGIM VENETO è pari a Euro 0,00;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481525)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 629 del 19 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277205).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR.
n. 601 del 09/07/2020 DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0005-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 9/07/2020 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. 325-0005-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 827 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 104215;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 86.915,00;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, 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 riferimento ai controlli in loco e alle verifiche finanziarie, a due
diverse estrazioni:
• estrazione del 27/11/2020 alla quale ha fatto seguito in data 15/01/2021, il controllo in loco, constatando la completa
esecuzione del progetto, mentre la verifica della regolarità finanziaria non è stata svolta;
• estrazione del 24/08/2021 non si è svolta per mancato raggiungimento del 5% per la verifica finanziaria.
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 3.234,00 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1342 del 29/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 83.681,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0005-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020 e DDR n. 827 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 83.681,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 86.915,00;
4. di dare atto che ENGIM VENETO ha provveduto alla restituzione di Euro 3.234,00, quale contributo non utilizzato
alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di dare atto che il saldo da corrispondere a ENGIM VENETO è pari a Euro 0,00;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481526)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 630 del 20 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097). (codice MOVE/SIU
10277611). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del
7/04/2020. DDR. n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione COMPARTI
VARI. Progetto 7097-0004-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE SAN NICOLO' un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 7097-0004-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
391.313,00;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 554.178,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
7097-0004-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 554.178,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
391.313,00;
4. liquidare la somma di Euro 162.865,00 a favore di FONDAZIONE SAN NICOLO' (C. F. 92292350284) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 7097-0004-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a FONDAZIONE SAN NICOLO' il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481527)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 631 del 20 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (codice ente 207) (codice
MOVE/SIU 10276661). DGR n. 429 del 7/04/2020 - DDR n. 596 del 09/07/2020 - DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi
di primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 207-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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. 207-0001-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 521.752,00;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 649.041,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (codice
ente 207), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
207-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 649.041,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
521.752,00;
4. di liquidare la somma di Euro 127.289,50 a favore di PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE (C. F.
00671830230) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 207-0001-429-2020 a carico del capitolo n.
072019, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
745 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 632 del 20 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del 09/07/2020, DDR n.
661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 325-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 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
72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0001-915-2020 demandando a successivo atto il finanziamento e
l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 71.356,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0001-915-2020,
Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di
Euro 71.356,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 9.246,20 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0001-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n.
719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 633 del 20 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n.
661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 325-0004-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 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
72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0004-915-2020 demandando a successivo atto il finanziamento e
l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 26/04/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 71.656,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0004-915-2020,
Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di
Euro 71.656,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 9.546,20 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0004-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n.
719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 634 del 20 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del 09/07/2020, DDR n.
661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 325-0005-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 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
72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0005-915-2020 demandando a successivo atto il finanziamento e
l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.856,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 09/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 72.556,00 ;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di controllo interna, relativa al progetto 325-0005-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR
n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di Euro 72.556,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 10.446,20 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0005-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n.
719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481531)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 635 del 20 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 7111-1-213-2020 presentato da ASSOCIAZIONE CULTURALE 11 SETTEMBRE
con sede a Vicenza (VI) per la realizzazione del progetto "IN VIAGGIO CON ERODOTO". Anni 2019/2020 e
2020/2021. DGR n. 213 del 18/02/2020, DGR n. 674 del 26/05/2020 e DDR n. 721 del 15/09/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, per la realizzazione del progetto "IN VIAGGIO
CON ERODOTO".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 213 del 18/02/2020, la Giunta regionale ha approvato l'Avviso pubblico e la Direttiva per la
presentazione di richieste di contributo riferite a progetti di ampliamento dell'offerta formativa negli istituti scolatici statali e
paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto, da realizzare negli anni scolastici-formativi 2019-2020 e
2020-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 157 del 21/02/2020 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/03/2020 ha disposto la revoca dell'apertura dei termini per la presentazione delle
domande riferite a progetti da dovevano realizzarsi nell'anno scolastico 2019/2020 e la rideterminazione delle risorse stanziate
per i progetti realizzati nell'anno scolastico 2020-2021;
PREMESSO CHE la Dgr n. 674 del 26/05/2020 ha disposto l'integrazione delle risorse previste dalla Dgr n. 213 del
18/02/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 674 del 27/08/2020 ha prorogato i termini per l'approvazione degli esiti dell'istruttoria dei progetti
di ampliamento dell'offerta formativa realizzati nel corso dell'anno formativo 2020-2021 presentati ai sensi della Dgr n.
213/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 658 del 12/08/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 721 del 19/09/2020 ha concesso a ASSOCIAZIONE CULTURALE 11 SETTEMBRE (codice
fiscale 95104390240) un contributo di € 13.469,65 per la realizzazione del progetto "IN VIAGGIO CON ERODOTO";
PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 721 del 15/09/2020 ha impegnato, sul capitolo n. 100171 la somma di € 51.000,00 a
carico del Bilancio regionale 2020-2022;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE all'ente beneficiario sono stati erogati € 13.469,65;
CONSIDERATO CHE ASSOCIAZIONE CULTURALE 11 SETTEMBRE con nota del 15/06/2021 (prot. regionale n. 359570
del 11/08/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data 10/05/2022, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 33.328,78 e un
finanziamento riconosciuto di € 13.469,65;
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;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale;
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VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CULTURALE 11 SETTEMBRE (codice fiscale
95104390240), per un importo ammissibile di spesa di € 33.328,78 relativa al contributo di € 13.469,65 a carico della
Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 7111-1-213-2020, Dgr n. 213 del 18/02/202,
Dgr n. 674 del 26/05/2020 e DDR n. 721 del 15/09/2020;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 13.469,65;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a ASSOCIAZIONE CULTURALE 11 SETTEMBRE è pari a € 0,00;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CULTURALE 11 SETTEMBRE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
71
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481532)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 637 del 23 maggio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 1297-0001-301-2019 a titolarità AIV FORMAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L. POR - FSE 2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione "Scuola innovativa. Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l'Orientamento". DGR n. 301 del 19/03/2019. Sottosettore 3B3I1S Obiettivo Specifico 11
Obiettivo Tematico 10 Priorità d'investimento 10.iv.. DDR 808 del 10/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 1297-0001-301-2019 (SIU 10202985) a titolarità AIV FORMAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - C.F. 02468430232- Codice CUP H18H19000290007.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 3.256,26, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei pagamenti effettuati in
sede di acconto, che risultano di importo superiore rispetto a quanto richiesto dall'ente AIV FORMAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (C.F. 02468430232- Anagrafica SIU A0033460) per il progetto
1297-0001-301-2019 (SIU 10202985), a valere sul bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 1.628,13 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 1.139,69 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 488.44 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 29.273,37;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di
capitale, scade nel corrente esercizio ed è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2027015902066 emessa da
ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI (ITALIA) in data 22/10/2019 per Euro
39.728,14;
5. di dare atto che la somma di Euro 3.256,26, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, risulta
già regolarmente restituita come da bolletta n. 0014128 del 29/04/2022;
6. di trasmettere copia del presente atto a AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481533)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 638 del 23 maggio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 2089-0001-301-2019 a titolarità C.F.S. - CENTRO PER LA
FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO. POR - FSE 2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione "Scuola
innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento". DGR n. 301 del 19/03/2019. Sottosettore
3B3I1S Obiettivo Specifico 11 Obiettivo Tematico 10 Priorità d'investimento 10.iv.. DDR 808 del 10/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 2089-0001-301-2019 (SIU 10198421) a titolarità C.F.S. - CENTRO PER LA
FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO - C.F. 80000170250- Codice CUP H58H19000230007.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 10.113,48, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei pagamenti effettuati in
sede di acconto, che risultano di importo superiore rispetto a quanto richiesto dall'ente C.F.S. - CENTRO PER LA
FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO (C.F. 80000170250 - Anagrafica SIU A0013597) per il progetto
2089-0001-301-2019 (SIU 10198421), a valere sul bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 5.056,74 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 3.539,72 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 1.517,02 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 25.025,28;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di
capitale, scade nel corrente esercizio ed è garantita dalla polizza fideiussoria n. 3395 emessa da C.R.A. DI CORTINA
D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI-CRED.COOP-SOC.CO FILIALE DI BELLUNO in data 09/10/2019 per Euro
33.962,88;
5. di dare atto che la somma di Euro 10.113,48, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento,
risulta già regolarmente restituita come da bolletta n. 0015958 del 16/05/2022;
6. di trasmettere copia del presente atto a C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI
BELLUNO;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481534)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 639 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE/SIU 10277165).
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di primo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 325-0014-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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
93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0014-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 79.891,00;
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CONSIDERATO CHE in data 07/04/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 93.170,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0014-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 93.170,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.891,00;
4. di liquidare la somma di Euro 13.279,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0014-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481535)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 640 del 23 maggio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 1047-0001-301-2019 a titolarità CFLI - CONSORZIO
FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE. POR - FSE 2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione "Scuola
innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento". DGR n. 301 del 19/03/2019. Sottosettore
3B3I1S Obiettivo Specifico 11 Obiettivo Tematico 10 Priorità d'investimento 10.iv.. DDR 808 del 10/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 1047-0001-301-2019 (SIU 10202669) a titolarità CFLI - CONSORZIO
FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE - C.F. 03395860103- Codice CUP H78H19000230007.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 8.058,10, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei pagamenti effettuati in
sede di acconto, che risultano di importo superiore rispetto a quanto richiesto dall'ente CFLI - CONSORZIO
FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (C.F. 03395860103- Anagrafica SIU A0017449) per il progetto
1047-0001-301-2019 (SIU 10202669), a valere sul bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 4.029,05 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 2.820,34 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 1.208,71 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 55.227,90;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di
capitale, scade nel corrente esercizio ed è garantita dalla polizza fideiussoria n. 1575576 emessa da ELBA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI (ITALIA) in data 23/12/2019
per Euro 55.227,90;
5. di dare atto che la somma di Euro 8.058,10, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, risulta
già regolarmente restituita come da bolletta n. 0016363 del 19/05/2022;
6. di trasmettere copia del presente atto a CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481536)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 641 del 23 maggio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 44-0001-293-2020 a titolarità ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM SOCIETA' COOPERATIVA. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 E 1304/2013. Asse 1
Occupabilità. Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.i-8.v Obiettivo specifico 1-4. Sottosettori 3B1F1S. D.G.R.
N. 293 del 10/03/2020 "Lo sviluppo delle competenze nel settore restauro Anno 2020". DDR 473 del 28/05/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 44-0001-293-2020 (SIU 10273832) a titolarità ENTE FORMAZIONE
IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. 02552190247 - Codice CUP H18D20000360007.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 6.236,78, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei pagamenti effettuati in
sede di acconto, che risultano di importo superiore rispetto a quanto richiesto dall'ente ENTE DI FORMAZIONE
IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 02552190247 - Anagrafica SIU A0013573) per il progetto
44-0001-293-2020 (SIU 10273832), a valere sul bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 3.118,39 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 2.182,87 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 935,52 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 120.374,10;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di
capitale, scade nel corrente esercizio ed è garantita dalla polizza fideiussoria n. M14138781 emessa da ITAS ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI
(ITALIA) in data 26/05/2021 per Euro 120.374,10;
5. di dare atto che la somma di Euro 6.236,78, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, risulta
già regolarmente restituita come da bolletta n. 0013817 del 27/04/2022;
6. di trasmettere copia del presente atto a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481537)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 642 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE/SIU 10277164).
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di primo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 325-0013-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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
93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0013-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 79.891,00;
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CONSIDERATO CHE in data 18/02/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 89.942,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0013-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 89.942,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.891,00;
4. di liquidare la somma di Euro 10.051,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0013-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 643 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE/SIU 10277158).
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di primo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 325-0007-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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
186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0007-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 159.867,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 27/01/2021 e 16/03/2021 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
modalità FAD e 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 186.188,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0007-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 186.188,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.867,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.321,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0007-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481539)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 645 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE/SIU 10277154).
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 - DDR n. 744 del 23/0972020. Interventi di primo anno nella
sezione BENESSERE. Progetto 325-0003-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 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. 325-0003-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 60.806,00;
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CONSIDERATO CHE in data 22/12/2020, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0003-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, 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
60.806,00;
4. di liquidare la somma di Euro 26.109,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0003-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481540)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 646 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S.LUIGI (codice ente 720). (Codice
MOVE/SIU 10278250). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020 - Interventi di
primo anno nella sezione Comparti Vari. Progetto 720-0003-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 720-0003-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
74.536,00;
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CONSIDERATO CHE in data 23/10/2020, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 91.152,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
720-0003-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, 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
74.536,00;
4. di liquidare la somma di Euro 16.616,50 a favore di ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (C. F. 02733800276) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 720-0003-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a 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 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: 481541)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 647 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335). (Codice MOVE/SIU
10278201). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno
nella sezione Comparti Vari. Progetto 335-0002-429-2020
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CAVANIS un contributo per un importo pubblico complessivo
di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 335-0002-429-2020, demandando a successivo provvedimento
l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
158.932,00;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 162.421,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 4/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 165.649,00;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come
specificato in premessa;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di
controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 335-0002-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n.
596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo di Euro 165.649,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
158.932,00;
4. di liquidare la somma di Euro 6.717,00 a favore di FONDAZIONE CAVANIS (C. F. 03479340279) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 335-0002-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481544)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 648 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (Codice
MOVE/SIU 10277169). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020 - Interventi di
primo anno nella sezione Comparti Vari. Progetto 6615-0004-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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 212.080,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0004-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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;
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CONSIDERATO CHE in data 5/03/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 208.045,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-0004-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 208.045,00;
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 48.160,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0004-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481545)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 649 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE/SIU 10277152).
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno nella
sezione Benessere. Progetto 325-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 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. 325-0001-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 60.806,00;
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CONSIDERATO CHE in data 25/01/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 85.991,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0001-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, 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
60.806,00;
4. di liquidare la somma di Euro 25.185,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0001-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481546)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 650 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277153).
DGR n. 429 del 7/04/2020. DDR. n. 595 del 09/07/2020 DDR n. 744 del 23/09/2020. Interventi di primo anno nella
sezione BENESSERE. Progetto 325-0002-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 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. 325-0002-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 60.806,00;
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CONSIDERATO CHE in data 07/04/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.497,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0002-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 86.497,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
60.806,00;
4. di liquidare la somma di Euro 25.691,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0002-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481547)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 651 del 23 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE/SIU 10277418).
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno nella
sezione Benessere. Progetto 325-0005-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 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. 325-0005-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 60.806,00;
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CONSIDERATO CHE in data 07/04/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 85.991,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0005-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, 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
60.806,00;
4. di liquidare la somma di Euro 25.185,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0005-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481548)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 652 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 2790-0001-1311-2018 presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE
OPERATORI AZIENDALI. (codice ente 2790). (codice MOVE/SIU 10154985). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone
e le organizzazioni". DDR n. 1198 del 11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI un
contributo per un importo pubblico di € 118.290,00 per la realizzazione del progetto n. 2790-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020, il DDR n. 466 del 25/05/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la
presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020, ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020, il DDR n. 30 del 25/01/2021e il DDR n. 205 del 30/03/2021 hanno
concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 63.991,68;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 4/03/2019 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando,
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto, mentre nel verbale dell'ispezione del 6/09/2019 si è rilevato la
regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 05/07/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE 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 108.213,53;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 6/04/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 108.121,13;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 23/05/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
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3. di approvare il rendiconto presentato da IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (codice ente
2790, codice fiscale 00453310351), per un importo ammissibile di € 108.121,13 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 2790-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n. 1198
del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 63.991,68;
5. di liquidare la somma di € 44.129,45 a favore di IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (C.
F. 00453310351) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2790-0001-1311-2018 a carico dei capitolo
n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del 11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e
s.m.i. U.1.04.04.01.001;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 652 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715516

6230

636

04415370271

715514

6230

636

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

BIRORENT SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

11.984,00

0,00

809704

01806900237

DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

0,00

0,00

258561

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

0,00

0,00

174441

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

715529

6230

636

05008420282

FMGARAGE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

715524

6230

636

02305090249

ANTICHE DISTILLERIE RIUNITE SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

7.715,00

5.059,75

809699

715530

6230

636

04401380284

SPINE YOGA CENTER SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

1.866,00

689,29

809719

715512

6230

636

04518460284

OMNIAWEB ITALIA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

22.213,00

5.635,75

809701

715528

6230

636

04151620285

VISION TRADE SAS DI EL KASSIR
MICHELE & C.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

6.248,00

3.751,05

809702

715525

6230

636

03755010265

OFFICINE ALPI S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

7.519,00

5.166,73

809700

715527

6230

636

03872140243

SPORT DESIGN S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

6.869,00

7.146,51

715523

6230

636

03985570237

D.V.F. NOLEGGI S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

0,00

0,00

182111

715515

6230

636

02722920283

CASEIFICIO ELDA SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

7.715,00

4.669,30

809718

715519

6230

636

02203330283

RC - SISTEMI AUDIOVISIVI S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

0,00

0,00

275617

715517

6230

636

00223930280

VETROTECNICA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

11.984,00

14.007,56

715518

6230

636

04014850285

AUDES GROUP S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

9.812,00

7.246,76

809717

977987

6230

636

01941320226

IMB SRL

DDR 738 DEL 17/06/2019

2790-0001-1311-2018

8.528,81

2.256,14

809716

977890

6230

636

04956590261

CATO ODONTOTECNICA

DDR 738 DEL 17/06/2019

2790-0001-1311-2018

4.512,94

6.914,07

715513

6230

636

03682020262

WEBTECHNET S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

13.075,00

6.807,10

809715

715522

6230

636

01168550299

EURO DESIGN S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

0,00

0,00

174439

1469719

6230

636

04510590237

AUTOTEAM 9 S.R.L.

2790-0001-1311-2018

7.814,53

5.143,84

809792

1469702

6230

636

03155390234

AUTOTEAM S.R.L.

DDR 1528/19

2790-0001-1311-2018

7.814,53

8.630,43

715520

6230

636

04536220231

CREA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

8.528,00

5.742,73

809714

1366829

6230

636

02289740249

LUCCHETTA ARMANDO SRL

DDR n. 1202-2019

2790-0001-1311-2018

8.528,81

5.245,30

809713

COR (A SALDO)

8830147

8830452

8830025

8830343
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Allegato a al decreto n. 652 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715531

6230

636

02384610263

715521

6230

636

715526

6230

1638727

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

PUNTO EXE SRL

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

130,00

3.502,00

03444940237

DIGITRONICA.IT S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

0,00

0,00

245608

636

03529690244

SPORT COMMERCE ITALIA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

2790-0001-1311-2018

6.869,00

4.966,55

809712

6230

636

OMISSIS

FABIO LUISE

DDR 124/2020 del 14-02-2020

2790-0001-1311-2018

1.156,57

1.038,80

809711

1638728

6230

636

OMISSIS

GHIRALDO SIMONE

DDR 124/2020 del 14-02-2020

2790-0001-1311-2018

1.156,57

865,67

809710

1638724

6230

636

OMISSIS

GAMBINO GAETANO

DDR 124/2020 del 14-02-2020

2790-0001-1311-2018

1.156,57

865,67

809709

1638725

6230

636

OMISSIS

DAVANZO AGOSTINO

DDR 124/2020 del 14-02-2020

2790-0001-1311-2018

1.156,57

865,67

809707

1638726

6230

636

OMISSIS

LAZZARO GIANLUCA

DDR 124/2020 del 14-02-2020

2790-0001-1311-2018

1.156,57

865,67

809705

1638723

6230

636

04721230284

STUDIO44 S.R.L.

DDR 124/2020 del 14-02-2020

2790-0001-1311-2018

2.313,15

1.038,80

809703

1013827

6230

636

03334690249

BOMEC S.R.L.

DDR 813/2019

2790-0001-1311-2018

5.509,38

0,00

809708

1638729

6230

636

OMISSIS

DDR 124/2020 del 14-02-2020

2790-0001-1311-2018

1.156,57

0,00

809706

174.488,57

108.121,14

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

Bonifacio Carollo

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

8830024
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(Codice interno: 481549)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 653 del 24 maggio 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 4057-0001-301-2019 a titolarità JOB SELECT SRL. POR - FSE
2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione "Scuola innovativa. Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento". DGR n. 301 del 19/03/2019. Sottosettore 3B3I1S Obiettivo Specifico 11 Obiettivo Tematico 10 Priorità
d'investimento 10.iv.. DDR 808 del 10/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 4057-0001-301-2019 (SIU 10204464) a titolarità JOB SELECT SRL - C.F.
4008340285 - Codice CUP H98H19000260009.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 11.770,61, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei pagamenti effettuati in
sede di acconto, che risultano di importo superiore rispetto a quanto richiesto dall'ente JOB SELECT SRL (C.F.
4008340285 - Anagrafica SIU A0011959) per il progetto 4057-0001-301-2019 (SIU 10204464), a valere sul bilancio
regionale 2022-2024, esercizio 2022, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 5.885,31 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 4.119,71 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 1.765,59 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 14.294,21;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di
capitale, scade nel corrente esercizio ed è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2027015903250 emessa da
ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI (ITALIA) in data 27/01/2020 per Euro
14.294,56;
5. di dare atto che la somma di Euro 11.770,61, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento,
risulta già regolarmente restituita come da bolletta n. 0016790 del 20/05/2022;
6. di trasmettere copia del presente atto a JOB SELECT SRL;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 654 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 3819-0001-1311-2018 presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL. (codice
ente 3819). (codice MOVE/SIU 10157245). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR
n. 1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018. CUP H98J18000230007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo. Dispone altresì l'accertamento in entrata,
ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti
già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 3819-0001-1311-2018 (Codice MOVE/SIU 10157245).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL un contributo per un importo
pubblico di € 108.384,00 per la realizzazione del progetto n. 3819-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 211 del 9/03/2020 ha formalizzato la variazione della ragione sociale e dell'associazione
anagrafica dell'ente CONSORZIO DI FORMAZIONE DEL DISTRETTO CALZATURIERO VERONESE (codice ente 1299)
ora CONSORZIO FOCAVER, restando invariato ogni altro elemento;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
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PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020, il DDR n. 466 del 25/05/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la
presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020, ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020, il DDR n. 30 del 25/01/2021e il DDR n. 205 del 30/03/2021 hanno
concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 102.964,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 05/07/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE 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 101.169,34;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
1.795,46 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.795,46 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL (codice
ente 3819, codice fiscale 04303020285, Anagrafica A0054574), a valere sul bilancio pluriennale di previsione 2022-2024,
esercizio di imputazione 2022, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 897,73 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 628,41 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 269,32 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
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Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al
presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL (codice ente 3819, codice fiscale
04303020285), per un importo ammissibile di € 101.169,34 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3819-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR
n. 1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 102.964,80;
5. di chiedere a ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla
notifica del presente decreto, l'importo di € 1.795,46, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme
non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.795,46 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti effettuati in
sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL (codice ente 3819, codice fiscale
04303020285), a valere sul bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio di imputazione 2022, secondo la seguente
ripartizione:
• Euro 897,73 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 628,41 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 269,32 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
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7. di dare atto che la somma di € 1.795,46 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio
per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 1106401478 del valore di € 102.964,80, emessa da
HDI ASSICURAZIONI SPA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL il presente decreto;
12. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 654 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

715548

6230

636

03285260240

715551

6230

636

715553

6230

715545

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

FREE SPIRITS S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

12.944,00

12.707,34

00775920283

INDUSTRIAL TECHNICAL TOOLS S.P.A. CON SIGLA ITT - S.P.A.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

3.498,00

4.672,00

636

04007260260

SMARTLOG S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

3.498,00

2.336,00

809809

6230

636

02754600274

A.T.R. ITALIA S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

14.645,00

8.976,00

809808

715556

6230

636

03731620278

MECCANICA FI.MA. S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

1.749,00

5.248,00

715554

6230

636

OMISSIS

DESE STAMPI DI SCATTOLIN DANILO

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

0,00

0,00

715555

6230

636

03880600287

EXIT ENGINEERING S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

1.749,00

0,00

809804

715547

6230

636

03419650266

TECNOSTEEL S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

14.645,00

12.896,00

809810

715549

6230

636

03441880261

GEMM S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

11.920,00

11.488,00

809806

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

3.498,00

5.248,00

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

809807
8831553

8831542

715552

6230

636

02405540275

SER.ECO-DEPURAZIONE ACQUE
S.R.L.

715544

6230

636

02300360266

DOIMO CITYLINE S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

12.896,00

12.846,00

809805

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

14.645,00

12.464,00

809803

DDR n. 1198 del 11/12/2018

3819-0001-1311-2018

10.944,00

10.944,00

809802

DDR 813/2019

3819-0001-1311-2018

1.749,33

1.344,00

809801

108.380,33

101.169,34

715546

6230

636

00924750292

ELE.TEC. S.N.C. DI SCHIBUOLA ING.
ROBERTO & C.

715550

6230

636

03846780272

ADASTRA SRL

1015495

6230

636

OMISSIS

STUDIO DI ING. ZANATTA

TOTALE

COR (A SALDO)

8831541
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(Codice interno: 481551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 655 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6982-0001-1010-2019 presentato da DOOZY SERVICE SRL. (codice ente 6982).
(codice MOVE/SIU 10251709). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S
DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la
crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente DOOZY SERVICE SRL un contributo per un importo
pubblico di € 23.504,00 per la realizzazione del progetto n. 6982-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 22.312,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da DOOZY SERVICE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 22.840,80;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 23/05/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da DOOZY SERVICE SRL (codice ente 6982, codice fiscale 04747030288), per
un importo ammissibile di € 22.840,80 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6982-0001-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9
del 3/01/2020;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 22.312,00;
5. di liquidare la somma di € 528,80 a favore di DOOZY SERVICE SRL (C. F. 04747030288) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 6982-0001-1010-2019 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. 9 del 03/01/2020, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
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6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a DOOZY SERVICE SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
109
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al decreto n. 655 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1527796

10426

722

04747030288

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

DOOZY SERVICE S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

6982-0001-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

23.504,00

22.840,80

23.504,00

22.840,80

COVAR

809312

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481552)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 656 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 4887-0007-1010-2019 presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL.
(codice ente 4887). (codice MOVE/SIU 10250195). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e
n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL un
contributo per un importo pubblico di € 23.524,00 per la realizzazione del progetto n. 4887-0007-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 22.182,00;
CONSIDERATO CHE in data 28/09/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la irregolare esecuzione del progetto che ha comportato una decurtazione;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 08/09/2020, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto; mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è potuta svolgere;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.073,93;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 04/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 23.038,93;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 23/05/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (codice ente 4887, codice
fiscale 03506800246), per un importo ammissibile di € 23.038,93 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di controllo interna, relativa al progetto 4887-0007-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del
3/01/2020;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 22.182,00;
5. di liquidare la somma di € 856,93 a favore di GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (C. F. 03506800246) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4887-0007-1010-2019 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. 9
del 03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 656 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1528426

10426

722

03977800246

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TAURO ESSICCATORI S.R.L

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

4887-0007-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

23.524,00

23.038,93

23.524,00

23.038,93

COVAR

809721

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481553)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 657 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6623-0001-1010-2019 presentato da NEXTRAIN SRL. (codice ente 6623). (codice
MOVE/SIU 10237702). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente NEXTRAIN SRL un contributo per un importo
pubblico di € 120.000,00 per la realizzazione del progetto n. 6623-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 89.920,00;
CONSIDERATO CHE in data 11/03/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da NEXTRAIN SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 110.750,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 23/05/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
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3. di approvare il rendiconto presentato da NEXTRAIN SRL (codice ente 6623, codice fiscale 09942940017), per un
importo ammissibile di € 110.750,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata relativa al progetto 6623-0001-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n.
1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 89.920,00;
5. di liquidare la somma di € 20.830,50 a favore di NEXTRAIN SRL (C. F. 09942940017) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 6623-0001-1010-2019 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. 1393 del 15/11/2019,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a NEXTRAIN SRL il presente decreto;
9. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 657 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1412701

10426

722

04536220231

1412704

10426

722

1412698

10426

1412706

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

CREA S.R.L.

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

6.176,00

6.174,74

809684

04319650232

FERRARI ANTINCENDIO SRL

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

6.148,00

5.708,76

809694

722

03856010230

FORIGO INDUSTRIES S.R.L.

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

3.168,00

0,00

809693

10426

722

OMISSIS

OTTOBONI MICHELE

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

6.176,00

6.074,77

809692

1412692

10426

722

04404300230

CARPENTERIA 2 ELLE SRLS

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

6.176,00

4.793,04

809691

1412702

10426

722

03444940237

DIGITRONICA.IT S.P.A.

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

10.740,00

9.510,15

809690

1412695

10426

722

02470890233

ITALSICUREZZA S.R.L.

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

10.740,00

4.919,04

809689

1412696

10426

722

04180970230

L.M.I. S.A.S. DI BUFFO MATTIA & C.

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

6.148,00

4.919,04

809685

1412691

10426

722

00163050248

URSUS S.P.A.

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

7.169,34

7.224,56

1412694

10426

722

02070590233

ISA IMPIANTI S.R.L.

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

10.740,00

10.737,82

809686

3245669

10426

722

03968970289

REA ROBOTICS SRL

Decreto n. 1000 del 02/11/2020

6623-0001-1010-2019

5.820,00

0,00

809697

3245476

10426

722

04476510237

POLIN-AC S.R.L.

Decreto n. 1000 del 02/11/2020

6623-0001-1010-2019

4.920,00

7.813,06

8829901

3245006

10426

722

02895130231

GEVA S.R.L.

Decreto n. 1000 del 02/11/2020

6623-0001-1010-2019

3.168,00

9.400,18

8830058

3245241

10426

722

00631860244

GIMAX S.R.L.

Decreto n. 1000 del 02/11/2020

6623-0001-1010-2019

5.820,00

5.818,78

809687

1419038

10426

722

04104110236

DS.C CARPENTERIA S.N.C. DI
CARAZZATO MICHELE E DAL SANTO

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

10.477,00

0,00

809688

1412690

10426

722

03550750248

OLEV SRL

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

10.477,33

10.148,08

809695

1412689

10426

722

02289740249

LUCCHETTA ARMANDO SRL

1393 del 15/11/2019

6623-0001-1010-2019

10.477,33

17.508,48

124.541,00

110.750,50

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

8830083

8829896
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(Codice interno: 481560)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 658 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6854-0001-1010-2019 presentato da CMZ SISTEMI ELETTRONICI SRL. (codice
ente 6854). (codice MOVE/SIU 10239081). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013.
3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la
competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente CMZ SISTEMI ELETTRONICI SRL un contributo
per un importo pubblico di € 27.696,00 per la realizzazione del progetto n. 6854-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 01/09/2021, 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 CMZ SISTEMI ELETTRONICI SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 27.161,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 23/05/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da CMZ SISTEMI ELETTRONICI SRL (codice ente 6854, codice fiscale
04016440267), per un importo ammissibile di € 27.161,20 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 6854-0001-1010-2019, Dgr n. 1010 del
12/07/2019 e DDR n. 1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 27.161,20 a favore di CMZ SISTEMI ELETTRONICI SRL (C. F. 04016440267) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6854-0001-1010-2019 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. 1393 del
15/11/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
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6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di comunicare a CMZ SISTEMI ELETTRONICI SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 658 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1412723

10426

722

04016440267

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

CMZ SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

1393 del 15/11/2019

6854-0001-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

27.696,00

27.161,20

27.696,00

27.161,20

COVAR

809646

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481561)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 659 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6110-0005-1010-2019 presentato da ROYAL CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
SRL. (codice ente 6110). (codice MOVE/SIU 10250888). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e
n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente ROYAL CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL SRL un
contributo per un importo pubblico di € 49.490,00 per la realizzazione del progetto n. 6110-0005-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 18/09/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ROYAL CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 10.958,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 14/04/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 10.738,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta per
accettazione e che è stata presentata controdeduzione, prot. di arrivo n. 187529 del 26/04/2022, alla quale ha fatto seguito il
prot. n 198667 del 03/05/2022 di conferma delle decurtazioni;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della relazione di controllo interna;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 23/05/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ROYAL CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL SRL (codice ente 6110,
codice fiscale 04332800269), per un importo ammissibile di € 10.738,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di controllo interna, relativa al progetto 6110-0005-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9
del 3/01/2020;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
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5. di liquidare la somma di € 10.738,00 a favore di ROYAL CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL SRL (C. F.
04332800269) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 6110-0005-1010-2019 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. 9 del 03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di comunicare a ROYAL CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 659 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1492909

10426

722

00229240270

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

SAN MARCO GROUP S.P.A.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

6110-0005-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

49.490,00

10.738,00

49.490,00

10.738,00

COVAR

809307

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481562)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 660 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 2589-0001-1010-2019 presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI
SCARL. (codice ente 2589). (codice MOVE/SIU 10248102). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013
e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL
un contributo per un importo pubblico di € 54.576,00 per la realizzazione del progetto n. 2589-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 47.528,00;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, 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 03/03/2021, ai controlli in loco constatando, una irregolarità
nell'esecuzione del progetto che ha comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale, e in data 31/05/2021 alla
verifica della regolarità finanziaria attestando l'esito favorevole;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 53.941,65;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 23/05/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589,
codice fiscale 03541060269), per un importo ammissibile di € 53.941,65 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2589-0001-1010-2019, Dgr n.
1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del 3/01/2020;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 47.528,00;
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5. di liquidare la somma di € 6.413,65 a favore di GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (C. F.
03541060269) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2589-0001-1010-2019 a carico dei capitoli n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 9 del 03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 660 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1504116

10426

722

00475290268

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ARMONY S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

2589-0001-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

54.576,00

53.941,65

54.576,00

53.941,65

COVAR

809036

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481563)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 661 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 3909-0001-1987-2018 presentato da ACROSS SRL. (codice ente 3909). (codice
MOVE/SIU 10184463). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1987 del
21/12/2018, "Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro". DDR n. 282 del 25/03/2019 e
DDR n. 626 del 24/04/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1987 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di progetti in grado di valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in
Veneto.
PREMESSO CHE il DDR n. 6 del 4/01/2019 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 126 del 14/02/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 282 del 25/03/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ACROSS SRL un contributo per un importo pubblico di € 54.508,00 per
la realizzazione del progetto n. 3909-0001-1987-2018 demandando a successivo atto l'assunzione dell'obbligazione e il
correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/04/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 2.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 704 del 28/05/2019 ha confermato i Codici SIAN COR a seguito della registrazione delle
concessioni;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 4/10/2019 ha approvato le concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN COR a seguito
delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 1335 del 30/10/2019 ha approvato delle ulteriori concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN
COR a seguito delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 e il DDR n. 466 del 25/05/2020, hanno concesso una proroga dei termini di
presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 e il DDR n. 739 del 21/09/2020, hanno concesso una ulteriore proroga dei
termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 904 del 22/10/2020 ha approvato delle modifiche del limite percentuale di budget assegnabile alle
spese di promozione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1092 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1211 del 23/12/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 110 del 2/03/2021 ha concesso una nuova e ulteriore proroga dei termini di presentazione del
rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 334 del 03/05/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/06/2021 e il DDR n. 1029 del 3/09/2021, a seguito del protrarsi dello stato di
emergenza sanitaria, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 38.155,60;
CONSIDERATO CHE in data 4/07/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto il progetto era già concluso;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ACROSS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 31/08/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 47.158,82;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del 28/05/2019 e successivi DDR di
variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti
di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
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VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del
28/05/2019 e successivi DDR di variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui
all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ACROSS SRL (codice ente 3909, codice fiscale 03454010244), per un
importo ammissibile di € 47.158,82 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3909-0001-1987-2018, Dgr n. 1987 del 21/12/2018, DDR n.
282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 38.155,60;
5. di liquidare la somma di € 9.003,22 a favore di ACROSS SRL (C. F. 03454010244) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 3909-0001-1987-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 626 del 24/04/2019, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ACROSS SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 661 del 24/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

920864

7766

668

02275270268

920863

7766

668

03800990263

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

JOYCE S.R.L.

DDR 626 DEL 24/04/2019

3909-0001-1987-2018

16.342,80

3.699,00

808890

CLAUDIO TONELLO S.R.L.

DDR 626 DEL 24/04/2019

3909-0001-1987-2018

38.165,20

38.357,20

808888

54.508,00

42.056,20

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

8825791
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(Codice interno: 481564)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 662 del 24 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE/SIU 10277155).
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno nella
sezione Benessere. Progetto 325-0004-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 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
173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0004-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 121.612,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 05/02/2021 e 07/04/2021 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 173.830,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0004-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 173.830,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
121.612,00;
4. di liquidare la somma di Euro 52.218,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0004-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481565)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 665 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 7318-0001-113-2021 presentato da FACOLTA' TEOLOGICA DEL TRIVENETO con
sede a Padova (PD) per la realizzazione del progetto "Seminari Etica Sociale ed educazione alla legalità". DGR n. 1113
DEL 09.08.2021, DDR n. 1070 del 22.09.2021.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, per la realizzazione del progetto "Seminario Etica
Sociale ed educazione alla legalità".

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1113 del 09/08/2021, la Giunta regionale ha approvato i progetti finalizzati alla prevenzione del
crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché il contributo per l'attuazione del seminario "Etica sociale ed
educazione alla legalità";
PREMESSO CHE il DDR n. 1070 del 22/09/2021 ha concesso a FACOLTA' TEOLOGICA DEL TRIVENETO (codice fiscale
92185700280) un contributo di € 14.946,00 per la realizzazione del progetto "Seminario Etica Sociale ed educazione alla
legalità", impegnando l'importo di € 14.946,00 sul capitolo 101846 del Bilancio regionale di previsione 2021-2023;
CONSIDERATO CHE la FACOLTA' TEOLOGICA DEL TRIVENETO con nota del 7/02/2022 (protocollo regionale n.
84670 del 23/02/2022) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese
sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data10/05/2022, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 17.768,00 e un
finanziamento riconosciuto di € 14.946,00;
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 del citato verbale;
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 FACOLTA' TEOLOGICA DEL TRIVENETO (codice fiscale 92185700280),
per un importo ammissibile di spesa di € 17.768,00 relativa al contributo di € 14.946,00 a carico della Regione
secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 7318-0001-1113-2021, Dgr n. 1113 del9/08/2021,
DDR n. 1070 del 22/09/2021;
3. di dare atto che al beneficiario non sono stati corrisposti acconti;
4. di liquidare la somma di € 14.946,00 a favore di FACOLTA' TEOLOGICA DEL TRIVENETO (C. F. 92185700280)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 7318-0001-1113-2021 a carico del capitolo n. 101846, Art.
013 (Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1070 del
22/09/2021, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a FACOLTA' TEOLOGICA DEL TRIVENETO il presente decreto;
7. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
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8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

138
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481566)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 666 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. DGR n. 915 del 09/07/2020, DDR n.
661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 325-0007-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 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
72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0007-915-2020 demandando a successivo atto il finanziamento e
l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.406,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 12/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 72.406,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e 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 ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di di controllo interna, relativa al progetto 325-0007-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020,
DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di Euro 72.406,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 10.296,20 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0007-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n.
719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481567)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 667 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente 3866). (Codice
MOVE/SIU 10276708). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020, DDR n. 744 del 23/09/2020 - Interventi di
primo anno nella sezione Benessere. Progetto 3866-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 9/07/2020 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. 3866-0001-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 744 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 072040;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 121.612,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 12/04/2021 e 06/05/2021 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 171.520,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
3866-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 595 del 09/07/2020 e DDR n. 744 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 171.520,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
121.612,00;
4. di liquidare la somma di Euro 49.908,00 a favore di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (C. F. 01069550257) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3866-0001-429-2020 a carico del capitolo n. 072040, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 744 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481568)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 668 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). (Codice
MOVE/SIU 10277258). DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020 - Interventi di
primo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 3894-0001-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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. 3894-0001-429-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 239.758,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni: 21/01/2021, 22/01/2021 e 04/03/2021 ha provveduto ad effettuare
delle ispezioni in modalità FAD ed 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 273.054,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice
ente 3894), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3894-0001-429-2020, DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020,
per un contributo complessivo di Euro 273.054,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
239.758,00;
4. di liquidare la somma di Euro 33.296,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (C. F. 90013780235)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3894-0001-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013
- Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481569)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 669 del 25 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (Codice MOVE/SIU 10277162).
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020, DDR n. 745 del 23/09/2020 - Interventi di primo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 325-0011-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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
186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0011-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 159.867,00;
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CONSIDERATO CHE in data 07/04/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 174.235,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0011-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 174.235,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.867,00;
4. di liquidare la somma di Euro 14.368,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0011-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481226)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 670 del 26 maggio 2022
Assunzione dell'impegno di spesa e successiva liquidazione, ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e
s.m.i., per la copertura dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali di
istruzione e formazione realizzati nel triennio formativo 2019/2022 e dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno
formativo 2021/2022. Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione professionale negli Istituti Professionali. L.R. 31/03/2017, n. 8.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'assunzione di impegni di spesa e la successiva liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., al fine della copertura dei costi dei gettoni di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della
Commissione, nominato dalla Regione del Veneto, nonché dei commissari esterni nominati dagli istituti scolastici, per lo
svolgimento degli gli esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione realizzati nel triennio formativo 2019/2022 e
a compimento dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2021/2022 attuati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto:
• Allegato A "Linee guida sui compensi e sui rimborsi ai membri esterni delle Commissioni d'esame";
• Allegato B "Esami di qualifica/diploma - Numero giornate di esame per sede";
• Allegato C "Esami di qualifica/diploma - Riparto risorse per Istituto Professionale";
• Allegato D "Allegato Contabile";
3. di dare atto della quantificazione dei costi per ogni giornata di lavori di commissione in Euro 400,00, nel caso di una sede
d'esame dedicata ad un unico corso con qualifica singola e in Euro 500,00, nel caso di una sede relativa a più corsi o ad un solo
corso con due indirizzi, secondo le specifiche indicate nelle premesse;
4. di determinare, in base al numero di interventi formativi soggetti alle prove finali, il numero complessivo di giornate di
esame da svolgersi nelle sedi degli Istituti Professionali di Stato, in numero di 42, come da Allegato B al presente atto "Esami
di qualifica/diploma - Numero giornate di esame per sede", da cui discende che l'obbligazione regionale per la copertura dei
costi di commissione si attesta in Euro 18.900,00;
5. di impegnare e liquidare la spesa di Euro 18.900,00 a carico del capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione
professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)", in favore degli Istituti Professionali di Stato beneficiari elencati
nell'Allegato C "Esami di qualifica/diploma - Riparto risorse per Istituto Professionale", secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato D "Allegato Contabile", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento direttoriale, per le
motivazioni di cui alla premessa;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di attestare che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
9. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nel rispetto delle modalità esposte in premessa;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento e dell'efficacia;
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11. di comunicare ai beneficiari il presente provvedimento ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
12. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" pertinente il presente provvedimento è: 15.02.02 "Sostenere l'offerta regionale di
istruzione e formazione";
13. 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;
14. 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;
15. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 481575)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 674 del 26 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335). (codice MOVE/SIU
10277792). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del
7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI
VARI. Progetto 335-0001-430-2020. CUP H91D20000320007. 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
335-0001-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10277792).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CAVANIS un contributo per un importo pubblico complessivo
di Euro 185.533,00 per la realizzazione del progetto n. 335-0001-430-2020, demandando a successivo provvedimento
l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 185.533,00;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 182.305,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 03/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 181.901,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione di controllo, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a Euro
3.631,50 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 3.631,50 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335, codice
fiscale 03479340279, Anagrafica A0031981), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme
non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44,
d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale
2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335),
secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 335-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020,
DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo di Euro 181.901,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 185.533,00;
4. di chiedere a FONDAZIONE CAVANIS e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di Euro 3.631,50, 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;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 3.631,50 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335, codice
fiscale 03479340279, Anagrafica A0031981), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di
somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area
Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 3.631,50 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 40094291002328 del valore di € 185.533,00,
emessa da TUA ASSICURAZIONI SPA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
9. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 675 del 26 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277202).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR.
n. 601 del 09/07/2020 DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0002-430-2020. CUP H51D20000190007. 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
325-0002-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10277202).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 9/07/2020 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. 325-0002-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 827 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 104215;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 86.915,00;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 85.965,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 950,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 950,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale
95074720244, Anagrafica A0013576), a valere sul capitolo 101627 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non
dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2000/2006 - Area Formazione (art. 44, d.l.
30/04/2019, n.34 - art. 242, c. 6, d.l. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024,
esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0002-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020 e DDR n. 827 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 85.965,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 86.915,00;
4. di chiedere a ENGIM VENETO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di Euro 950,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
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5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 950,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale
95074720244, Anagrafica A0013576), a valere sul capitolo 101627 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme
non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2000/2006 - Area Formazione
(art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - art. 242, c. 6, d.l. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del
Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 950,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. FDI 266757/2020 del valore di € 86.915,00,
emessa da BANCA POPOLARE DI SONDRIO FILIALE DI VICENZA, ancora agli atti della Direzione Formazione
e Istruzione alla data del presente atto;
9. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 676 del 26 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI (codice ente 3714).
(codice MOVE/SIU 10278443). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
Comparti Vari. Progetto 3714-0001-430-2020. CUP H31D20000430007. 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
3714-0001-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10278443).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 3714-0001-430-2020, demandando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
93.170,00;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
155
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 93.020,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 150,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 150,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI
(codice ente 3714, codice fiscale 02633530239, Anagrafica A0112370), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti
dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020
- Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese",
del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto 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 3714-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020,
per un contributo complessivo di Euro 93.020,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
93.170,00;
4. di chiedere a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 150,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli
acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
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5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 150,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E
VALORI (codice ente 3714, codice fiscale 02633530239 Anagrafica A0112370), a valere sul capitolo 101625
"Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020,
n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione
contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 150,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 28020014546 del valore di € 93.170,00,
emessa da TOKIO MARINE EUROPE S.A., ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
9. di comunicare a COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 677 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277194).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR.
n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto
325-0007-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 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
93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0007-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
65.148,00;
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CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto corso concluso;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 93.132,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0007-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 93.132,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 65.148,00;
4. liquidare la somma di Euro 27.984,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0007-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 678 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277190).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR.
n. 598 del 09/07/2020 DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0004-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 9/07/2020 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
173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0004-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 598 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 748 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico dei capitoli
n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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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145.737,50;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 15/01/2021, ai controlli in loco constatando, la completa
esecuzione del progetto; mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è potuta svolgere;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 172.906,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0004-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020 e DDR n. 748 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 172.906,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 145.737,50;
4. liquidare la somma di Euro 27.168,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0004-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 - 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 748 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
161
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 679 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277212).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR.
n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto
325-0011-430-2020. CUP H71D20000380007. 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
325-0011-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10277212).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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
186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0011-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 186.340,00;
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CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 12/02/2021, ai controlli in loco/FAD constatando, la completa
esecuzione del progetto mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è potuta svolgere;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 4.842,00 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1314 del 23/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 181.328,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 170,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 170,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale
95074720244, Anagrafica A0013576), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non
dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l.
30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024,
esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0011-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 181.328,00;
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3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 186.340,00;
4. di dare atto che ENGIM VENETO ha provveduto alla restituzione di Euro 4.842,00, quale contributo non utilizzato
alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di chiedere a ENGIM VENETO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di Euro 170,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 170,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale
95074720244), Anagrafica A0013576), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme
non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione
(Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del
Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
7. di dare atto che la somma di Euro 170,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. fdi 266461/20 del valore di € 186.340,00,
emessa da BANCA POPOLARE DI SONDRIO, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
10. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
11. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 680 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277189).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR.
n. 598 del 09/07/2020 DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0003-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 9/07/2020 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. 325-0003-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 598 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 748 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico dei capitoli
n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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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72.830,00;
CONSIDERATO CHE in data 26/04/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori; E C R E T A
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 325-0003-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020 e DDR n. 748 del 23/09/2020, 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 72.830,00;
4. liquidare la somma di Euro 14.085,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0003-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 - 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 748 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481582)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 681 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277203).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR.
n. 601 del 09/07/2020 DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0003-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 9/07/2020 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. 325-0003-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 827 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 104215;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 86.915,00;
CONSIDERATO CHE in data 26/04/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 86.915,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0003-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020 e DDR n. 827 del 09/10/2020, 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 86.915,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a ENGIM VENETO è pari a Euro 0,00;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481583)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 682 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277204).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR.
n. 601 del 09/07/2020 DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE. Progetto
325-0004-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 9/07/2020 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
173.830,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0004-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 827 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 104215;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 173.830,00;
CONSIDERATO CHE in data 18/12/2020, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 173.830,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0004-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020 e DDR n. 827 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 173.830,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 173.830,00;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere a ENGIM VENETO è pari a Euro 0,00;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 683 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277208).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR.
n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto
325-0007-430-2020. CUP H51D20000240007 . 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
325-0007-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10277208).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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
93.170,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0007-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 93.170,00;
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CONSIDERATO CHE in data 16/03/2021, 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;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 1.614,00 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1314 del 23/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/05/2022;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 90.345,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 1.210,50 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.210,50 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale
95074720244, Anagrafica A0013576), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non
dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l.
30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024,
esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0007-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 90.345,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 93.170,00;
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4. di dare atto che ENGIM VENETO ha provveduto alla restituzione di Euro 1.614,00, quale contributo non utilizzato
alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di chiedere a ENGIM VENETO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di Euro 1.210,50, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.210,50 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale
95074720244, Anagrafica A0013576), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme
non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione
(Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del
Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
7. di dare atto che la somma di Euro 1.210,50 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 267333/20 del valore di € 93.170,00, emessa
da BANCA POPOLARE DI SONDRIO FILIALE DI VICENZA, ancora agli atti della Direzione Formazione e
Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
11. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481598)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 684 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice ente 414). (codice
MOVE/SIU 10277354). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
431 del 7/04/2020. DDR. n. 598 del 09/07/2020 DDR n. 748 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
BENESSERE. Progetto 414-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 598 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 86.915,00 per la realizzazione del progetto n. 414-0001-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 19/08/2020 ha rettificato l'Allegato C del DDR n. 598 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 748 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico dei capitoli
n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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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72.830,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto il corso concluso;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 85.529,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (codice
ente 414), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
414-0001-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 598 del 09/07/2020 e DDR n. 748 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 85.529,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 72.830,00;
4. liquidare la somma di Euro 12.699,00 a favore di ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA (C. F. 03158880272) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 414-0001-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
748 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481599)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 685 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). (codice
MOVE/SIU 10276764). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 3894-0001-430-2020. CUP H81D20000240007. 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
3894-0001-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10276764).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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. 3894-0001-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 279.510,00;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 277.849,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 1.660,50 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.660,50 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice
ente 3894, codice fiscale 90013780235, Anagrafica A0028642), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla
restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area
Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del
Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto 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 3894-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020,
per un contributo complessivo di Euro 277.849,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 279.510,00;
4. di chiedere a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 1.660,50, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
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5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.660,50 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice
ente 3894, codice fiscale 90013780235 Anagrafica A0028642), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla
restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione
2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 1.660,50 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 406184926 del valore di Euro 279.510,00,
emessa da AXA ASSICURAZIONI SPA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
9. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

178
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481600)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 686 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335). (codice MOVE/SIU
10277892). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del
7/04/2020. DDR. n. 601 del 09/07/2020 DDR n. 827 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione BENESSERE.
Progetto 335-0002-430-2020. CUP H91D20000330007 . 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
335-0002-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10277892).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Benessere;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CAVANIS un contributo per un importo pubblico complessivo
di Euro 260.745,00 per la realizzazione del progetto n. 335-0002-430-2020, demandando a successivo provvedimento
l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 827 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 4.171.920,00 a valere sul Bilancio regionale 2020/2022 a carico del capitolo
n. 104215;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 260.745,00;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 254.739,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 6.006,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 6.006,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335, codice
fiscale 03479340279, Anagrafica A0031981), a valere sul capitolo 101627 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme
non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2000/2006 - Area Formazione (art. 44,
d.l. 30/04/2019, n.34 - art. 242, c. 6, d.l. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024,
esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
335-0002-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 601 del 09/07/2020 e DDR n. 827 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 254.739,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 260.745,00;
4. di chiedere a FONDAZIONE CAVANIS e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente decreto, l'importo di Euro 6.006,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente
erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa
alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
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5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 6.006,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CAVANIS (codice ente 335, codice
fiscale 03479340279, Anagrafica A0031981), a valere sul capitolo 101627 "Entrate provenienti dalla restituzione di
somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2000/2006 - Area
Formazione (art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - art. 242, c. 6, d.l. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 6.006,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 1724549 del valore di € 260.745,00, emessa
da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente
atto;
9. di comunicare a FONDAZIONE CAVANIS il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481601)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 688 del 27 maggio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente 3866). (codice
MOVE/SIU 10278010). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 3866-0002-430-2020. CUP H31D20000370007. 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
3866-0002-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10278010).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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. 3866-0002-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 93.170,00;
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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
28/02/2022;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 93.170,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 09/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 91.865,62;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della relazione di controllo, di modo che si sostanzia un credito regionale pari
a Euro 1.304,38 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.304,38 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866, codice fiscale 01069550257, Anagrafica A0028780), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione
di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area
Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del
Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866), secondo le risultanze della relazione di controllo interna, relativa al progetto 3866-0002-430-2020, DGR n. 430
del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo di
Euro 91.865,62;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 93.170,00;
4. di chiedere a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 1.304,38, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
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precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.304,38 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISTITUTO LEONARDO DA VINCI (codice ente
3866, codice fiscale 01069550257, Anagrafica A0028780), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla
restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione
2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 1.304,38 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 561288639 del valore di € 93.170,00, emessa
da AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
9. di comunicare a ISTITUTO LEONARDO DA VINCI il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481602)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 691 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 4049-0001-1311-2018 presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL. (codice ente
4049). (codice MOVE/SIU 10157886). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1311 del 10/09/2018, "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni". DDR n. 1198 del
11/12/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed innovazione necessari per far fronte alle
sfide poste dalle trasformazioni che attraverso il mercato del lavoro contemporaneo.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1311 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le persone che le organizzazioni nei processi di
cambiamento ed innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro
contemporaneo;
PREMESSO CHE il DDR n. 1075 del 30/10/2018 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ADECCO FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 44.746,50 per la realizzazione del progetto n. 4049-0001-1311-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1198 del 11/12/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato E, per
un importo complessivo di € 15.257.088,07 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2018-2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 1213 del 12/12/2018 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 937 del 8/08/2019 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1351 del 7/11/2019 ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una nuova ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020, il DDR n. 466 del 25/05/2020 hanno concesso una proroga dei termini per la
presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020 ha concesso una proroga per l'avvio e la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 736 del 17/09/2020 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusosi alla data del 21/09/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 900 del 21/10/2020, ha concesso una ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1091 del 13/11/2020, il DDR n. 30 del 25/01/2021e il DDR n. 205 del 30/03/2021 hanno
concesso una nuova proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 4/12/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/04/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 39.798,08;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione e ha formulato delle controdeduzioni che, non sono state accolte, come da comunicazione del 5/04/2022, prot.
regionale n. 155115;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 30/08/2021 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1198 del 11/12/2018 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1198 del
11/12/2018, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da ADECCO FORMAZIONE SRL (codice ente 4049, codice fiscale
13081080155), per un importo ammissibile di € 39.798,08 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 4049-0001-1311-2018, Dgr n. 1311 del 10/09/2018 e DDR n.
1198 del 11/12/2018;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 39.798,08 a favore di ADECCO FORMAZIONE SRL (C. F. 13081080155) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4049-0001-1311-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1198 del
11/12/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a ADECCO FORMAZIONE SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 691 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

715581

6230

636

08254200010

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING
S.R.L.

DDR n. 1198 del 11/12/2018

4049-0001-1311-2018
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

44.746,00

39.798,08

44.746,00

39.798,08

COVAR

817900

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481603)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 692 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 4138-0001-1987-2018 presentato da CONSULMAN SRL. (codice ente 4138). (codice
MOVE/SIU 10184983). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1987 del
21/12/2018, "Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro". DDR n. 282 del 25/03/2019 e
DDR n. 626 del 24/04/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1987 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di progetti in grado di valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in
Veneto.
PREMESSO CHE il DDR n. 6 del 4/01/2019 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 126 del 14/02/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 282 del 25/03/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONSULMAN SRL un contributo per un importo pubblico di €
60.227,00 per la realizzazione del progetto n. 4138-0001-1987-2018 demandando a successivo atto l'assunzione
dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/04/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 2.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 704 del 28/05/2019 ha confermato i Codici SIAN COR a seguito della registrazione delle
concessioni;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 4/10/2019 ha approvato le concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN COR a seguito
delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 1335 del 30/10/2019 ha approvato delle ulteriori concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN
COR a seguito delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;

188
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 e il DDR n. 466 del 25/05/2020, hanno concesso una proroga dei termini di
presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 e il DDR n. 739 del 21/09/2020, hanno concesso una ulteriore proroga dei
termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 904 del 22/10/2020 ha approvato delle modifiche del limite percentuale di budget assegnabile alle
spese di promozione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1092 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1211 del 23/12/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 110 del 2/03/2021 ha concesso una nuova e ulteriore proroga dei termini di presentazione del
rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 334 del 03/05/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/06/2021 e il DDR n. 1029 del 3/09/2021, a seguito del protrarsi dello stato di
emergenza sanitaria, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 53.598,90;
CONSIDERATO CHE in data 8/07/2019, 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 e s.m.i, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del
Reg. (CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 27/08/2020 ai controlli in loco constatando la completa
esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONSULMAN SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 31/08/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 57.962,83;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del 28/05/2019 e successivi DDR di
variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti
di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
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VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del
28/05/2019 e successivi DDR di variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui
all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da CONSULMAN SRL (codice ente 4138, codice fiscale 06068820015), per un
importo ammissibile di € 57.962,83 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4138-0001-1987-2018, Dgr n. 1987 del 21/12/2018, DDR n.
282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 53.598,90;
5. di liquidare la somma di € 4.363,93 a favore di CONSULMAN SRL (C. F. 06068820015) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 4138-0001-1987-2018 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art.
012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 626 del 24/04/2019, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CONSULMAN SRL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 692 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

920869

CARCODICE BANDO
CODICE FISCALE RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

7766

668

04706800267

FRACARRO RADIOINDUSTRIE SRL

ATTO CONCESSIONE

DDR 626 DEL 24/04/2019

CODICE LOCALE PROGETTOENTITA' AIUTO CONCESSO
ENTITA' AIUTO FRUITO

4138-0001-1987-2018

60.227,00

50.948,85

TOTALE 60.227,00

50.948,85

COVAR

817916

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481604)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 693 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 79-0001-1987-2018 presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO
UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. (codice ente 79). (codice MOVE/SIU 10181767). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1987 del 21/12/2018, "Botteghe e Atelier aziendali.
La tradizione si rinnova per guardare al futuro". DDR n. 282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019. CUP
H88E19000000007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in Veneto. 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 79-0001-1987-2018 (Codice MOVE/SIU 10181767).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1987 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di progetti in grado di valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in
Veneto.
PREMESSO CHE il DDR n. 6 del 4/01/2019 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 126 del 14/02/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 282 del 25/03/2019 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 € 97.492,50 per la realizzazione del progetto n.
79-0001-1987-2018 demandando a successivo atto l'assunzione dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/04/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 2.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 704 del 28/05/2019 ha confermato i Codici SIAN COR a seguito della registrazione delle
concessioni;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 4/10/2019 ha approvato le concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN COR a seguito
delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 1335 del 30/10/2019 ha approvato delle ulteriori concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN
COR a seguito delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
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PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 e il DDR n. 466 del 25/05/2020, hanno concesso una proroga dei termini di
presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 e il DDR n. 739 del 21/09/2020, hanno concesso una ulteriore proroga dei
termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 904 del 22/10/2020 ha approvato delle modifiche del limite percentuale di budget assegnabile alle
spese di promozione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1092 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1211 del 23/12/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 110 del 2/03/2021 ha concesso una nuova e ulteriore proroga dei termini di presentazione del
rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 334 del 03/05/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/06/2021 e il DDR n. 1029 del 3/09/2021, a seguito del protrarsi dello stato di
emergenza sanitaria, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni 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 € 68.244,75;
CONSIDERATO CHE in data 21/10/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016 e s.m.i, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del
Reg. (CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 6/11/2019 ai controlli in loco constatando la completa
esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di € 2.348,85 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 686 del 29/06/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 31/08/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 65.895,90;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
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CONSIDERATO CHE in data 8/04/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 65.739,90;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a € 156,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 156,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CUOA - CENTRO
UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (codice ente 79, codice fiscale 02645700242, Anagrafica
A0102948) a valere sul Bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio di imputazione 2022, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 78,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 54,60 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 23,40 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del 28/05/2019 e successivi DDR di
variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti
di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del
28/05/2019 e successivi DDR di variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui
all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (codice ente 79, codice fiscale 02645700242), per un importo ammissibile di
Euro 65.739,90 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
79-0001-1987-2018, Dgr n. 1987 del 21/12/2018, DDR n. 282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 68.244,75;
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5. di dare atto che FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ha
provveduto alla restituzione di Euro 2.348,85, quale contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto, come
specificato in premessa;
6. di chiedere a FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE e per
conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle
condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 156,00, pari
alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si
procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli
interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva restituzione;
7. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 156,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO
DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (codice ente 79, codice fiscale 02645700242) a valere sul Bilancio
pluriennale 2022-2024, esercizio di imputazione 2022, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 78,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 54,60 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP";
♦ Euro 23,40 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da ISP";
8. di dare atto che la somma di Euro 156,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
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. 2300367 del valore di € 68.244,75, emessa da
Coface, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente provvedimento;
11. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
12. di comunicare a FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE il
presente decreto;
13. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
15. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato a al decreto n. 693 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

920807

7766

668

02118810262

920811

7766

668

920810

7766

668

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

ARTE 2000 S.R.L.

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

11.768,53

8.917,65

04663840264

FUCINA ARTISTICA BORANGA
WROUGHT IRON SRL

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

3.739,34

4.192,49

03173400262

FALEGNAMERIA CAMPO EUGENIO
S.N.C. DI CAMPO MICHELE & C.

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

12.472,97

1.687,33

817924

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

10.514,33

5.654,16

817941

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

817925
8871327

920812

7766

668

04935100281

STUDIO M SAS DI MARCOLONGO
FABIO, ANNA & C.

920806

7766

668

02342430242

ARBOS DI PAOLIN ORAZIO SERGIO &
C. S.N.C.

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

10.514,33

6.051,11

817923

BARETTONI GIA' ANTONIBON S.A.S.
DI BARETTONI LODOVICO & C.

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

12.472,97

4.818,41

817922

920808

7766

668

03659400240

920814

7766

668

OMISSIS

VAZZOLER MAURIZIO

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

11.768,53

5.557,49

817927

920809

7766

668

OMISSIS

BENVENUTO MASTRI VETRAI DI
BENVENUTO VITTORIO

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

11.768,53

7.452,82

817926

920813

7766

668

01944250263

TORRESAN GINO & C. S.N.C.

DDR 626 DEL 24/04/2019

79-0001-1987-2018

12.472,97

10.069,95

817928

97.492,50

54.401,41

TOTALE

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481605)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 694 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 1075-0001-1987-2018 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA. (codice
ente 1075). (codice MOVE/SIU 10180302). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013. 3B1F2S DGR
n. 1987 del 21/12/2018, "Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro". DDR n. 282 del
25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019. CUP H78E19000010007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in Veneto. 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 1075-0001-1987-2018 (Codice MOVE/SIU 10180302).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1987 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di progetti in grado di valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in
Veneto.
PREMESSO CHE il DDR n. 6 del 4/01/2019 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 126 del 14/02/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 282 del 25/03/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA un contributo per un importo
pubblico di € 96.465,52 per la realizzazione del progetto n. 1075-0001-1987-2018 demandando a successivo atto l'assunzione
dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/04/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 2.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 704 del 28/05/2019 ha confermato i Codici SIAN COR a seguito della registrazione delle
concessioni;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 4/10/2019 ha approvato le concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN COR a seguito
delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 1335 del 30/10/2019 ha approvato delle ulteriori concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN
COR a seguito delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
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PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 e il DDR n. 466 del 25/05/2020, hanno concesso una proroga dei termini di
presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 e il DDR n. 739 del 21/09/2020, hanno concesso una ulteriore proroga dei
termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 904 del 22/10/2020 ha approvato delle modifiche del limite percentuale di budget assegnabile alle
spese di promozione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1092 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1211 del 23/12/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 110 del 2/03/2021 ha concesso una nuova e ulteriore proroga dei termini di presentazione del
rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 334 del 03/05/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/06/2021 e il DDR n. 1029 del 3/09/2021, a seguito del protrarsi dello stato di
emergenza sanitaria, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 91.615,86;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016 e s.m.i, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del
Reg. (CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 9/10/2019 ai controlli in loco constatando la completa
esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di € 3.685,21 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 439 del 1/06/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 31/08/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 87.930,65;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 6/04/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 87.618,65;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
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RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, e la successiva relazione di controllo di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a € 312,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 312,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice
ente 1075, codice fiscale 01659800278, Anagrafica A0012045) a valere sul bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022,
secondo la seguente ripartizione:
• Euro 156,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 109,20 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
• Euro 46,80 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del 28/05/2019 e successivi DDR di
variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti
di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del
28/05/2019 e successivi DDR di variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui
all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente 1075, codice fiscale
01659800278), per un importo ammissibile di € 87.618,65 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, trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 1075-0001-1987-2018, Dgr n. 1987 del 21/12/2018,
DDR n. 282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 91.615,86;
5. di dare atto che CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA ha provveduto alla restituzione di € 3.685,21, quale
contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
6. di chiedere a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA 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 € 312,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
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precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
7. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 312,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (codice ente
1075, codice fiscale 01659800278), Anagrafica A0012045) a valere sul bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022,
secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 156,00 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 109,20 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese";
♦ Euro 46,80 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese";
8. di dare atto che la somma di € 312,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
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. 13895/8200/00780398 del valore di €
91.642,24, emessa da Intesa San Paolo Spa VE, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
11. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
12. di comunicare a CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA il presente decreto;
13. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
15. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 694 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

920830

7766

668

01317330247

MARGRAF S.P.A. O ANCHE MARGRAF
S.P.A. MARMI VICENTINI

DDR 626 DEL 24/04/2019

1075-0001-1987-2018

19.742,12

15.224,00

817917

920829

7766

668

01834090266

MAGLIFICIO GIORDANO'S S.R.L.

DDR 626 DEL 24/04/2019

1075-0001-1987-2018

14.742,12

10.488,00

817912

920831

7766

668

00226230233

SIDERGAS S.P.A.

DDR 626 DEL 24/04/2019

1075-0001-1987-2018

16.742,12

9.960,00

817914

1013830

7766

668

00251810263

SAC SERIGRAFIA DI SANTI SILVIA &
C. - S.A.S.

DDR 813/2019

1075-0001-1987-2018

6.564,67

6.996,00

920828

7766

668

00186830287

ANTONIO CARRARO S.P.A.

DDR 626 DEL 24/04/2019

1075-0001-1987-2018

16.742,12

6.439,00

817911

3378820

7766

668

01281400299

CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.

DDR 1093-20

1075-0001-1987-2018

6.007,00

4.380,00

817913

3378832

7766

668

03755010265

OFFICINE ALPI S.R.L.

DDR 1093-20

1075-0001-1987-2018

7.207,00

5.574,00

817910

1011240

7766

668

04090340268

SAC SERIGRAFIA S.R.L.

DDR 813/2019

1075-0001-1987-2018

7.683,85

10.896,00

817915

95.431,00

69.957,00

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

8871228

8871218
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(Codice interno: 481606)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 695 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 1297-0001-1987-2018 presentato da AIV FORMAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA. (codice ente 1297). (codice MOVE/SIU 10181562). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n.
1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1987 del 21/12/2018, "Botteghe e Atelier aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al
futuro". DDR n. 282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di
valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1987 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti per la realizzazione di progetti in grado di valorizzare il patrimonio aziendale delle principali eccellenze del Made in
Veneto.
PREMESSO CHE il DDR n. 6 del 4/01/2019 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 126 del 14/02/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 282 del 25/03/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un
importo pubblico di € 85.562,00 per la realizzazione del progetto n. 1297-0001-1987-2018 demandando a successivo atto
l'assunzione dell'obbligazione e il correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/04/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 2.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 704 del 28/05/2019 ha confermato i Codici SIAN COR a seguito della registrazione delle
concessioni;
PREMESSO CHE il DDR n. 1113 del 4/10/2019 ha approvato le concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN COR a seguito
delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 1335 del 30/10/2019 ha approvato delle ulteriori concessioni e/o le variazioni dei Codici SIAN
COR a seguito delle proposte di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale;
PREMESSO CHE il DDR n. 60 del 29/01/2020 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 279 del 30/03/2020 e il DDR n. 466 del 25/05/2020, hanno concesso una proroga dei termini di
presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 500 del 8/06/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di avvio e di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 629 del 23/07/2020 e il DDR n. 739 del 21/09/2020, hanno concesso una ulteriore proroga dei
termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 904 del 22/10/2020 ha approvato delle modifiche del limite percentuale di budget assegnabile alle
spese di promozione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1092 del 13/11/2020 ha concesso una nuova proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1211 del 23/12/2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha
concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 110 del 2/03/2021 ha concesso una nuova e ulteriore proroga dei termini di presentazione del
rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 334 del 03/05/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 626 del 24/06/2021 e il DDR n. 1029 del 3/09/2021, a seguito del protrarsi dello stato di
emergenza sanitaria, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni 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 € 77.293,40;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 01/08/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 80.182,24;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario non ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione,
presentando in data 24/03/2022 delle controdeduzioni successivamente non accolte come da comunicazione del 27/04/2022,
prot. regionale 188497;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 26/01/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del 28/05/2019 e successivi DDR di
variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti
di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 704 del
28/05/2019 e successivi DDR di variazione e/o integrazione, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui
all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 1297, codice
fiscale 02468430232), per un importo ammissibile di € 80.182,24 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto 1297-0001-1987-2018, Dgr n. 1987 del 21/12/2018,
DDR n. 282 del 25/03/2019 e DDR n. 626 del 24/04/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 77.293,40;
5. di liquidare la somma di € 2.888,84 a favore di AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (C. F.
02468430232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1297-0001-1987-2018 a carico dei capitolo n.
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102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 626 del 24/04/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 695 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

920782

7766

668

02979060239

920783

7766

668

03579400239

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

PROGETTO ARTE POLI S.R.L.

DDR 626 DEL 24/04/2019

1297-0001-1987-2018

67.187,53

58.982,67

817895

ARTE BRONZO S.R.L. DI PISANI &
BENEDETTI

DDR 626 DEL 24/04/2019

1297-0001-1987-2018

18.374,47

10.363,53

817896

85.562,00

69.346,20

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481607)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 696 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 399-0005-1010-2019 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE
TREVISO PORDENONE SCARL. (codice ente 399). (codice MOVE/SIU 10248851). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e
consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9
del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE
TREVISO PORDENONE SCARL un contributo per un importo pubblico di € 84.452,00 per la realizzazione del progetto n.
399-0005-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
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PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 42.226,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 16/03/2021 e in data 01/09/2021 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto non c'era nessuna attività calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 84.452,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 9 del
03/01/2020;
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 UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL (codice ente 399, codice fiscale 02301900268), per un importo ammissibile di € 84.452,00 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
399-0005-1010-2019, Dgr 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del 3/01/2020;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 42.226,00;
4. di liquidare la somma di € 42.226,00 a favore di UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL (C. F. 02301900268) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
399-0005-1010-2019 a carico del capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre
imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 9 del 03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481608)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 697 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 1348-0001-1010-2019 presentato da KAIROSFORMA SRL - IMPRESA SOCIALE.
(codice ente 1348). (codice MOVE/SIU 10239410). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e
n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente KAIROSFORMA SRL - IMPRESA SOCIALE un
contributo per un importo pubblico di € 31.024,00 per la realizzazione del progetto n. 1348-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PRESO CHE il DDR n. 463 del 22/05/2020 ha formalizzato la variazione di denominazione e disposto la variazione anagrafica
in merito agli impegni di spesa dell'ente KAIROS SRL ora KAIROSFORMA SRL;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 15.512,00;
CONSIDERATO CHE in data 16/07/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da KAIROSFORMA SRL - IMPRESA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 29.928,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
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3. di approvare il rendiconto presentato da KAIROSFORMA SRL - IMPRESA SOCIALE (codice ente 1348, codice
fiscale 02495270270), per un importo ammissibile di € 29.928,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1348-0001-1010-2019, Dgr n. 1010
del 12/07/2019 e DDR n. 1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 15.512,00;
5. di liquidare la somma di € 14.416,00 a favore di KAIROSFORMA SRL - IMPRESA SOCIALE (C. F. 02495270270)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1348-0001-1010-2019 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.
1393 del 15/11/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a KAIROSFORMA SRL - IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
9. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 697 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1419017

10426

722

04231860265

1411338

10426

722

1411339

10426

722

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

EMO SNC DI CICILIOT CARLO & C.

1393 del 15/11/2019

1348-0001-1010-2019

11.314,66

7.736,00

04669060263

CALLESELLA ARREDAMENTI SRL

1393 del 15/11/2019

1348-0001-1010-2019

11.898,66

14.600,00

03664100264

FK DESIGN S.R.L.

1393 del 15/11/2019

1348-0001-1010-2019

7.810,66

7.592,00

31.023,98

29.928,00

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

817885
8871027
817884
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(Codice interno: 481609)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 698 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 1495-0013-1010-2019 presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
S.R.L. (codice ente 1495). (codice MOVE/SIU 10250972). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e
n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. un
contributo per un importo pubblico di € 30.976,00 per la realizzazione del progetto n. 1495-0013-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 563 del 5/07/2021 ha formalizzato la variazione della
ragione sociale dell'ente RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495) ora NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
SRL, e il DDR n. 785 del 20/07/2021 ha disposto la variazione anagrafica in merito agli impegni di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 26.708,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 28.880,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (codice ente 1495,
codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di € 28.880,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1495-0013-1010-2019, Dgr n.
1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del 3/01/2020;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 26.708,00;
5. di liquidare la somma di € 2.172,00 a favore di NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (C. F.
02700760248) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1495-0013-1010-2019 a carico dei capitoli n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
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con DDR n. 9 del 03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 698 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1504032

10426

722

03125920243

1504033

10426

722

02631860281

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DIOMA S.R.L. - SOCIETA'
UNIPERSONALE

DDR n. 9 del 03-01-2020

1495-0013-1010-2019

15.488,00

14.440,00

817612

ISOLPLASTIC - S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1495-0013-1010-2019

15.488,00

14.440,00

817611

30.976,00

28.880,00

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481610)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 699 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6362-0001-1010-2019 presentato da VOLTECO SPA. (codice ente 6362). (codice
MOVE/SIU 10248716). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente VOLTECO SPA un contributo per un importo pubblico
di € 24.608,00 per la realizzazione del progetto n. 6362-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in data 23/10/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da VOLTECO SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.584,90;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
PRESO ATTO CHE come disposto dal Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione n. 26 del
11/06/2020 in data 23/05/2022 si è provveduto all'estrazione del campionamento di verifica dei documenti;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da VOLTECO SPA (codice ente 6362, codice fiscale 01926260264), per un
importo ammissibile di € 24.584,90 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata relativa al progetto 6362-0001-1010-2019, Dgr 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del
3/01/2020;
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4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 24.584,90 a favore di VOLTECO SPA (C. F. 01926260264) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 6362-0001-1010-2019 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. 9 del 03/01/2020, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a VOLTECO SPA il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 699 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1492994

10426

722

01926260264

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

VOLTECO S.P.A.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

6362-0001-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

24.608,00

24.584,90

24.608,00

24.584,90

COVAR

809313

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481611)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 700 del 31 maggio 2022
Approvazione del rendiconto 6624-0002-1010-2019 presentato da TALENT SOLUTIONS SRL. (codice ente 6624).
(codice MOVE/SIU 10251041). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S
DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la
crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente TALENT SOLUTIONS SRL un contributo per un
importo pubblico di € 59.040,00 per la realizzazione del progetto n. 6624-0002-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 20 del 19/01/2021 ha formalizzato la variazione di denominazione e dell'associazione anagrafica
dell'ente MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY Srl ora TALENT SOLUTION S.r.l., restando invariato ogni altro
elemento;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto non c'era nessuna attività calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da TALENT SOLUTIONS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 20/10/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 56.991,29;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 55.550,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da TALENT SOLUTIONS SRL (codice ente 6624, codice fiscale
05105710155), per un importo ammissibile di € 55.550,00 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 6624-0002-1010-2019, Dgr 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del 3/01/2020;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
5. di liquidare la somma di € 55.550,00 a favore di TALENT SOLUTIONS SRL (C. F. 05105710155) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 6624-0002-1010-2019 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. 9 del
03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a TALENT SOLUTIONS SRL il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 700 del 31/05/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1503773

10426

722

00123570939

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

S.A.I.T. SOCIETA' ADRIATICA
INVESTIMENTI TURISTICI S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

6624-0002-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

59.040,00

55.550,00

59.040,00

55.550,00

COVAR

817441

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 701 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI (codice ente 3554).
(codice MOVE/SIU 10276588). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 3554-0001-430-2020. CUP H14D20000920007. 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, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021. 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
3554-0001-430-2020 (Codice MOVE/SIU 10276588).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 3554-0001-430-2020, demandando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 465.850,00;
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CONSIDERATO CHE in data 13/05/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 462.280,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 15/04/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 462.683,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione di controllo, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a Euro
3.167,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 3.167,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI
(codice ente 3554, codice fiscale 91016230285, Anagrafica A0028702), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti
dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020
- Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del
Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto 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 3554-0001-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020,
per un contributo complessivo di Euro 462.683,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 465.850,00;
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4. di chiedere a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 3.167,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e
gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 3.167,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI
(codice ente 3554, codice fiscale 91016230285, Anagrafica A0028702), a valere sul capitolo 101625 "Entrate
provenienti dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020,
n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione
contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 3.167,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 406189438 del valore di € 465.850,00,
emessa da AXA ASSICURAZIONI SpA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
9. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481613)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 703 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097). (codice MOVE/SIU
10277595). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del
7/04/2020. DDR. n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI
VARI. Progetto 7097-0003-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE SAN NICOLO' un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 7097-0003-430-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il Decreto della Direzione Lavoro n. 665 del 8/09/2020 ha formalizzato il subentro dell'Organismo di
Formazione FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice fiscale 92292350284 codice ente 7097) nella titolarità delle attività già
approvato e/o autorizzate dalla Regione all'Ente SOCIETA' COOPERATIVA DIEFFE (codice fiscale 01277330286, codice
ente 14) mentre il DDR n. 795 del 5/10/2020 ha disposto la modifica beneficiario e l'associazione anagrafica;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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;
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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 186.340,00;
CONSIDERATO CHE in data 25/01/2021, 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;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 2.824,50 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1314 del 23/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 183.515,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE SAN NICOLO' (codice ente 7097),
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
7097-0003-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un
contributo complessivo di Euro 183.515,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 186.340,00;
4. di dare atto che FONDAZIONE SAN NICOLO' ha provveduto alla restituzione di Euro 2.824,50, quale contributo
non utilizzato alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di dare atto che il saldo da corrispondere a FONDAZIONE SAN NICOLO' è pari a Euro 0,00;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a FONDAZIONE SAN NICOLO' il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 704 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice
MOVE/SIU 10277148). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
431 del 7/04/2020. DDR. n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 6615-0005-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 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 186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0005-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
74.536,00;
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CONSIDERATO CHE in data 29/04/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 09/10/2020 e 29/04/2021, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto; mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è potuta svolgere;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 183.112,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 12/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 182.708,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e 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 FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di controllo interna, relativa al progetto 6615-0005-431-2020, DGR n. 431
del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un contributo complessivo di Euro
182.708,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 74.536,00;
4. liquidare la somma di Euro 108.172,50 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0005-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
749 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 705 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice ente 3894). (codice
MOVE/SIU 10276759). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
431 del 7/04/2020. DDR. n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 3894-0001-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 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. 3894-0001-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
195.614,00;
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CONSIDERATO CHE in data 04/03/2021, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 276.282,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (codice
ente 3894), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al
progetto 3894-0001-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020,
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 195.614,00;
4. liquidare la somma di Euro 80.668,00 a favore di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI (C. F. 90013780235) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3894-0001-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481616)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 706 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277198).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR.
n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto
325-0011-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 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
186.340,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0011-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
130.381,00;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 180.691,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0011-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 180.691,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 130.381,00;
4. liquidare la somma di Euro 50.310,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0011-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481617)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 707 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277213).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 430 del 7/04/2020. DDR.
n. 602 del 09/07/2020 DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto
325-0012-430-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 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
559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0012-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 559.020,00;
CONSIDERATO CHE in data 16/03/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
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;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 9.280,50 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1314 del 23/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 549.739,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0012-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 549.739,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 559.020,00;
4. di dare atto che ENGIM VENETO ha provveduto alla restituzione di Euro 9.280,50, quale contributo non utilizzato
alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di dare atto che il saldo da corrispondere a ENGIM VENETO è pari a Euro 0,00;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481618)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 708 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277199).
POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n. 431 del 7/04/2020. DDR.
n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto
325-0012-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 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
559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0012-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
391.313,00;
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CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 16/03/2021 e 19/03/2021, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto; mentre la verifica della regolarità finanziaria non si è potuta svolgere;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 553.774,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0012-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 553.774,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 391.313,00;
4. liquidare la somma di Euro 162.461,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0012-431-2020 a carico del capitolo n. 103449, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481619)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 709 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. Dgr n. 915 del
9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 783-0001-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA
- CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 783-0001-915-2020 demandando a successivo atto il finanziamento e
l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 58.284,80;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.606,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA
DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783), secondo
le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
783-0001-915-2020, Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un
importo complessivo di Euro 72.606,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 58.284,80;
4. di liquidare la somma di Euro 14.321,20 a favore di CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (C. F. 00280090234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 783-0001-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto
nel DDR n. 719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 710 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277163).
DGR n. 429 del 7/04/2020. DDR. n. 596 del 09/07/2020 DDR n. 745 del 23/09/2020. Interventi di primo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 325-0012-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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
559.020,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0012-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 479.601,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni: 27/01/2021, 19/03/2021 e 07/04/2021 ha provveduto ad effettuare
delle ispezioni in modalità FAD, 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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 541.266,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0012-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 541.266,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
479.601,00;
4. di liquidare la somma di Euro 61.665,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0012-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 711 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277157).
DGR n. 429 del 7/04/2020 - DDR n. 596 del 09/07/2020 - DDR n. 745 del 23/09/2020. Intervento di primo anno nella
sezione COMPARTI VARI. Progetto 325-0006-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 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
372.680,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0006-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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 319.734,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 25/01/2021 e 18/02/2021 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni
rispettivamente in modalità FAD e in loco, rilevando nei verbali la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR n. 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19
del 28/10/2016, in quanto il progetto non prevede finanziamenti con Fondi FSE;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 366.224,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0006-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 366.224,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
319.734,00;
4. di liquidare la somma di Euro 46.490,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0006-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481622)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 712 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2020/2021. Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n.
661 del 13/08/2020, DDR n. 719 del 14/09/2020. Progetto 325-0008-915-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2020/2021 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 915 del 9/07/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2020/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 605 del 9/07/2020 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 634 del 27/07/2020 integra l'Allegato B della Dgr n. 915 del 9/07/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 641 del 3/08/2020 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande/progetto;
PREMESSO CHE il DDR n. 651 del 11/08/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 661 del 13/08/2020 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
72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0008-915-2020 demandando a successivo atto il finanziamento e
l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 719 del 14/09/2020 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.907.598,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2020/2022;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.109,80;
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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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 72.686,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0008-915-2020,
Dgr n. 915 del 9/07/2020, DDR n. 661 del 13/08/2020 e DDR n. 719 del 14/09/2020 per un importo complessivo di
Euro 72.686,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 62.109,80;
4. di liquidare la somma di Euro 10.576,20 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0008-915-2020 a carico del capitolo n. 102676, così come disposto nel DDR n.
719 del 14/09/2020, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano dei conti finanziario
ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 713 del 01 giugno 2022
Formazione Iniziale annualità 2014/2015 e 2016/2017 - DGR n. 803 del 27/05/2014 - Progetto 2191/1/1/803/2014
DGR 680 del 17/05/2016 Progetto 2191-1-680-2016. Liquidazione di spesa ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44
L.R. 39/2001 a favore di pignoranti di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia La Parigina
s.r.l. Cod. 2191 - C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la Regione del Veneto, a seguito di atti di assegnazione
somma del Tribunale di Padova creditore Sig.ra C. L. C.F. (omissis) R.G. Es. 334/2020 e 1180/2021.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si recepisce l'ordinanza di assegnazione somme del 04/05/2022, emessa dal Giudice dell'Esecuzione
del Tribunale di Padova (R.G. Es. 334/2020), provvedendo a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia
Formazione Lavoro s.r.l. verso la Regione del Veneto, a favore della Sig.ra C. L. (Omissis) - C.F. (Omissis).

Il Direttore
PREMESSO CHE
- Con DGR 803 del 27 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti
formativi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di terzo anno nell'ambito del piano annuale di Formazione
Iniziale 2014/2015, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per i settori benessere e comparti vari;
- Con il decreto n. 602 del 30/07/2014 è stato concesso a favore di "Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl", cod. Ente
2191, C.F. 01863370266, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", di uguale codice fiscale, un finanziamento pubblico per
complessivi Euro 84.579,00 per il progetto 2191/1/1/803/2014;
- Con il decreto n. 1082 del 24/09/2021 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del conto
per lo stesso progetto 2191/1/1/803/2014, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro 68.931,96;
- A valere sulla somma a debito della Regione del Veneto di Euro 68.931,96 sono state eseguiti pagamenti a favore degli Enti
previdenziali INPS ed INAIL, per effetto di intervento sostitutivo ex art. art. 31, comma 3 e 8 bis del D.L. 69/2013, conv. in L.
98/2013, per complessivi Euro 32.097,87;
- A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", insiste una procedura di pignoramento presso terzi avviata dal
creditore procedente Sig. L. D. Z. (Omissis), C.F. (Omissis), R.G. Es. 1180/2021 - Tribunale di Padova, nel quale sono
intervenuti alcuni ulteriori creditori dell'Ente;
- La residua somma a debito per il progetto 2191/1/1/803/2014, pari ad Euro 36.834,09 è stata trattenuta dalla Regione del
Veneto, ai sensi art. 546 c.p.c., a garanzia della procedura esecutiva in oggetto, conformemente anche al dispositivo di cui al
sopra citato DDR 1082/2021;
- Alla data del presente provvedimento sono stati già disposti, a valere sulla procedura di cui sopra, pagamenti per complessivi
Euro 17.730,18, come di seguito dettagliato:
• Euro 4.608,48 per assegnazione a favore del Sig. L. D. Z. (Omissis), C.F. (Omissis), come da DDR 341 del
06/04/2022;
• Euro 13.121,70 per assegnazione a favore della Sig.ra R. C. (Omissis), C.F. (Omissis);
- Con DGR 680 del 17 maggio 2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti
formativi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del
benessere, nell'ambito del piano annuale di Formazione Iniziale 2016/2017;
- Con il decreto n. 131 del 12/08/2016 è stato concesso a favore di "Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl", cod. Ente
2191, C.F. 01863370266, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", con uguale codice fiscale, un finanziamento pubblico per
complessivi Euro 86.915,00 per il progetto 2191-1-680-2016;
- Con il decreto n. 1076 del 31/10/2018 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del conto
per lo stesso progetto 2191-1-680-2016, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro 40.815,29;
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- A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", insiste un'ulteriore procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal creditore procedente Immobiliare Prior s.a.s., R.G. Es. n. 2411/2016 - Tribunale di Padova, nel quale sono
intervenuti alcuni ulteriori creditori dell'Ente, tra i quali il Sig. S. M. (Omissis), C.F. (Omissis), assegnatario di Euro 12.839,63,
al netto di Euro 3.086,04 erogati in distrazione a favore del legale procuratore, come da ordinanza di assegnazione somme,
notificata e ricevuta con prot. reg.le 352875 del 07/08/2019 e successiva notifica di correzione recepita con prot. reg.le 384089
del 05/09/2019;
- La somma di Euro 12.839,63 di cui sopra non è stata versata a favore del Sig. S. M. (Omissis) per effetto di successivi
pignoramenti a carico del medesimo, presentati dalla Sig.ra C. L. (Omissis), C.F. (Omissis), notificato alla Regione in data
26/11/2019 e dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, agente per la riscossione della provincia di Padova, notificato in data
09/01/2020 e redatto ai sensi art. 72 bis DPR 29/09/1973, n. 602, a seguito di verifica ex art. 48 bis, fascicolo 77/2020/326;
- Con ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Padova, datata 06/07/2021 e notificata alla Regione del Veneto
come da prog. reg.le del 24/03/2022, il G.E. ha ordinato alla Regione del Veneto di versare all'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Padova, per la procedura esecutiva R.G. Es. 313/2020, la somma di Euro 1.547,68;
- Con decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 414 del 20/04/2022 è stata disposta la liquidazione
dell'importo anzidetto di Euro 1.547,68 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
VISTE
- L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Padova, datata 05/05/2022, con la quale il G.E. ha ordinato alla
Regione del Veneto di versare alla Sig.ra L. C. (Omissis), per la procedura esecutiva R.G. Es. 334/2020, la somma di Euro
13.929,09, così determinata:
• Euro 12.839,63 relativi alla procedura di cui al R.G. Es. 2411/2016;
• Euro (-) 1.547,68 assegnati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, come sopra esposto;
• Euro 2.637,14 dichiarati dovuti dalla Regione al debitore pignorato;
Totale Euro 13.929,09, assegnati in pagamento;
- La nota di richiesta delle somme spettanti alla Sig.ra L. C, (Omissis), inviata alla Regione del Veneto dall'Avv. Isabella Facco
di San Giorgio delle Pertiche (PD), C.F. (Omissis), P.I. 04261420287, recepita con prot. reg.le 239276 del 25/05/2022, che ha
ripartito l'assegnazione di Euro 13.929,09 di cui sopra, nei seguenti termini:
• Euro 8.273,54 - da versarsi sul conto corrente intestato allo Sig.ra C. L. (Omissis);
• Euro 5.655,55 - da versarsi sul conto corrente intestato all'Avvocato Isabella Facco:
VERIFICATO che l'Avv. Isabella Facco risulta delegata all'incasso, come esposto nella procura alle liti sottoscritta dalla Sig.ra
C. L. (Omissis), recepita dal prot. reg.le 229367 del 19/05/2022;
RITENUTO PERTANTO
- di prendere atto che, a seguito del provvedimento di assegnazione del 05/05/2022 sopra esposto, le somme originariamente
dovute ad "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per la quota di complessivi Euro 13.929,09, debbano
essere liquidate a favore della Sig.ra C. L. (Omissis), secondo la seguente ripartizione:
Tabella 1: Liquidazione a favore Sig.ra L. C. (Omissis)
Progetto
Atto di Impegno Capitolo Impegno Decreto saldo
2191-1-680-2016
131/2016
072019 7491/16
1076/18
2191-1-680-2016
131/2016
072019 7491/16
1076/18
2191/1/1/803/2014
602/2014
101322 3866/15
1082/21
2191/1/1/803/2014
602/2014
101323 3867/15
1082/21
Totale

Importo liquidazione
Destinatario
5.655,55
Avv.to Facco
5.636,40 Sig.ra C. L. (Omissis)
1.352,90 Sig.ra C. L. (Omissis)
1.284,24 Sig.ra C. L. (Omissis)
13.929,09

- 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;
- VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;
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- VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022/2024";
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alle liquidazioni a carico degli impegni di cui alla tabella sotto esposta, a valere sui capitoli 072019
"Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett.
b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - d.lgs. 15/04/2005, n.76)", 101322 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse
Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to CE 05/07/2006, n.1081)", e 101323 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013)
- Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to CE 05/07/2006, n.1081)", art. 012 "trasferimenti correnti
a altre imprese", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, per la somma complessiva di Euro 13.929,09:
Tabella 1: Liquidazione a favore Sig.ra L. C. (Omissis)
Progetto
Atto di Impegno Capitolo Impegno Decreto saldo
2191-1-680-2016
131/2016
072019 7491/16
1076/18
2191-1-680-2016
131/2016
072019 7491/16
1076/18
2191/1/1/803/2014
602/2014
101322 3866/15
1082/21
2191/1/1/803/2014
602/2014
101323 3867/15
1082/21
Totale

Importo liquidazione
Destinatario
5.655,55
Avv.to Facco
5.636,40 Sig.ra C. L. (Omissis)
1.352,90 Sig.ra C. L. (Omissis)
1.284,24 Sig.ra C. L. (Omissis)
13.929,09

2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto non è tenuto ad applicare la ritenuta d'acconto sulle somme dovute per
effetto dell'assegnazione del Tribunale di Padova, come da comunicazione del creditore pervenuta con nota prot. reg.le 239276
del 25/05/2022, conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento a:
• Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
• Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, tramite l'inserimento nel fascicolo informatico delle
liquidazioni di spesa;
• Studio dell'Avv.to Isabella Facco di San Giorgio delle Pertiche (PD);
4. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481624)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 715 del 01 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 7138-001-1273-2019 presentato da ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO (codice
ente 7138) per la realizzazione di percorsi di educazione civica e alla legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di
ogni ordine e grado e nelle Scuole di formazione professionale del Veneto. Anno 2019/2020. Dgr n. 1273 del 3/09/2019,
Dgr 1676 del 19/11/2019, DDR n. 1480 del 29/11/2019. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per l'attuazione di progetti per percorsi di
educazione civica e alla legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di formazione
professionale del Veneto, realizzati nell'anno scolastico 2019/2020. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53,
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati, per
il progetto 7138-001-1273-2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1273 del 3/09/2019, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
delle richieste di contributo riferite a progetti per percorsi di educazione civica e alla legalità negli Istituti scolatici statali e
paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1007 del 6/09/2019 ha approvato la modulistica per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1339 del 31/10/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1676 del 19/11/201 ha approvato un ulteriore stanziamento;
PREMESSO CHE il DDR n. 1480 del 29/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO un contributo per un importo
pubblico di € 4.995,00 per la realizzazione del progetto n. 7138-001-1273-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1480 del 29/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato C, per
un importo complessivo di € 78.734,76 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 277 del 27/03/2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 ha disposto la sospensione di tutti
i progetti per percorsi di educazione civica e alla legalità;
PREMESSO CHE il DDR n. 622 del 14/07/2020 ha prorogato al 31/08/2021 il termine per la conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti Euro 4.995,00;
CONSIDERATO CHE ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO con nota del 30/09/2021 (prot. regionale n. 606690 del
29/12/2021) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il rendiconto finanziario delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data 07/04/2022, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 350,00 e un
finanziamento riconosciuto di € 350,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione, nè ha formulato eventuali contestazioni;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze del citato verbale di verifica rendicontale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
4.645,00 quale capitale;
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RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 4.645,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO (codice
ente 7138, codice fiscale 80013150273, Anagrafica A00173638), secondo la seguente ripartizione sul capitolo 100760 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali", del bilancio pluriennale di
previsione 2022 - 2024, esercizio di imputazione 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO (codice fiscale 80013150273), per
un importo ammissibile di spesa di € 350,00 relativa al contributo di € 350,00 a carico della Regione secondo le
risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 7138-001-1273-2019, Dgr n. 1273 del 3/09/2019, Dgr n. 1676
del 19/11/2019, DDR n. 1480 del 29/11/2019;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 4.995,00;
4. di chiedere a ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto,
l'importo di € 4.645,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 4.645,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO (codice ente
7138, codice fiscale 80013150273), a valere sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali", del bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2024,
esercizio di imputazione 2022;
6. di dare atto che la somma di € 4.645,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di comunicare a ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO il presente decreto;
9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481625)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 719 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 5713-0002-1010-2019 presentato da EUROPEAN COMFORT SRL. (codice ente 5713).
(codice MOVE/SIU 10242962). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S
DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la
crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente EUROPEAN COMFORT SRL un contributo per un
importo pubblico di € 35.830,00 per la realizzazione del progetto n. 5713-0002-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 29/07/2020 e in data 19/11/2020 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, delle irregolarità nell'esecuzione del progetto, mentre nel verbale della
visita ispettiva del 5/03/2021 si è rilevata la regolarità dell'esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da EUROPEAN COMFORT SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/02/2022;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 35.368,43;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da EUROPEAN COMFORT SRL (codice ente 5713, codice fiscale
03887590234), per un importo ammissibile di € 35.368,43 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata relativa al progetto 5713-0002-1010-2019, Dgr n. 1010 del
12/07/2019 e DDR n. 1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
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5. di liquidare la somma di € 35.368,43 a favore di EUROPEAN COMFORT SRL (C. F. 03887590234) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 5713-0002-1010-2019 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. 1393 del
15/11/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di comunicare a EUROPEAN COMFORT SRL il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 719 del 06/06/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1412658

10426

722

03887590234

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

EUROPEAN COMFORT S.R.L.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

1393 del 15/11/2019

5713-0002-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

35.830,00

35.368,43

35.830,00

35.368,43

COVAR

824501

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481626)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 720 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 1495-0010-1010-2019 presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
S.R.L.. (codice ente 1495). (codice MOVE/SIU 10249325). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e
n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. un
contributo per un importo pubblico di € 29.808,00 per la realizzazione del progetto n. 1495-0010-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
257
_______________________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 563 del 5/07/2021 ha formalizzato la variazione della
ragione sociale dell'ente RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495) ora NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
SRL, e il DDR n. 785 del 20/07/2021 ha disposto la variazione anagrafica in merito agli impegni di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 26.344,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 27.808,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (codice ente 1495,
codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di € 27.808,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata relativa al progetto 1495-0010-1010-2019, Dgr
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1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del 3/01/2020;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 26.344,00;
5. di liquidare la somma di € 1.464,00 a favore di NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (C. F.
02700760248) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1495-0010-1010-2019 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. 9 del 03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 720 del 06/06/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1504027

10426

722

02762580211

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

POLYTECH SRL

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1495-0010-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

29.808,00

27.808,00

29.808,00

27.808,00

COVAR

824506

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481627)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 721 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 5252-0001-1010-2019 presentato da SONAR ITALIA SRL. (codice ente 5252). (codice
MOVE/SIU 10251755). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente SONAR ITALIA SRL un contributo per un importo
pubblico di € 25.424,00 per la realizzazione del progetto n. 5252-0001-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
261
_______________________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 12.712,00;
CONSIDERATO CHE in data 27/11/2020, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto non c'era nessuna attività calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SONAR ITALIA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 25.424,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE l'entità dell'Aiuto fruito per ciascuna azienda risulta invariato rispetto all'Aiuto concesso con DDR n. 9 del
3/01/2020;
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 SONAR ITALIA SRL (codice ente 5252, codice fiscale 04752190282), per
un importo ammissibile di € 25.424,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5252-0001-1010-2019, Dgr 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9
del 3/01/2020;
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3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 12.712,00;
4. di liquidare la somma di € 12.712,00 a favore di SONAR ITALIA SRL (C. F. 04752190282) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 5252-0001-1010-2019 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. 9 del 03/01/2020, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a SONAR ITALIA SRL il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 722 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 1495-0012-1010-2019 presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
S.R.L.. (codice ente 1495). (codice MOVE/SIU 10250795). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e
n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. un
contributo per un importo pubblico di € 42.128,00 per la realizzazione del progetto n. 1495-0012-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 563 del 5/07/2021 ha formalizzato la variazione della
ragione sociale dell'ente RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495) ora NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
SRL, e il DDR n. 785 del 20/07/2021 ha disposto la variazione anagrafica in merito agli impegni di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 39.984,00;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016 e s.m.i, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del
Reg. (CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 24/05/2021 ai controlli in loco constatando delle irregolarità
nell'esecuzione del progetto
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 40.637,68;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (codice ente 1495,
codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di € 40.637,68 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata relativa al progetto 1495-0012-1010-2019, Dgr
1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9 del 3/01/2020;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 39.984,00;
5. di liquidare la somma di € 653,68 a favore di NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (C. F.
02700760248) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1495-0012-1010-2019 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. 9 del 03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 722 del 06/06/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1504029

10426

722

04753290289

1504031

10426

722

03506750284

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

GS INDUSTRY SPA

DDR n. 9 del 03-01-2020

1495-0012-1010-2019

21.064,00

20.174,08

824504

METALSEAT S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1495-0012-1010-2019

21.064,00

20.463,60

824503

42.128,00

40.637,68

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 723 del 06 giugno 2022
Approvazione del rendiconto 1002-0012-1010-2019 presentato da FOREMA SRL. (codice ente 1002). (codice
MOVE/SIU 10242353). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S DGR n.
1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente FOREMA SRL un contributo per un importo
pubblico di € 27.552,00 per la realizzazione del progetto n. 1002-0012-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
PREMESSO CHE il DDR n. 246 del 22/03/2022 ha stabilito una proroga dei termini di scadenza di presentazione dei
rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 272 del 28/03/2022 ha stabilito una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 25.216,00;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016 e s.m.i., in quanto non c'era nessuna attività calendarizzata;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FOREMA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 31/08/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 27.552,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 12/05/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 27.521,20;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da FOREMA SRL (codice ente 1002, codice fiscale 02422020285), per un
importo ammissibile di € 27.521,20 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 1002-0012-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 25.216,00;
5. di liquidare la somma di € 2.305,20 a favore di FOREMA SRL (C. F. 02422020285) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1002-0012-1010-2019 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. 1393 del 15/11/2019, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a FOREMA SRL il presente decreto;
8. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 723 del 06/06/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1407680

10426

722

00482290244

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

STAFF INTERNATIONAL S.P.A.

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

1393 del 15/11/2019

1002-0012-1010-2019
TOTALE

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ENTITA' AIUTO
FRUITO

27.552,00

27.521,20

27.552,00

27.521,20

COVAR

824502

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 481630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 724 del 06 giugno 2022
Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR
119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva con autonoma iniziativa d' ufficio e previo parere del Tavolo tecnico per la IeFP con il supporto
tecnico di ANPAL, nuovi profili regionali per "operatore edile", "operatore elettrico", "operatore meccanico" ed "operatore
delle lavorazioni tessili".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare i profili regionali per la figura di operatore, aggiuntivi al Repertorio nazionale IeFP di cui all' Accordo
n.155/CSR, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le schede profilo regionale nella formulazione riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per
a. operatore edile - profilo regionale stesura di intonaci, posa di rivestimenti, cartongessi e tinteggiature;
b. operatore edile - profilo regionale realizzazione di strutture in muratura e calcestruzzo armato;
c. operatore elettrico - profilo regionale installazione e manutenzione di impianti elettrici e per la sicurezza;
d. operatore elettrico - profilo regionale installazione e manutenzione di impianti industriali e cablaggio componenti;
e. operatore elettrico - profilo regionale installazione e manutenzione di impianti elettrici e cablaggio componenti;
f. operatore elettrico - profilo regionale installazione e manutenzione di impianti civili e industriali;
g. operatore meccanico - profilo regionale montaggio e saldatura;
h. operatore meccanico - profilo regionale lavorazioni meccaniche e saldatura;
i. operatore meccanico - profilo regionale lavorazioni meccaniche e installazione/cablaggio componenti;
♦ operatore meccanico - profilo regionale lavorazioni meccaniche e montaggio componenti;
♦ operatore delle lavorazioni tessili - profilo regionale lavorazioni tessili e artigianali;
3. di rendere attivabili i profili regionali dall' AF 2022-2023;
4. di precisare che gli organismi di formazione possono attivare un percorso formativo finalizzato alla figura professionale con
il profilo regionale solo in presenza di un profilo nazionale di riferimento già previsto presso la sede di attivazione
5. di precisare altresì che detti profili sono attivabili non solo a partire dal primo anno del percorso triennale ma anche dal
secondo e terzo anno;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e per intero nel sito web
istituzionale www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 481631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 727 del 07 giugno 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 6615). (codice
MOVE/SIU 10277040). POR 2014/2020 Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. - DGR n.
431 del 7/04/2020. DDR. n. 599 del 09/07/2020 DDR n. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione
COMPARTI VARI. Progetto 6615-0002-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 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 465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 6615-0002-431-2020, demandando a successivo
provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE 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
186.340,00;
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CONSIDERATO CHE in data 28/04/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in modalità FAD,
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
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 459.394,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente
6615), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
6615-0002-431-2020, DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un
contributo complessivo di Euro 459.394,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 186.340,00;
4. liquidare la somma di Euro 273.054,00 a favore di FONDAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F. 94155890265) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 6615-0002-431-2020 a carico dei capitoli n. 102371 - 102372 102375, Art. 013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
749 del 23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a FONDAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 783 del 14 giugno 2022
Prenotazione impegno di spesa in relazione ad una gara a procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.lgs 50/2016,
autorizzata con DDR 726 del 07/06/2022, per l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli di volontaria
giurisdizione previsto dal progetto "Uffici di Prossimità Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Codice Identificativo Gara 9234857D11
CUP H19C20001240006.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede alla registrazione di
una prenotazione di impegni di spesa, conformemente al punto 5.1, all.to 4/2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in merito alla gara
a procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.lgs 50/2016, autorizzata con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione, n. 726 del 07/06/2022, per l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto "Ufficio di
Prossimità - Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020.
Estremi dei principali atti dell'istruttoria:
• D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, art. 60;
• D.D. Ministero della Giustizia, n. 436 del 23/11/2020;
• DDR n. 726 del 07/06/2022.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati tecnici quale parte integrante e sostanziale del presente decreto:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", relativo al beneficiario e alla scadenza 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.;
3. di procedere alla registrazione contabile di prenotazione di impegni di spesa, in relazione ad attività commerciali, a
carico del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36, ai sensi del punto 5.1, all.to 4/2 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nei termini esposti in premessa;
4. di demandare a successivo provvedimento direttoriale l'assunzione di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. a valere sulle prenotazioni di cui al presente atto, nonché la correlata registrazione di accertamenti
ex art. 53 e punto 3.6, lett. c), all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad avvenuta individuazione dell'aggiudicatario
del servizio in questione e successiva stipula contrattuale ai sensi art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
s.m.i.;
5. di dare atto che la spese prenotata per gli effetti del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
6. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
275
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 808 del 21 giugno 2022
Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito di restituzione somme in sede di
presentazione del rendiconto di spesa. Progetto n. 2089-0001-526-2020 (SIU 10282782 CUP H51G20001850007) a
titolarità C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO - POR - FSE 2014-2020 Reg.to
UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Specifico 4 Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento
8.iv Sottosettori 3B1F2S - DGR n. 526 del 28/04/2020 e s.m.i. "Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei
percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro". DDR 741 del 21/09/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a seguito di restituzione di somme corrispondenti a contributi erogati in eccesso rispetto
alle somme rendicontate in relazione al progetto 2089-0001-526-2020 (SIU 10282782 - CUP H51G20001850007) a titolarità
C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO - C.F. 80000170250.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 1.005,50, a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto della maggior somma dei
pagamenti effettuati in sede di anticipo rispetto all'importo rendicontato dall'ente C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE E
LA SICUREZZA DI BELLUNO (C.F. 80000170250 - Anagrafica SIU A0013597) per il progetto 2089-0001-526-2020 (SIU
10282782), a valere sul bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 285,72 sul capitolo 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in
eccesso", c.p.c. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da ISP";
• Euro 359,89 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
ISP";
• Euro 251,92 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
• Euro 107,97 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 51.350,50;
4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata, ha natura di capitale,
scade nel corrente esercizio ed è garantita dalla polizza fidejussoria n. 3460 emessa da CORTINABANCA - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERAT FILIALE DI BELLUNO. in data 05/11/2020 per Euro 51.389,30;
5. di dare atto che la somma di Euro 1.005,50, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, risulta già
regolarmente restituita come da bolletta n. 0020542 del 17/06/2022;
6. di trasmettere copia del presente atto a C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO;
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7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 481229)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 821 del 22 giugno 2022
Accertamento in entrata - Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 53, 56 e 57 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e
s.m.i. in relazione al contributo regionale "Borsa di studio universitaria" - Tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario. Anno Accademico 2021-2022. L.R. 07/04/1998, n. 8 (art. 3, co.5 - art. 18, co. 4); L.R. 18/06/1996, n. 15
(art. 6).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene accertata la somma a titolo di Tassa regionale per il Diritto allo Studio anno 2021 sulla
base degli importi definitivi riscossi dalle Università del Veneto e dalle Aziende Regionali per il D.S.U nel corso dell'esercizio
2021 al netto delle somme già accertate con DDR n. 1366 del 06/12/2021. Viene altresì impegnata e liquidata a loro favore la
corrispondente spesa ai sensi dell'art. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne sia parte integrante e sostanziale;
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
• 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 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.;
3. di accertare per competenza l'entrata di Euro 2.876.292,83, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a valere sul capitolo di entrata n. 000186 "Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, c. 20, L.
28/12/1995, n.549 - L.R. 18/06/1996, n.15)" del bilancio regionale 2022-2024, esercizio finanziario 2022, codice piano dei
conti finanziario: E.1.01.01.46.001 "Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione", a titolo di Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario dalle Università e delle Aziende
Regionali per il D.S.U. per l'anno 2021, al netto delle esenzioni accordate agli studenti aventi diritto e delle somme già
accertate con DDR n. 1366 del 06/12/2021, sulla base delle comunicazioni al 31/10/2021 come ripartito tra i seguenti debitori:
- Università degli Studi di Padova
- Università Cà Foscari di Venezia
- Università di Verona
- ESU di Padova
- ESU di Venezia
- ESU di Verona
TOTALE

Euro 1.303.847,23
Euro
322.680,20
Euro 1.025.367,98
Euro
33.514,94
Euro
105.055,41
Euro
85.827,07
Euro 2.876.292,83

4. di dare atto che il credito di cui al punto 3 è giuridicamente perfezionato e scade nel corrente esercizio;
5. di impegnare e liquidare, coerentemente a quanto indicato in Allegato A al presente provvedimento, entro l'esercizio
finanziario 2022, la spesa relativa all'obbligazione di Euro 2.876.292,83, a favore delle Università e delle Aziende Regionali
venete per il D.S.U., che non costituisce debito commerciale, sul capitolo di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e
prestiti d'onore finanziati con il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, c. 20, L. 28/12/1995,
n.549 - L.R. 18/06/1996, n.15)" del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, art. 002 - "Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali", che presenta sufficiente disponibilità, ripartita a favore dei seguenti beneficiari secondo il seguente
c.p.c.:
• U.1.04.01.02.008 "Trasferimenti correnti a Università"
- Università degli Studi di Padova

Euro

1.303.847,23
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- Università Cà Foscari di Venezia
- Università di Verona
TOTALE

Euro
Euro
Euro

322.680,20
1.025.367,98
2.651.895,41

• U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali"
- ESU di Padova
- ESU di Venezia
- ESU di Verona
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro

33.514,94
105.055,41
85.827,07
224.397,42

6. di dare atto che il mandato di pagamento in ordine alla liquidazione di cui al punto 5 sarà versato in quietanza d'entrata a
valere sull'accertamento di cui al punto 3;
7. di liquidare la spesa di
Euro 2.876.292,83 spettante agli Enti beneficiari suindicati avendo essi presentato la pertinente
documentazione attestante il diritto di credito;
8. di dare atto che l'importo a saldo negativo della tassa riscossa dall'Università IUAV di Venezia, verrà dedotto dal conteggio
delle somme riscosse durante il corrente esercizio, come risultanti alla data della prossima ricognizione, così come esposto in
premessa;
9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai
fini del perfezionamento dell'efficacia;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente decreto agli Enti beneficiari sopra indicati, ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
12. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio e, ai
sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
14. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
15. di dare atto degli 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., di cui all'Allegato B al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
17. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 481230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 836 del 28 giugno 2022
Registrazione contabile di economie di spesa e delle correlate minori entrate ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001
e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in relazione alla rinuncia al finanziamento di progetti formativi
diversi pertinenti la DGR n. 1010 del 12/07/2019 e la DGR n. 1550 del 22/10/2019. POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore
3B1F2S - "Per un'Impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la crescita
professionale" II° Sportello. DDR 9 del 03/01/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione prende atto dell'avvenuta rinuncia al
finanziamento comunicata da enti diversi in relazione a progetti precedentemente ammessi alla contribuzione con DDR 9 del
03/01/2020, disponendo le conseguenti registrazioni contabili di economie di spesa nonché delle correlate minori entrate, ai
sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, a seguito delle rinunce di cui alla premessa, della decadenza dal finanziamento accordato per i progetti elencati
nell'Allegato A "Economie su progetti impegnati con DDR 9 del 03/01/2020", pervenuti in adesione alle DGR 1010 del
12/07/2019 e s.m.i., per un importo complessivo di Euro 243.882,00, concessi con proprio decreto n. 9 del 03/01/2020;
3. di disporre la registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5,
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativamente agli impegni assunti in competenza 2020 e 2021 a favore dei soggetti e secondo i
rispettivi importi di cui all'Allegato A "Economie su progetti impegnati con DDR 9 del 03/01/2020", per complessivi Euro
243.882,00, corrispondenti ad obbligazioni passive non più sussistenti, in conformità con l'Allegato B "Allegato tecnico
contabile T1" e l'Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di disporre la registrazione contabile di minori entrate, per complessivi Euro 207.299,70, correlate agli impegni di cui alla
tabella contenuta nell'Allegato A, ai sensi art. 53 e punto 3.12 all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corrispondenti ad
obbligazioni attive non più sussistenti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le n. 00144009,
come di seguito specificate:
• Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - c.p.c. All.to
6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)" - Euro 121.941,00, dei quali:
♦ Esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 869/2020 - Euro 115.843,95;
♦ Esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 408/2021 - Euro 6.097,05;
• Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - c.p.c. All.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" - Euro 85.358,70, dei quali:
♦ Esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 870/2020 - Euro 81.090,77;
♦ Esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 409/2021 - Euro 4.267,93;
5. di dare atto che si è provveduto alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato della variazione della concessione,
con relativa attribuzione dei codici COVAR, a valere sui corrispondenti codici COR, come riportato nella seguente tabella 2:

Tabella 1: Codice variazione della concessione
Cod. CAR
Cod. Bando
Codice Progetto
10426
16757
648-0001-1010-2019
10426
16757
3168-0001-1010-2019

DGR Bando
1010/2019
1010/2019

Codice COR
1493068
1504131

Codice COVAR
839379
839381
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10426
10426
10426
10426
10426

16757
16757
16757
16757
16757

6923-0001-1010-2019
6941-0001-1010-2019
6980-0001-1010-2019
7005-0001-1010-2019
7025-0001-1010-2019

1010/2019
1010/2019
1010/2019
1010/2019
1010/2019

1504210
1503963
1504991
1504996
1505005

839383
839382
839385
839384
839386

6. comunicare il presente provvedimento agli enti rinunciatari;
7. 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 attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
10. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 481231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 848 del 30 giugno 2022
Registrazione contabile di economie, delle correlate minori entrate e accertamento in entrata per restituzione di
somme già erogate in conto anticipi, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53 D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in relazione alla rinuncia al finanziamento per il progetto 5570-0001-1010-2019 (SIU 10251316) a titolarità
GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5570 C.F. 00246620280). POR FSE Regione Veneto 2014/2020
Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore
3B1F2S - DGR n. 1010 del 12/07/2019 e DGR n. 1550 del 22/10/2019 "Per un'Impresa organizzata e consapevole.
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale" II° Sportello - DDR 9 del 03/01/2020 CUP
H96H20000000007.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione prende atto dell'avvenuta rinuncia al
finanziamento per il progetto 5570-0001-1010-2019 - SIU 10251316, precedentemente accordato con DDR 9 del 03/01/2020,
comunicata da GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 00246620280) disponendo le conseguenti registrazioni contabili
di economie di spesa nonché delle correlate minori entrate, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e artt. 56, comma 5, e 53
D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. Viene infine disposta la registrazione contabile di accertamenti in entrata, in relazione a somme già
erogate in conto anticipi, richiedendone il versamento al debitore.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare quanto espresso nella premessa del presente provvedimento quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, a seguito della rinuncia di cui alla premessa, della decadenza dal finanziamento accordato per il progetto
5570-0001-1010-2019 - SIU 10251316, pervenuto in adesione alle DGR 1010 del 12/07/2019 e s.m.i., a titolarità
GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 00246620280, Anagrafica SIU A0064394), per un importo complessivo
di Euro 39.482,00, concesso con proprio decreto n. 9 del 03/01/2020;
3. di procedere all'accertamento per competenza, a carico del debitore GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE (Codice
Ente 5570 - C.F. 00246620280), per complessivi Euro 19.741,00, a valere sul Bilancio Regionale 2022-2024,
approvato con L.R. 36 del 20/12/2021, secondo la ripartizione e l'imputazione contabile come esposte in premessa, ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito originato dall'obbligo di
restituzione delle somme già ricevute a titolo di anticipazioni prima della comunicazione di rinuncia al finanziamento;
4. di procedere alla registrazione contabile di economia di spesa, per complessivi Euro 19.741,00 ai sensi art. 42,
comma 5 L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad obbligazioni non più sussistenti,
come da tabella 1 esposta in premessa, in conformità con l'Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato B
"Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto, per le motivazioni ivi indicate;
5. di disporre la registrazione contabile di minori entrate, per complessivi Euro 16.779,85, correlate agli impegni di cui
alla tabella 1, ai sensi art. 53 e punto 3.12 all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., corrispondenti ad obbligazioni attive
non più sussistenti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le n. 00144009, come di
seguito specificate:
♦ Capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - c.p.c.
All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)" - Euro 9.870,50, dei
quali:
◊ Esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 869/2020 - Euro 8.883,45;
◊ Esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 408/2021 - Euro 987,05;
♦ Capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" - c.p.c. All.to
6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" - Euro 6.909,35, dei
quali:
◊ Esercizio di imputazione 2020 - Accertamento 870/2020 - Euro 6.218,42;
◊ Esercizio di imputazione 2021 - Accertamento 409/2021 - Euro 690,93;
6. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
7. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione bancaria n. 55012/8200/00810439 del valore di
Euro 19.741,00 emessa da INTESA SANPAOLO SPA FILIALE ACCENTRATA TERZO SETTORE in data
30/09/2020, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente decreto e che la stessa sarà
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svincolata e che la stessa sarà svincolata successivamente alla restituzione del contributo erogato in conto anticipi;
8. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
9. di comunicare a GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE il presente decreto;
10. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
(Codice interno: 481504)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 300 del 19 luglio 2022
Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale della Superstrada
Pedemontana Veneta compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano - Villorba (TV) ex comma 7
dell'articolo 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017. Approvazione schema di procedura
operativa n. 5.
[Viabilità e trasporti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede ad approvare lo schema di procedura operativa n. 5 regolante i reciproci rapporti tra le parti
per la contabilità fiscale e attività di riscossione e incasso dei pedaggi, inerenti la messa in esercizio anticipata e provvisoria
della quinta tratta funzionale della Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello
di Spresiano - Villorba (TV), secondo quanto enucleato nel comma 7 dell'articolo 21 del Terzo Atto Convenzionale
sottoscritto in data 29 maggio 2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) costituisce l'intervento più importante attualmente in
corso sul territorio regionale, rappresentando una delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli
ultimi decenni;
• in particolare, il progetto prevede la realizzazione di una nuova piattaforma superstradale dalla A4 in Comune di
Montecchio Maggiore alla A27 in Comune di Spresiano per uno sviluppo complessivo di circa 94 Km e la
realizzazione di una viabilità complementare di oltre 50 Km;
• l'intervento è inserito nella programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla
cosiddetta Legge Obiettivo, sin dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e
nella programmazione comunitaria, rientrando nella rete TEN-T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo
(Est-Ovest) che interessa l'intera pianura padana;
• al finanziamento dell'opera si provvede in parte tramite contributo pubblico e per la restante, prevalente, quota parte
con finanziamento a carico del concessionario, essendo l'opera stessa da realizzarsi tramite l'istituto della finanza di
progetto;
• l'opera, di competenza regionale, è attualmente in corso di realizzazione, giusta convenzione di concessione
sottoscritta dapprima in data 21/10/2009 dal Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3802 del 15/08/2009 da successivo
Atto aggiuntivo in data 18/12/2013, infine dal terzo atto convenzionale di cui all'atto pubblico notarile rep. n. 31601
raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di Venezia, sottoscritto in data 29/05/2017,
tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e
il legale rappresentante del Concessionario "SPV" S.p.a., atto questo sostitutivo della originaria convenzione;
• con deliberazione n. 2302 del 30/12/2016 la Giunta Regionale ha adottato alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15/08/2009, n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19/01/2017 è stato conferito, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.,
l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria
Generale della Programmazione, all'ing. Elisabetta Pellegrini;
• con deliberazione n. 636 del 08/05/2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore della
Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di nuovo Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
• con D.G.R. N. 571 del 04 maggio 2021 la Giunta regionale ha apportato puntuali circoscritti assestamenti
organizzativi all'articolazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative, disponendo la proroga fino al 31 dicembre
2021 della Struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta", in scadenza al 30 giugno 2021;
• con le note prot. reg.le 570846 del 06 dicembre 2021 e prot. reg.le 32169 del 25 gennaio 2022, il Direttore dell'Area
Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio ha demandato la gestione delle tratte in esercizio della Superstrada
Pedemontana Veneta alla competenza della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
RICORDATO che:
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• i progetti definitivi ed esecutivi sono stati approvati dal Commissario delegato per l'Emergenza nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ed operante con le note speciali modalità derogatorie, anche in sostituzione del
CIPE;
• il Commissario delegato al 31.12.2016 ha esaurito i suoi poteri commissariali statali e, pertanto, l'opera è rientrata
nelle competenze ordinarie della Regione del Veneto, soggetto concedente, che ora è tenuta a gestire il procedimento
di realizzazione dell'opera, che risulta assoggettata al regime normativo vigente al momento dell'aggiudicazione della
concessione, D.Lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 09 maggio 2022, è stato approvato lo schema dell'Accordo attuativo
per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale della Superstrada Pedemontana Veneta
compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano - Villorba (TV), ex comma 7 dell'articolo 21 del
Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017;
• che in data 21 giugno 2022 in Venezia-Mestre, Calle del Sale, n. 2, a rogito Notaio dott. Alberto Gasparotti del
Distretto Notarile di Ve-Mestre, è stato sottoscritto tra la Concedente, Regione del Veneto e il Concessionario,
Superstrada Pedemontana Veneta Spa il suddetto Accordo attuativo;
VISTE le procedure operative finanziarie correlate all'introito dei pedaggi delle tratte sinora poste in esercizio e relative alla
specificazione delle competenze afferenti le procedure esecutive di cui all'art. 8 del terzo Atto Convenzionale, regolarmente
approvate e sottoscritte tra le parti con atti privati;
VALUTATO in base all'articolo 8 del Terzo Atto Convenzionale, per quanto attiene alla determinazione delle tariffe di
pedaggio e dell'organizzazione del Servizio di Riscossione, applicare anche a tale quinta tratta funzionale la procedura
operativa già consolidata per le precedenti tratte funzionali poste in esercizio, al fine di specificare in modo dettagliato le
operazioni da compiersi nell'ambito del contratto di concessione in corso;
RITENUTO pertanto di approvare lo schema di <<Procedura operativa finanziaria correlata all'introito dei pedaggi e
specificazione delle competenze correlate alle procedure esecutive di cui all'art. 8 del Terzo Atto Convenzionale relative
all'apertura e all'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e
il casello di Spresiano - Villorba (TV) ex art. 2l co. 7 del T.A.C. sottoscritto in data 29 maggio 2017>> Allegato A al presente
provvedimento, e di procedere alla sua sottoscrizione, in termini di scrittura privata non autenticata, secondo le modalità e con
gli effetti di cui all'articolo 2702 del Codice Civile;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di <<Procedura operativa finanziaria correlata all'introito dei pedaggi e specificazione delle
competenze correlate alle procedure esecutive di cui all'art. 8 del Terzo Atto Convenzionale relative all'apertura e
all'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il
casello di Spresiano - Villorba (TV) ex art. 2l co. 7 del T.A.C. sottoscritto in data 29 maggio 2017>> Allegato A al
presente provvedimento;
3. di procedere alla sottoscrizione tra le parti dello schema di cui al punto precedente, in termini di scrittura privata non
autenticata, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 2702 del Codice Civile;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente provvedimento alla Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 300/89000400 del 19/07/2022

pag. 1/4

Superstrada Pedemontana Veneta
Procedura operativa n. 5
Procedura operativa finanziaria correlata all'introito dei pedaggi e
specificazione delle competenze correlate alle procedure esecutive di cui
all'art. 8 del Terzo Atto Convenzionale relative all'apertura e
all'esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale
compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano –
Villorba (TV) ex art. 2l co. 7 del T.A.C. sottoscritto in data 29 maggio
2017.
Tra
-

-

Regione del Veneto, nel seguito definita Concedente, rappresentata da …..………., nato a
............... il ..............., nella sua qualità di Direttore de ..............., e domiciliato in
...............;
e
la società Superstrada Pedemontana Veneta SpA, nel seguito definita Concessionario,
rappresentata da ............... nato a ............. il ..............., in qualità di ..............., domiciliato
presso la sede della società in ...............;

Premesso che
-

-

-

in data 21 giugno 2022 in Venezia-Mestre, a rogito Notaio dott. Alberto Gasparotti del
Distretto Notarile di Venezia-Mestre, è stato sottoscritto per atto pubblico (Repertorio n.
35835 Raccolta n. 20390) tra la Concedente, Regione del Veneto e il Concessionario,
Superstrada Pedemontana Veneta SpA - sede in Torino, Via Invorio, 24/A, l’ <<Accordo
attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della quinta tratta funzionale
compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano – Villorba (TV), ex
comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017.
>>;
che le tariffe di pedaggio per classe di veicolo sono state approvate dalla Regione del
Veneto in occasione dell’apertura della prima tratta, con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 261 dell’8 marzo 2019, pubblicata sul BUR n. 31 del 2 aprile 2019;
che, in base all'articolo 8 del Terzo Atto Convenzionale, sottoscritto con atto pubblico
notarile, di cui al rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del
Distretto Notarile di Venezia in data 29 maggio 2017, attinente alla determinazione delle
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tariffe di pedaggio e dell'organizzazione del Servizio di Riscossione, si rende necessario
addivenire alla stipula tra le parti di una seconda procedura operativa di definizione e
specificazione delle procedure e degli adempimenti finanziari correlati all' incasso dei
pedaggi e alla gestione delle procedure esecutive correlate al mancato introito dei pedaggi
della seconda tratta operativa;
Considerato che
in data 08 luglio 2022 si è disposta l’apertura della quinta tratta funzionale della Superstrada
Pedemontana Veneta compresa tra il casello di Montebelluna (TV) e il casello di Spresiano –
Villorba (TV);
Tutto quanto premesso e considerato
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1- Premesse
Le premesse esposte in narrativa fanno parte integrante della presente procedura operativa, che
viene definita al fine di interpretare e specificare quanto previsto nel Terzo Atto Convenzionale
relativamente alla gestione della contabilità fiscale e finanziaria e alle procedure esecutive in caso
di omesso pagamento del pedaggio, di cui all'articolo 8 del citato T.A.C.
Art. 2 - Incarico di gestione della contabilità fiscale.
Il Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta SpA dovrà gestire la contabilità fiscale
relativa all'attività di riscossione e incasso dei pedaggi ed è soggetto depositario delle scritture
contabili.
Il Concedente Regione del Veneto – Direzione Bilancio e Ragioneria deve pertanto provvedere:
- alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate del depositario delle scritture contabili, prevista
dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, sulla base dei dati comunicati dal Concessionario al
Concedente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in base a quanto previsto
dall'articolo 8 del T.A.C.;
- a trasmettere al Concessionario gli eventuali riferimenti informatici necessari all'emissione delle
fatture elettroniche, nonché il codice IPA da comunicare ai soggetti terzi per l'emissione della
fattura verso la Regione – Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- alla trasmissione, in modo continuativo e tempestivo tramite flusso informatico, delle fatture
passive ricevute dal Concedente al fine del controllo e della registrazione nel registro
sezionale degli acquisti

-

Il Concessionario deve pertanto provvedere:
ad acquisire la procedura informatica per l'emissione delle fatture attive;
alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni attive in un apposito registro Iva sezionale;
alla registrazione dei corrispettivi;
alla registrazione delle fatture passive in apposito registro acquisti sezionale;
alla liquidazione Iva mensile sezionale.
Per quanto sopra il Concessionario si obbliga nello specifico:
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- all'emissione delle fatture e alle registrazioni nei registri Iva secondo quanto previsto dal Decreto
Presidente della Repubblica n. 633/1972, dal Decreto Ministeriale del 20/07/1979 e/o da altre
norme fiscali a riguardo attualmente in vigore o che entreranno in vigore;
- alla firma digitale delle fatture elettroniche che dovrà essere apposta da un responsabile
individuato dal Concessionario il cui nominativo sarà comunicato a Regione – Direzione
Infrastrutture e Trasporti;
- alle registrazioni riferite alle fatture passive in regime di split payment con il sistema della doppia
annotazione delle fatture nel registro acquisti e vendite computando l'imposta nell'ambito della
liquidazione periodica del periodo (comma 1 dell'art. 5 del D.M. 23/01/2015).
Art.3 - Tempistica nella trasmissione dei dati.
In considerazione del fatto che la Regione del Veneto svolge ulteriori attività commerciali, è
necessario che la liquidazione Iva mensile dell'attività di gestione della Superstrada Pedemontana
Veneta riferita alle operazioni effettuate il mese precedente sia inviata a Regione Veneto Direzione Bilancio e Ragioneria all'indirizzo pec bilancioragioneria@pec.regione.veneto.it entro il
5 di ogni mese (se festivo posticipato al giorno seguente non festivo), al fine di poter produrre la
liquidazione Iva riepilogativa di tutte le attività commerciali ed effettuare il versamento all'Erario
entro i termini previsti dalla legge.
ll Concessionario si rende disponibile all'invio tempestivo di qualsiasi altro documento e
informazione che verrà richiesta dalla Regione del Veneto - Direzione Bilancio e Ragioneria, o da
chi per essa, necessari per la produzione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale
Iva, oggetto di invio telematico all'Agenzia delle Entrate nelle tempistiche che verranno richieste.
Contestualmente alla liquidazione iva sezionale, dovranno essere inviati dal Concessionario tutti i
seguenti documenti:
- il flusso delle fatture attive in formato.xlm ed anche in .pdf;
- la stampa del registro Iva sezionale delle fatture emesse (.pdf);
- la stampa del registro Iva sezionale fatture acquisti (.pdf);
- la stampa del registro corrispettivi (.pdf).
La Regione del Veneto si riserva comunque in ogni momento, previa comunicazione scritta alla
controparte, di procedere autonomamente alla registrazione nei registri Iva delle fatture emesse e
ricevute e della liquidazione Iva sezionale. In tal caso il Concessionario dovrà inviare a Regione
del Veneto - Direzione Bilancio e Ragioneria il flusso in formato elettronico (e in formato .pdf)
delle
fatture
attive
e
dei
corrispettivi
giornalieri
all'indirizzo
pec:
bilancioragioneria@pec.regione.veneto.it entro il 4 di ogni mese (se festivo posticipato al giorno
seguente non festivo) di ogni mese.
Art.4 - Responsabilità per gli adempimenti fiscali.
In conseguenza di quanto previsto negli articoli precedenti, ogni sanzione dovesse essere irrogata
alla Regione del Veneto da parte dei competenti uffici finanziari, riconducibile agli adempimenti
fiscali posti in essere dal Concessionario, verrà posta a carico di quest'ultimo, comprese le sanzioni
derivanti da eventuale utilizzo del ravvedimento operoso, ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Art.5 - Modalità di gestione dell'insolvenza dei pagamenti e delle procedure esecutive
correlate al mancato introito dei pedaggi.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del TAC, il Concessionario, in quanto obbligato
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all'attività di riscossione e di incasso degli introiti dei pedaggi con la massima diligenza, si
impegna altresì a fornire tutti i dati utili secondo le modalità sotto riportate al fine di consentire al
Concedente di porre in atto tutte le azioni finalizzate al recupero degli importi inevasi. Pertanto,
nei casi in cui il pedaggio autostradale (interamente o in parte) non venga corrisposto, il
Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro il giorno 5 di ogni mese (se festivo
posticipato al giorno seguente non festivo), unitamente alla documentazione di cui all’articolo 3,
gli originali dei Rapporti di Mancato Pagamento del mese precedente, cioè degli scontrini che
attestano il mancato pagamento dei pedaggi nei quali devono essere riportati:
-

i dati del veicolo (la classe tariffaria e la targa);

-

i dati di transito (la data, l’ora, il casello e il numero della pista di uscita e, laddove disponibile,
anche il casello di entrata, altrimenti se non noto il numero 888 o la dizione "non nota");

-

l’importo in sospeso da pagare;
unitamente ad un elenco con tabella riassuntiva contenente i medesimi dati soprariportati.
Art.6 - Modalità di sottoscrizione e foro competente.
La presente procedura operativa viene sottoscritta tra le parti tramite scrittura privata non
autenticata, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dall'articolo 2702 del Codice Civile, non
essendo novativa degli obblighi già previsti dal T.A.C. e nell'accordo attuativo per l'anzidetta
apertura anticipata.
La presente procedura operativa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione ed applicazione
della presente procedura il foro competente è il Tribunale di Venezia.
Art. 7 - Disposizioni finali
II presente atto è composto da n. 4 pagine ed è stato redatto con mezzi informatici, completato con
mezzi informatici su supporto informatico non modificabile, letto, mediante l'uso e il controllo
personale degli strumenti informatici, dalle parti che lo approvano e sottoscrivono mediante
apposizione delle rispettive firme digitali.

Per la Regione del Veneto………………….

Per la Società Superstrada Pedemontana Veneta Spa……………………………….
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 481587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 94 del 13 luglio 2022
Personale dipendente a tempo indeterminato a carico dei fondi assegnati al Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto "Veneto - Assistenza tecnica regionale - Assistenza tecnica alle strutture
comuni/ATR1 - VEN" (Codice ITAT5003). Assunzione dell'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata e
contestuale liquidazione a rimborso dei costi sostenuti dalla Regione del Veneto nel primo semestre 2022. CUP
H11E15000840007.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Sulla base delle indicazioni operative per la gestione contabile del personale di ruolo impiegato interamente nella gestione dei
programmi comunitari il cui costo è a carico dei programmi medesimi, si procede, per il personale della Direzione
Programmazione Unitaria - UO Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee impiegato nel Programma Interreg V-A
Italia-Austria 2014/2020, all'assunzione dell'impegno di spesa e del correlato accertamento di entrata a valere sui fondi
UE-FESR e Statali-FDR assegnati dal Programma. Si dispone inoltre la conseguente liquidazione per il rimborso dei costi
sostenuti dalla Regione del Veneto nel primo semestre 2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• con deliberazione n. 803 del 27/05/2016, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e, dando atto che l'attivazione delle nuove strutture decorrerà
dal 01 luglio 2016, la Giunta regionale ha istituito, nell'ambito delle Direzioni, le Unità Organizzative tra le quali
l'Unità Organizzativa Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea oggi Unità Organizzativa Cooperazione
Territoriale e Macrostrategie Europee alla quale sono state attribuite le competenze precedentemente assegnate alla
Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea;
• il Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020 (di seguito Programma) è stato approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8658 del 30/11/2015 e che con DGR n. 13 del
19/01/2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
• nell'ambito del suddetto Programma è previsto l'asse prioritario "assistenza tecnica" con un budget complessivo di €
5.805.096,00 (fondi FESR + Fondi pubblici nazionali) e che, in base alla ripartizione interna approvata dal Comitato
di Sorveglianza del Programma nella sua prima riunione (Bolzano, 28/01/2016) e alla successiva procedura scritta
(avviata con nota prot. n. 152101 del 15/03/2016 dell'Autorità di gestione e conclusa il 12/04/2016), al Veneto sono
stati assegnati complessivamente € 645.720,19 (di cui fondi comunitari-FESR per l'85% e statali-FDR per il 15%);
• nel corso della terza riunione del Comitato Direttivo del Programma (Carezza, 27 e 28 settembre 2016) la suddetta
assegnazione è stata ulteriormente ripartita tramite l'approvazione formale di due progetti di assistenza tecnica
regionale del Veneto, tra cui il progetto "Veneto - Assistenza tecnica regionale- Assistenza tecnica alle strutture
comuni/ATR1 - VEN"" codice ITAT5003 (CUP H11E15000840007), già ricevuti e protocollati dal sistema
coheMON in data 30/06/2016;
• il progetto prevede tra l'altro, in collaborazione con l'Autorità di Gestione e il Segretariato Congiunto (Provincia
Autonoma di Bolzano) e fino alla conclusione del Programma, lo svolgimento delle attività di preparazione, gestione,
valutazione, monitoraggio e il controllo del programma, dei progetti ovvero dei beneficiari e i fondi disponibili
coprono principalmente le spese per il personale e per il funzionamento della Unità di coordinamento regionale
Veneto del Programma (Direzione Programmazione Unitaria-UO Cooperazione Territoriale e Macrostrategie
Europee) e dell'organismo designato per svolgere i compiti di controllo di primo livello-FLC Veneto (Direzione
Bilancio e Ragioneria-Nucleo di Controllo di I livello);
RICHIAMATA integralmente la DGR n. 1716 del 09/12/2021 con la quale è stata approvata la nuova disciplina regionale
relativa ai criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e disciplinante requisiti e criteri
per l'assegnazione delle stesse, in base alla quale in data 14/12/2021 è stato pubblicato l'avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle posizioni organizzative ed alte professionalità, avviso scaduto in data 03/01/2022 e che
prevedeva la presentazione delle candidature tramite procedura informatica;
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TENUTO CONTO che all'allegato B parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione è stata individuata nell'ambito
della Direzione Programmazione Unitaria- UO Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee, tra le altre, la posizione
organizzativa A "Cooperazione Italia-Austria, totalmente finanziata con i fondi del Programma Interreg V A Italia Austria
2014/2020" con le seguenti attribuzioni e competenze: assistenza tecnica ai beneficiari veneti in fase di partecipazione ai bandi,
di attuazione dei progetti, della spesa e monitoraggio finanziario; comunicazione a livello locale; partecipazione al Comitato di
Sorveglianza e al Comitato Direttivo per l'istruttoria e valutazione dei progetti per il Programma Italia Austria;
RICHIAMATO integralmente il Decreto n. 2 del 28/01/2022 del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria con il quale, a seguito delle risultanze istruttorie effettuate, sono stati conferiti, con decorrenza
01/02/2022 e durata triennale - salvo revoche motivate - gli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità
nell'ambito dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria ai dipendenti indicati nell'Allegato A parte
integrante e sostanziale del suddetto Decreto;
TENUTO CONTO che in base a quanto indicato nel suddetto allegato A al DDR n. 2/2022 la posizione organizzativa A
Cooperazione Italia-Austria, nell'ambito della Direzione Programmazione Unitaria - UO Cooperazione Territoriale e
Macrostrategie Europee, che svolge nel Programma il ruolo di Unità di coordinamento regionale/UCR Veneto è stata assegnata
al Dott. Massimo Rigoni;
DATO ATTO, ai fini della successiva rendicontazione della spesa, che la prima mensilità dell'annualità 2022 si riferisce al
precedente incarico di posizione organizzativa A "Cooperazione Italia-Austria" conferito con Decreto n. 5/2019 del Direttore
dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria e avente decorrenza 01/02/2019 e durata triennale fino al
31/01/2022;
DATO ATTO che il Dott. Massimo Rigoni è stato interamente impiegato nelle attività del Programma;
CONSIDERATO CHE
• che con nota prot. 47748 del 02/02/2022 la Direzione Programmazione Unitaria - UO Cooperazione Territoriale e
Macrostrategie Europee ha comunicato alla Direzione Organizzazione e Personale che il costo del dott. Massimo
Rigoni (matricola 101176), per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, sarà posto interamente a carico dei fondi
comunitari (FESR) e statali (FDR) assegnati dal Programma;
• in base all'art. 59 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 "i fondi SIE possono sostenere attività di
preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei
reclami, controllo e audit" e che "le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione
precedenti e successivi";
VISTA la nota, a firma congiunta dei Direttori della Direzione Bilancio e Ragioneria e della Direzione Organizzazione e
Personale, prot. n. 227121 del 14/06/2018 (successivamente modificata e integrata dalla nota della Direzione Bilancio e
Ragioneria prot. n. 368330 del 22/08/2019) con la quale sono state formalizzate le indicazioni operative per la gestione
contabile del personale di ruolo impiegato interamente nella gestione dei programmi comunitari il cui costo è a carico dei
programmi medesimi;
CONSIDERATO che, in base alle citate indicazioni operative, la gestione contabile del suddetto costo avviene tramite appositi
impegni di spesa da registrarsi su specifici capitoli appartenenti al Macroaggregato "Trasferimenti correnti";
DATO ATTO che il costo del personale di ruolo da porre a carico dei fondi UE-FESR (85% del totale) e statali-FDR (15% del
totale) assegnati all'assistenza tecnica del Programma trova copertura nei capitoli di spesa n. 103845 "Programma di
cooperazione Interreg V - Italia Austria 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - trasferimenti correnti" e n.
103846 "Programma di cooperazione Interreg V - Italia Austria 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota statale - trasferimenti
correnti " del bilancio regionale che presentano sufficiente disponibilità;
VISTA la nota prot. 285927 del 27/06/2022 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha trasmesso il prospetto di
riepilogo della spesa sostenuta dalla Regione del Veneto per il dipendente dott. Massimo Rigoni nel primo semestre del 2022
(per l'intero periodo dal 01/01 al 30/06) da porre a carico del Programma per complessivi € 30.408,34;
RITENUTO quindi di disporre l'impegno e la liquidazione in gestione ordinaria (CUP H11E15000840007) per l'importo
complessivo di € 30.408,34 da imputare all'annualità 2022 del budget di Assistenza Tecnica del Programma, di cui € 25.847,09
sul capitolo n. 103845 "Programma di cooperazione Interreg V - Italia Austria 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota
comunitaria - trasferimenti correnti" e € 4.561,25 sul capitolo n. 103846 "Programma di cooperazione Interreg V - Italia
Austria 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota statale - trasferimenti correnti";
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DATO ATTO che il circuito finanziario stabilito dal Programma, per le attività di assistenza tecnica, prevede che le spese ad
essa riconducibili siano sostenute anticipatamente dalla Regione, sottoposte al controllo di primo livello da parte della
Direzione Bilancio e Ragioneria-Nucleo di Controllo di I livello (First Level Control Veneto) e quindi rimborsate dall'Autorità
di Certificazione del Programma (Provincia autonoma di Bolzano);
RITENUTO quindi di accertare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. (principio applicato
della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria (CUP H11E15000840007) in corrispondenza del sopra citato impegno di
spesa, la somma complessiva di € 30.408,34 (di cui € 25.847,09 sul capitolo 101006 e € 4.561,25 sul capitolo 101005), che
sarà utilizzata per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario, a carico del Fondo europeo di
sviluppo regionale - FESR, e di quello statale, a carico del fondo di Rotazione - FDR, versati per il tramite dell'Autorità di
Certificazione del Programma (Provincia autonoma di Bolzano) a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli
uffici regionali;
RITENUTO inoltre, in base alle citate indicazioni operative, di disporre l'ulteriore accertamento di complessivi € 30.408,34 sul
capitolo di entrata 101299 "Ristoro delle spese di personale anticipate dall'amministrazione regionale" demandando alla
Direzione Bilancio e Ragioneria l'emissione del mandato vincolato a reversale sull'accertamento stesso;
VISTI:
• i Regolamenti (UE) n. 1299/2013, 1301/2013, 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
• la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8658 del 30/11/2015 che ha approvato il Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Austria 2014/2020;
• la DGR n. 13 del 19/01/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma;
• la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del Fondo
di Rotazione (legge n. 183/1987) per i Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, inclusi quelli
della Cooperazione Territoriale Europea;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.,;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. relativa all'ordinamento delle Strutture della Regione del Veneto;
VISTA la L.R. n. 36/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTE le DGR n. 1197 del 15/09/2015, n. 2045 del 23/12/2015, n. 435 del 15/04/2016, n. 802 e n. 803 del 27/05/2016, n. 1507
del 26/09/2016, 1224 del 26/07/2016, n. 79 del 27/01/2017 relative al nuovo assetto organizzativo regionale, adottate in
attuazione della L.R. 54/2012 così come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii.;
VISTE la DGR n. 1716 del 09/12/2021 "Adempimenti preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della
Giunta regionale: aggiornamento e adozione della disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità
in applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018; individuazione del nuovo assetto delle posizioni medesime ed
autorizzazione alla pubblicazione di specifico avviso di selezione per la loro copertura" e la precedente DGR n. 1766/2018;
VISTI il Decreto n. 2 del 28/01/2022 del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione
Comunitaria "Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità nell'ambito dell'Area Politiche
Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria" e il precedente Decreto n. 5/2019;
VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta
Regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto, e sue successive modificazioni";
VISTE le note prot. 227121 del 14/06/2018 e 368330 del 22/08/2019 contenenti le indicazioni operative per la gestione
contabile della spesa per il personale di ruolo impiegato interamente nella gestione dei programmi comunitari e il prospetto
riepilogativo del costo sostenuto nel primo semestre 2022 per il dott. Massimo Rigoni trasmesso dalla competente Direzione e
Organizzazione e Personale con nota prot. n. 285927 del 27/06/2022;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno
di spesa;
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decreta
1. di approvare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di attestare che il dott. Massimo Rigoni ha svolto esclusivamente attività specifiche del Programma Interreg V A Italia Austria 2014-2020 nell'ambito del quale la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e
Macrostrategie Europee svolge il ruolo di Unità di Coordinamento Regionale/UCR Veneto del Programma;
3. di impegnare (CUP H11E15000840007), in gestione ordinaria, a favore della Regione del Veneto - Giunta Regionale
(anagrafica 00074413), la somma complessiva di € 30.408,34 sui capitoli n. 103845 "Programma di cooperazione Interreg V Italia Austria 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - trasferimenti correnti" e n. 103846 "Programma di
cooperazione Interreg V - Italia Austria 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota statale - trasferimenti correnti", che presentano
sufficiente disponibilità, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Capitolo
U103845
(FESR)
U103846
(FDR)

Importo
impegno

Scadenza debito
Anno Importo

25.847,09 2022 25.847,09
4.561,25 2022

4.561,25

Cod. V° livello Pcf

Beneficiario
(anagrafica)

Voce V° livello Pcf

U.1.04.01.02.001 (art. "Trasferimenti correnti a Regioni e
002)
province autonome"

00074413

4. di registrare (CUP H11E15000840007) in gestione ordinaria sui capitoli 101006 "assegnazione comunitaria per la
realizzazione del programma interreg V - Italia Austria - parte corrente" e 101005 "assegnazione statale per la realizzazione del
programma interreg V - Italia Austria - parte corrente", in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 3, i
seguenti accertamenti di entrata, per complessivi € 30.408,34 che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote
di cofinanziamento comunitario e statale, versati per il tramite dell'Autorità di Certificazione del Programma in parola
(Provincia Autonoma di Bolzano) a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali:
Capitolo
E101006
(FESR)
E101005
(FDR)

Importo
accertamento

Scadenza credito
Cod. V° livello Pcf
anno importo

Voce V° livello pcf

Debitore (anagrafica)

Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)
Provincia Autonoma di
Bolzano (00064785)
Trasferimenti correnti da
4.561,25 E.2.01.01.01.001
ministeri

25.847,09 2022 25.847,09 E.2.01.05.01.004
4.561,25 2022

5. di attestare che l'obbligazione a cui si riferiscono gli impegni di cui al punto 3 è perfezionata ed esigibile in esercizio 2022;
6. di attestare che il credito, sulla base del quale si richiedono gli accertamenti di cui al punto 4 risulta perfezionato in base
all'approvazione, da parte del Comitato di sorveglianza del Programma, del budget di assistenza tecnica assegnato alla Regione
del Veneto (Codice progetto ITAT5003) ed è esigibile secondo la scadenza della spesa per la quale viene stabilito il relativo
vincolo;
7. di dare atto che l'obbligazione oggetto degli impegni di spesa di cui al punto 3 rientra nella tipologia dei debiti non
commerciali;
8. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di liquidare, non appena completata la registrazione degli impegni di cui al punto 3, la somma complessiva di € 30.408,34 a
favore della Regione del Veneto - Giunta Regionale (anagrafica 00074413);
10. di disporre, in corrispondenza della liquidazione di cui al punto 9, l'accertamento esigibile sull'annualità 2022 per
complessivi € 30.408,34 a valere sul capitolo 101299 "Ristoro delle spese di personale anticipate dall'amministrazione
regionale", P.d.C. 3.05.99.99.999. Soggetto debitore: Regione del Veneto Giunta Regionale (anagrafica 00074413). Ragione
del credito: progetto ITAT5003 avviato nell'ambito dell'Asse Prioritario "assistenza tecnica" del Programma al fine di
rimborsare la spesa anticipata per il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e/o determinato e
impiegato nelle attività del Programma. Titolo giuridico: nota della Direzione Organizzazione e Personale a firma congiunta
con il direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. 227121 del 14/06/2018 (integrata dalla nota della Direzione
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Bilancio e Ragioneria prot. n. 368330 del 22/08/2019) e nota prot. 285927 del 27/06/2022 di riepilogo della spesa di personale
a carico del Programma sostenuta nel primo semestre 2022. Sulla base delle indicazioni operative ricevute si attesta che
l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è perfezionata e che il credito non è garantito da polizza fidejussoria;
11. di demandare alla Direzione Bilancio e Ragioneria l'emissione del mandato vincolato a reversale sull'accertamento stesso;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Organizzazione e Personale;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pietro Cecchinato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING
TERRITORIALE
(Codice interno: 481241)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE n.
69 del 05 luglio 2022
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto
tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la partecipazione regionale ad eventi ed iniziative da realizzarsi nel
secondo semestre 2022. DGR n. 748 del 21/06/2022. Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021).
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna l'importo di Euro 235.200,00 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione
S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la partecipazione
regionale ad eventi ed iniziative da realizzarsi nel secondo semestre 2022, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 748
del 21/06/2022 che ha approvato l'attività in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale dell'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Convenzione sottoscritta tra
Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale in data
30/06/2022 e 05/07/2022.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1746 del 9 dicembre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2022 che prevede tra
l'altro la partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed iniziative per la promozione dell'offerta turistica da effettuarsi
nei mercati di interesse per il turismo veneto;
PREMESSO che con deliberazione n. 748 del 21/06/2022 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale ai
seguenti eventi:
• UlisseFest (Pesaro, 15 - 17 luglio 2022);
• Italian Bike Festival (Misano Adriatico, 9 - 11 settembre 2022);
• Dolomiti Show (Longarone, 10 - 12 ottobre 2022);
• IGTM - International Golf Travel Market (Roma, 17-20 ottobre 2022);
• ACE - Art Cities Exchange (Roma, 17-20 novembre 2022);
• MIG - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale (Longarone, 27-30 novembre 2022);
• IBTM World (Barcellona, 29 novembre - 1 dicembre 2022);
• ILTM - International Luxury Travel Market (Cannes, 5-8 dicembre 2022);
determinando in € 235.200,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa la cui copertura è garantita con i
fondi stanziati sul capitolo n. 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio finanziario 2022, che
presenta la necessaria disponibilità;
PREMESSO che con la succitata DGR n. 748/2022, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, è stato affidato a Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) l'incarico di supporto tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la
partecipazione regionale ai suindicati eventi che si realizzeranno nel secondo semestre 2022, in quanto:
• società in house providing della Regione del Veneto (istituita con legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45, i cui
ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017"), iscritta nell'elenco delle società in house, a cui la Regione può affidare, sotto la propria
responsabilità, affidamenti diretti di contratti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e così come previsto dal
punto 5.3 della Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
• società in possesso di specifiche competenze e professionalità, sia tecniche che giuridiche, necessarie per svolgere in
maniera efficace ed efficiente i compiti affidati per la partecipazione regionale alle suindicate iniziative, garantendo
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nel contempo, all'Amministrazione regionale, un servizio economicamente vantaggioso rispetto a quanto proposto dai
possibili concorrenti presenti sul mercato, oltre che giustificato dalla capacità della società di organizzare e coordinare
servizi ad alto valore aggiunto;
PREMESSO che con la DGR n. 748/2022 è stato altresì approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci
rapporti tra l'Amministrazione regionale e Veneto Innovazione S.p.A., incaricando il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti
dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto negoziale con Veneto Innovazione S.p.A;
DATO ATTO che in data 30/06/2022 e 05/07/2022 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l'Amministratore Unico
di Veneto Innovazione S.p.A. e il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale per la
partecipazione regionale alle suindicate iniziative di cui alla DGR n. 748/2022;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a € 235.200,00 è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 235.200,00 (IVA compresa) a favore di Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274);
DATO ATTO che tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTO il Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021);
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e
ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito al dott. Mauro Giovanni
Viti l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
decreta
1. di approvare le premesse e l'Allegato A contabile quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di confermare, in attuazione alla DGR n. 748 del 21/06/2022, l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I.
02568090274) per l'importo complessivo di € 235.200,00 (IVA compresa) per l'incarico di supporto
tecnico/organizzativo finalizzato a garantire la partecipazione regionale ai seguenti eventi che si realizzeranno nel
secondo semestre 2022:
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EVENTO
UlisseFest (Pesaro, 15-17 luglio
2022)
Italian Bike Festival (Misano
Adriatico, 9-11 settembre 2022)
Dolomiti Show (Longarone, 10-12
ottobre 2022)
IGTM - International Golf Travel
Market (Roma, 17-20 ottobre 2022)
ACE - Art Cities Exchange (Roma,
17-20 novembre 2022)
MIG - Mostra Internazionale del
Gelato Artigianale (Longarone,
27-30 novembre 2022)
IBTM World (Barcellona, 29
novembre - 1 dicembre 2022)
ILTM - International Luxury
Travel Market (Cannes, 5-8
dicembre 2022)
TOTALI

CUP

IMPORTO
EVENTO

SPESE
GESTIONE/
ASSISTENZA
TECNICA

TOTALE

H78J22000040002

€ 6.100,00

€ 567,00 € 6.667,00

H98J22000080002

€ 6.100,00

€ 567,00 € 6.667,00

H58J22000010002 € 42.000,00

€ 3.903,00 € 45.903,00

H88J22000060002 € 40.000,00

€ 3.717,00 € 43.717,00

H88J22000070002 € 20.000,00

€ 1.859,00 € 21.859,00

H58J22000020002 € 45.000,00

€ 4.182,00 € 49.182,00

H28J22000070002 € 33.000,00

€ 3.067,00 € 36.067,00

H18J22000120002 € 23.000,00

€ 2.138,00 € 25.138,00

€
215.200,00

€ 20.000,00

€
235.200,00

3. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
4. di impegnare la spesa di € 235.200,00 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, per le motivazioni di cui alle premesse;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di attestare che tale debito commerciale rientra nel caso di esclusione di applicabilità del CIG in quanto relativo ad
affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);
7. di dare atto che le attività oggetto del presente finanziamento verranno realizzate a partire dalla data di stipula della
Convenzione fino alla loro scadenza prevista per il 08/12/2022, salvo eventuale proroga che potrà essere concessa su
richiesta motivata da parte di Veneto Innovazione S.p.A.;
8. di dare atto che alla liquidazione della somma di € 235.200,00 si procederà, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/11,
successivamente alla comunicazione, da parte di Veneto Innovazione S.p.A, dell'avvio delle attività e presentazione di
regolare fattura elettronica;
9. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
10. di dare atto che qualora l'importo erogato risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative
realizzate, la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A. con sede a
Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 481588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE n.
76 del 14 luglio 2022
Impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto
tecnico/organizzativo e di tutte le attività operative connesse all'attuazione del Progetto "Buy Veneto 2022". CUP:
H18J22000140009. DGR n. 773 del 29/06/2022. Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021).
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna l'importo di Euro 469.805,00 (IVA compresa) a favore di Veneto Innovazione
S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività operative connesse
all'attuazione del Progetto "Buy Veneto 2022", giusta deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 29/06/2022 che ha
approvato l'attività in oggetto, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
dell'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Convenzione sottoscritta tra Veneto Innovazione
S.p.A. e la Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale in data 07/07/2022 e 14/07/2022.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale con deliberazione n. 1746 del 9 dicembre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2022 che prevede tra
l'altro la realizzazione del Progetto "Buy Veneto 2022";
PREMESSO che con deliberazione n. 773 del 29/06/2022 la Giunta regionale ha approvato la realizzazione dell'evento "Buy
Veneto 2022", determinando in € 469.805,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, la cui copertura è
garantita con i fondi stanziati sul capitolo n. 103348/U "Iniziative regionali di promozione e sviluppo della gamma di prodotti
turistici - acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, L.R. 14/06/13, n. 11)" del bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio 2022,
che presenta la necessaria disponibilità;
PREMESSO che, con la succitata DGR n. 773/2022, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, è stato affidato a Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività operative connesse
all'attuazione del Progetto in oggetto, in quanto:
• società in house providing della Regione del Veneto (istituita con legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45, i cui
ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017"), iscritta nell'elenco delle società in house, a cui la Regione può affidare, sotto la propria
responsabilità, affidamenti diretti di contratti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e così come previsto dal
punto 5.3 della Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
• società in possesso di specifiche competenze e professionalità, sia tecniche che giuridiche, necessarie per svolgere in
maniera efficace ed efficiente i compiti affidati per la realizzazione del suindicato Progetto, garantendo nel contempo,
all'Amministrazione regionale, un servizio economicamente vantaggioso rispetto a quanto proposto dai possibili
concorrenti presenti sul mercato, oltre che giustificato dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi
ad alto valore aggiunto;
PREMESSO che con la DGR n. 773/2022 è stato altresì approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei reciproci
rapporti tra l'Amministrazione regionale e Veneto Innovazione S.p.A., incaricando il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti
dall'approvazione della citata deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto negoziale con Veneto Innovazione S.p.A;
DATO ATTO che in data 07/07/2022 e 14/07/2022 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l'Amministratore Unico
di Veneto Innovazione S.p.A. e il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale per la
realizzazione del suindicato Progetto di cui alla DGR n. 773/2022;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
pari a € 469.805,00 è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di € 469.805,00 (IVA compresa) a favore di Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274);
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DATO ATTO che tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTO il Piano Turistico Annuale 2022 (DGR n. 1746 del 9 dicembre 2021);
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e
ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 29/06/2022 con la quale è stato prorogato l'incarico ad interim di
Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale conferito al dott. Mauro Giovanni Viti con DGR n.
1848 del 29/12/2021
decreta
1. di approvare le premesse e l'Allegato A contabile quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di confermare, in attuazione alla DGR n. 773 del 29/06/2022, l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I.
02568090274) per l'importo di € 469.805,00 (IVA compresa) per l'incarico di supporto tecnico/organizzativo e di tutte
le attività operative connesse all'attuazione del Progetto "Buy Veneto 2022" - CUP: H18J22000140009;
3. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
4. di impegnare la spesa di € 469.805,00 secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, per le motivazioni di cui alle premesse;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di attestare che tale debito commerciale rientra nel caso di esclusione di applicabilità del CIG in quanto relativo ad
affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 01/04/2018);
7. di dare atto che le attività oggetto del presente finanziamento verranno realizzate a partire dalla data di stipula della
Convenzione fino alla loro scadenza prevista per il 30/11/2022, salvo eventuale proroga che potrà essere concessa su
richiesta motivata da parte di Veneto Innovazione S.p.A.;
8. di dare atto che alla liquidazione della somma di € 469.805,00 si procederà, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 118/11,
successivamente all'approvazione del Piano Operativo delle Attività, che dovrà essere presentato da Veneto
Innovazione S.p.A. entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, previa presentazione di regolare fattura
elettronica;
9. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
10. di dare atto che qualora l'importo erogato risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative
realizzate, la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate;
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11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.A. con sede a
Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
(Codice interno: 481586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 61 del 21 luglio 2022
REGIONE DEL VENETO U.O. GENIO CIVILE DI ROVIGO. Interventi di ripristino e protezione della linea di
costa nei paraggi dei litorali del Delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito dell'erosione
delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine. INTERVENTO 9 - Ripristino delle opere di
difesa in corrispondenza dello scanno antistante la Sacca degli Scardovari - II stralcio. Comune di localizzazione: Porto
Tolle (RO). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e
ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali, del progetto presentato
dalla REGIONE DEL VENETO U.O. GENIO CIVILE DI ROVIGO relativa all'nterventi di ripristino e protezione della linea
di costa nei paraggi dei litorali del Delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito dell'erosione
delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine. INTERVENTO 9 - Ripristino delle opere di difesa in
corrispondenza dello scanno antistante la Sacca degli Scardovari - II stralcio.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA" come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 7,
lettera n), denominata "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante
la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
VISTA l'istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto
specificato, presentata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da REGIONE DEL VENETO - U.O. Genio Civile
di Rovigo (C.F. 80007580279), con sede legale in Via Dorsoduro, 3901 a Venezia (VE), acquisita dagli Uffici della Direzione
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Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VIA con nota n. 250826 del 01/06/2022 e
perfezionata in data 06/06/2022 con prot. n. 254655;
CONSIDERATO che il progetto riguarda interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi dei litorali del
Delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito dell'erosione delle spiagge nei Comuni di Porto
Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine - intervento n. 9 - ripristino delle opere di difesa in corrispondenza dello scanno antistante
la Sacca degli Scardovari - II stralcio;
PRESO ATTO che l'intervento risulta inserito tra quelli di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018 n. 558 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", art. 4 "Deroghe";
PRESO ATTO dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018, art. 14 "Procedure di approvazione dei progetti" comma 4 ;
PRESO ATTO dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019;
PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
VISTA la nota n. 261011 del 09/06/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla
comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione
depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/06/2022 è avvenuta la presentazione da parte
del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
VISTA la nota n. 274099 del 17/06/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto alla comunicazione di nomina del gruppo istruttorio;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione
di non necessità di valutazione prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.10 e
b.20);
PRESO ATTO che i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono ridotti in applicazione di
quanto previsto dall'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 art. 14 "Procedure di approvazione dei progetti" comma 4, e che entro tali
termini non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO il contributo istruttorio del 27/06/2022 di considerazioni e valutazioni trasmesso dalla Direzione Difesa del
Suolo e della Costa con il quale si ritiene che l'intervento non produca effetti morfodinamici al di fuori del paraggio litoraneo
antistante la Sacca degli Scardovari;
CONSIDERATA la nota prot. n. 289136 del 28/06/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV hanno trasmesso il riscontro istruttorio nel
quale si dichiara una positiva conclusione con prescrizioni della procedura di valutazione d'incidenza;
CONSIDERATA la nota prot. n. 294352 del 01/07/2022 con la quale gli uffici dell'Area Marketing Territoriale, Cultura
Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione Turismo hanno trasmesso il riscontro istruttorio con osservazioni;
CONSIDERATA la nota prot. n. 301626 del 06/07/2022 con la quale la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto
Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo ha riscontrato la nota di osservazioni prot. n. 294352 del 01/07/2022 della
Direzione Turismo con alcune precisazioni e specificazioni di carattere tecnico normativo e progettuale;
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CONSIDERATA la nota prot. n. 303250 del 07/07/2022 con la quale gli uffici dell'Area Marketing Territoriale, Cultura
Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione Turismo hanno fornito alcune precisazioni rispetto a quanto indicato con la
precedente nota prot. n. 294352 del 01/07/2022;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/07/2022, premesse le valutazioni di seguito
indicate: "[...]
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
• il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
• la L.R. n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
• la D.G.R. n. 568/2018;
• la D.G.R. n. 1400/2017;
VISTA l'OCDPC n. 558/2018;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la richiesta è relativa al ripristino delle opere di difesa in corrispondenza dello scanno antistante la Sacca
degli Scardovari nel Comune di Porto Tolle;
CONSIDERATO che l'intervento in oggetto costituisce una delle opere del più ampio progetto di ripristino e protezione della
linea di costa nei paraggi dei litorali del Delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito
dell'erosione delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine;
CONSIDERATO che il progetto risulta coerente con le indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici ordinati e
sovraordinati;
PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano
pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che l'intervento ricade all'interno dei siti della Rete Natura 2000 ed in aree sottoposte a Vincoli Paesaggistici
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142;
CONSIDERATO che, con riferimento alla DGR n. 1400/2017 - Allegato A, punto 2.2 lett. b.20, la tipologia dell'intervento non
determina incidenze significative sui siti Rete Natura 2000 e per il quale non è necessario effettuare la Valutazione di
Incidenza;
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e delle
precisazioni pervenute con prot. n. 301626 del 06/07/2022 da parte del proponente;
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
VALUTATO che l'intervento non produce effetti morfodinamici al di fuori del paraggio litoraneo antistante la Sacca degli
Scardovari;
PRESO ATTO del riscontro istruttorio con osservazioni e valutazioni espresse dagli Uffici della Direzione Valutazioni
Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV pervenute con nota prot. n.
289136 del 28/06/2022, la quale dichiara una positiva conclusione con prescrizioni della procedura di valutazione d'incidenza e
dà atto che è ammessa l'attuazione degli interventi;
PRESO ATTO del riscontro istruttorio con osservazioni espresse dagli uffici dell'Area Marketing Territoriale, Cultura
Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione Turismo pervenute con nota prot. n. 294352 del 01/07/2022;
PRESO ATTO delle precisazioni e specificazioni di carattere tecnico normativo e progettuale del proponente - U.O. Genio
Civile di Rovigo pervenute con nota prot. n. 301626 del 06/07/2022;
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PRESO ATTO delle precisazioni espresse dagli uffici dell'Area Marketing Territoriale, Cultura Turismo, Agricoltura e Sport Direzione Turismo pervenute con nota prot. n. 303250 del 07/07/2022;
CONSIDERATO che l'intervento è coerente agli strumenti di pianificazione territoriale;
PRESO ATTO che l'intervento verrà eseguito in deroga alla normativa sul rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi
dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 Art. 4 Deroghe;
PRESO ATTO che l'intervento di progetto ricade all'interno dell'area nucleo della sacca degli Scardovari, di cui agli articoli 26
"Rete ecologica regionale" e 27 "Corridoi ecologici" delle Norme Tecniche del PTRC;
PRESO ATTO che l'intervento ricade nell'ambito del Piano d'Area del Delta del Po, approvato con DCR n. 1000 del
05/10/1984 e successive varianti, il quale stabilisce all'articolo 6 che "[...] Sono consentiti gli interventi, da parte degli organi
interessati, per la difesa del mare e per favorire la vivificazione delle lagune [...].";
PRESO ATTO che l'area d'intervento ricade, inoltre, all'interno del perimetro dell'area del Parco Regionale del Delta del Po;
CONSIDERATA Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli interventi
afferenti al settore idrogeologico, in particolare, l'intervento identificato nell'Allegato A codice intervento DROP_137 "Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi dei litorali del Delta del Po tra la foce del Po di Levante e la
foce del Po di Goro a seguito dell'erosione delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine.";
CONSIDERATO che le attività di ricarica e rinforzo degli scanni dovranno essere eseguite rispettando i criteri tecnici previsti
dal D.M. 173/2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di
escavo di fondali marini", che ha introdotto nuove metodologie rispetto alle delibere regionali DGRV 1019/2010 e 1215/2014,
citate dal proponente, in particolare per l'aspetto della caratterizzazione dei siti di prelievo ed i monitoraggi connessi agli
interventi;
CONSIDERATO nel paragrafo "5.8 Mitigazioni, compensazioni e monitoraggi" dello SPA è assente la parte di monitoraggi
prevista dal D.M. 173/2016 relativamente alla gestione dei materiali di escavo di fondali marini e che quindi, con particolare
riguardo alla torbidità, il proponente dovrà indicare una soglia di torbidità (desunta da campagne di rilievo e/o da dati di
letteratura) e proporre un monitoraggio da effettuare durante le fasi di cantiere, che preveda opportune misure correttive
all'eventuale superamento di tale soglia;
CONSIDERATO i lavori di realizzazione dell'opera non dovranno interferire con i campionamenti, effettuati da ARPAV, delle
acque destinate alla balneazione. Nel caso ci siano delle variazioni rispetto al crono programma di progetto dovrà essere
verificato con ARPAV il calendario dei campionamenti delle acque di balneazione.
CONSIDERATO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia
verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto;
ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali
significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 1
Macrofase
Ante operam
Relativamente ai monitoraggi previsti dal DM 173/2016 in merito alla gestione dei materiali di
scavo dei fondali marini, con particolare riguardo alla torbidità, il proponente dovrà inviare alla
Regione e ad ARPAV una proposta che preveda l'individuazione soglia di torbidità (desunta da
campagne di rilievo e/o da dati di letteratura) e proporre un monitoraggio da effettuare durante le
Oggetto della condizione
fasi di cantiere, che preveda opportune misure correttive all'eventuale superamento di tale soglia.
Contestualmente il documento dovrà contenere anche una descrizione relativa allo stato
ambientale delle acque marino costiere ai sensi della Direttiva. 2000/60/CE facendo riferimento
ai rapporti pubblicati sul sito di ARPAV.
Termine per l'avvio della
Verifica di Ottemperanza
Soggetto verificatore

Almeno 2 mesi prima dell'inizio delle attività di cantiere.
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Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con eventuali oneri a carico del proponente a
sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 2
Macrofase
Ante operam - in corso d'opera - post operam
Venga dato riscontro dell'attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n.
154/2022:
1 - di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli
ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (garantendo comunque la costante presenza del
suddetto personale qualificato al fine di applicare, nelle eventuali situazioni contingenti, ogni
ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico): Caretta Caretta,
Charadrius alexandrinus, Circus pygargus, Gavia arctica, Gavia stellata, Himantopus himantopus,
Larus melanocephalus, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna
sandvicensis, Tursiops truncatus;
2 - di conformare gli interventi previsti alle modalità operative espresse nelle Linee Guida di cui
alla D.G.R. n. 442/2019 (Azione 1 "scavo di canali sublagunari e di canali di sbocco a mare",
Oggetto della condizione
Azione 5 "ripristino della linea di costa", Azione 7 "rinforzo e stabilizzazione delle bocche a mare,
di barriere frangiflutto, scogliere e pennelli") e di documentare l'osservanza di tali modalità
operative (compresa l'analisi speditiva morfologica e ambientale) mediante reportistica della
Direzione Lavori con cadenza mensile da comunicare all'Autorità regionale per la valutazione di
incidenza;
3 - di effettuare un monitoraggio post operam delle componenti oggetto di tutela (di durata
triennale eventualmente prorogabile sulla base degli esiti del medesimo) sulla base di uno
specifico programma di monitoraggio redatto ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n.
1400/2017.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all'invio di apposita documentazione agli uffici della
Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Entro 60 giorni dal rilascio dell'approvazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della
Termine per l'avvio della Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la
Verifica di Ottemperanza relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni
e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

CONDIZIONE AMBIENTALE N. 3
Macrofase
Ante operam
Il proponente dovrà redigere un piano che preveda una campagna quinquennale di
monitoraggio, da avviare al termine dei lavori, sulle evoluzioni morfologiche indotte entro un
Oggetto della condizione
buffer di 500 m dalle opere da realizzare, con rapporti da presentare ogni 6 mesi alla Direzione
Difesa del Suolo e della Costa.
Termine per l'avvio della
Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività di cantiere il proponente dovrà trasmettere agli
Verifica di Ottemperanza
uffici della Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa il piano di monitoraggio.
Soggetto verificatore
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 13/07/2022, sono state
approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 13/07/2022 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in
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questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Rovigo (C.F. 80007580279),
con sede legale a Venezia, Dorsoduro 3901 - CAP 30123 - (PEC: geniocivilero@pec.regione.veneto.it) e di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo; al Comune di Porto Tolle (RO); alla Direzione
Generale di ARPAV; alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza; all'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po; alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto Giuridico
e Contenzioso - U.O. VAS VINCA Capitale Naturale e NUV; alla Direzione Regionale Turismo - U.O. Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi; alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa; alla Direzione
Regionale Pianificazione Territoriale e alla Direzione di Infrastrutture Venete S.r.l.;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Valeria Vonghia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 481593)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 250 del 12 luglio 2022
Adesione alla Convenzione "Gas Naturale 14" Lotto 4 (CIG originario:87896909A4, CIG derivato ZC23714A1B)
tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 della Legge
n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le utenze della Regione del Veneto, gestite dalla Unità
Organizzativa Genio Civile Rovigo, con decorrenza dal 01/10/2022 per una durata di 12 mesi.
[Acque]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi alla Giunta Regionale, avviato a
seguito della precedente adesione alla Convenzione "Gas Naturale 13" Lotto 4 tra Consip S.p.a. e Dolomiti Energia, con il
presente provvedimento si aderisce alla Convenzione "Gas Naturale 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A.
per una durata contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista il
1º Ottobre 2022.
Estremi dei documenti dell'istruttoria:
Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Convenzione; Condizioni Generali; Patto di
Integrità; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Allegati all'ordinativo di fornitura; Riferimenti del fornitore;
Corrispettivi.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 07 agosto 2012, e s.m.i.,
dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente anche alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
Centrali di Committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra
le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
• l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha aderito nel corso del 2021 alla Convenzione Gas Naturale 13 - Lotto 4
tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto n. 6222480, per la fornitura
di gas naturale e dei servizi connessi per le utenze delle sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dall'U.O.
Genio Civile Rovigo con decorrenza dal 1º ottobre 2021 e con la durata, contrattualmente prevista nelle condizioni di
vendita, di 12 mesi consecutivi, senza possibilità di proroga;
CONSIDERATO CHE, in vista dell'approssimarsi della scadenza del contratto di fornitura si rende necessario ed urgente
procedere a formalizzare un nuovo incarico di fornitura, procedendo con l'adesione alla nuova convenzione Consip "Gas
Naturale - Edizione 14" relativamente al Lotto n. 4 (Veneto e Trentino Alto Adige), sottoscritta ai sensi dell'articolo 26 della
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, da Consip S.p.A. e Dolomiti
Energia S.p.A. con sede in Trento, risultata aggiudicataria del bando di fornitura;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Convenzione, Condizioni Generali, Patto di
integrità, Guida alla Convenzione, Allegati all' ordinativo di fornitura, Riferimenti del fornitore, Corrispettivi, alla quale si
rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
VISTO che nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti di
prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;
RITENUTO, per quanto sopra, di aderire alla Convenzione Gas Naturale 14 Lotto 4 (CIG 87896909A4) secondo le modalità
nella stessa previste con l'emissione di un ordine diretto di acquisto per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con
decorrenza dal 1º ottobre 2022 per una durata di 12 mesi consecutivi;
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CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
CONSTATATO che alla fornitura in argomento si farà fronte disponendo le liquidazioni di spesa a favore del beneficiario
Dolomiti Energia S.p.A. (omissis), con i fondi a disposizione nei seguenti impegni di spesa, assunti sul capitolo di spesa 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni" P.d.C. U.1.03.02.05.006 dei
bilanci di previsione per gli esercizi 2022 e 2023;
• per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 342 assunto con Decreto della Direzione Acquisti e
AA.GG. n. 37 del 21/02/2020 , modificato per maggior spesa con Decreto n. 76 del 15/04/2022 della Direzione
Acquisti e AA.GG.;
• per i consumi relativi all'anno 2023 utilizzando l'impegno n. 400 assunto con Decreto della Direzione Acquisti e
AA.GG. n. 49 del 05/03/2021, modificato per maggior spesa con Decreto n. 76 del 15/04/2022 della Direzione
Acquisti e AA.GG.;
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
VISTO l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 296/2006;
VISTE le LL.RR. 39/2001, n. 1/2011e n. 54/2012;
VISTO il D.lgs. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 2021, n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024" e s.m.i.;
VISTO il DSGP n. 19 del 28.12.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024" e s.m.i.
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024"
VISTA la documentazione della Convenzione Gas Naturale 14 Lotto 4 stipulata tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A.
per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire alla Convenzione Gas Naturale - Edizione 14 Lotto 4 (CIG originario:87896909A4 - CIG Derivato:
ZC23714A1B) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, tra Consip S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A
(omissis), per le sedi periferiche della Regione del Veneto, gestite dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;
3. di emettere l'Ordinativo di fornitura a favore della ditta Dolomiti Energia S.p.A. sulla base delle condizioni e dei
termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A., che avrà durata di 12
mesi consecutivi a decorrere dal 1º ottobre 2022;
4. di procedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura in argomento a favore del beneficiario Dolomiti
Energia S.p.A. (omissis), con i fondi a disposizione nei seguenti impegni di spesa, assunti sul capitolo di spesa 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni" P.d.C.
U.1.03.02.05.006 dei bilanci di previsione per gli esercizi 2022 e 2023;
♦ per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 342 assunto con Decreto della
Direzione Acquisti e AA.GG. n. 37 del 21/02/2020, modificato per maggior spesa con Decreto n. 76
del 15/04/2022 della Direzione Acquisti e AA.GG.;
♦ per i consumi relativi all'anno 2023 utilizzando l'impegno n. 400 assunto con Decreto della
Direzione Acquisti e AA.GG. n. 49 del 05/03/2021, modificato per maggior spesa con Decreto n. 76
del 15/04/2022 della Direzione Acquisti e AA.GG.;
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5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la spesa ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare alla ditta fornitrice le informazioni relative agli impegni di spesa, ai sensi
dell'art. 56 comma 7, del Dlgs n. 118/2011;
8. di individuare ai sensi dell'art. 101 del D.lgs n. 50/2016 l'Avv. Elena Pavarin, quale Direttore dell'Esecuzione del
contratto;
9. di dare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del
14/03/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandra Tessarollo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 481242)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 277 del 15 luglio 2022
Modifica per sostituzione della pompa, con caratteristiche simili alla precedente, alla Concessione di Derivazione
d'acqua Sotterranea per i seguenti usi particolari: 160 mc caldaia, mc 3.079 per Torre evaporativa 1, mc 4.915 per
Torre evaporativa 2, mc. 3.372 per lavaggio filtri, mc 12.648 per impianto di imbottigliamento, mc 1.850 per uso pulizia
area esterna ( lavaggio vasche depuratrici, lavaggio attrezzatura ) , mc 10.872 pulizia area interna (lavaggio locali,
cisterne);mc 650 per irrigazione area verde, con una portata media di mod. 0,01232 (l/s 1,232) e massima di mod. 0,164
(l/s 16,4), in comune di SAN FIOR - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. MASOTTINA S.p.A. - SAN FIOR
(TV) Pratica n. 2469.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Modifica concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto di concessione n. 270 del 21.09.2021; richiesta in
data 06/07/2022, integrazione in data 14/07/2022, di sostituzione della pompa.

Il Direttore
VISTO il decreto di concessione n. 270 del 21.09.2021 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della
ditta MASOTTINA S.p.A., con sede a SAN FIOR Treviso, di derivare moduli 0.01232, pari a mc./annui 37.546, d'acqua dalla
falda sotterranea per i seguenti usi particolari: 160 mc caldaia, mc 3.079 per Torre evaporativa 1, mc 4.915 per Torre
evaporativa 2, mc. 3.372 per lavaggio filtri, mc 12.648 per impianto di imbottigliamento, mc 1.850 per uso pulizia area esterna
( lavaggio vasche depuratrici, lavaggio attrezzatura ) , mc 10.872 pulizia area interna (lavaggio locali, cisterne);mc 650 per
irrigazione area verde;
VISTO il disciplinare n. 9651 di repertorio del 18.08.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTE le note in data 06/07/2022, integrazione in data 14/07/2022 con le quali la ditta interessata ha chiesto di sostituire la
pompa utilizzata e con caratteristiche simili alla precedente;
RITENUTO di accogliere la richiesta, motivandola che costituisce variazione non sostanziale, e conseguentemente di
modificare la concessione di derivazione in oggetto e il relativo disciplinare;
decreta
ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 270 del 21.09.2021 e dell'art. 1 del Disciplinare n.9651 del 18.08.2021, è
assentito alla ditta MASOTTINA S.p.A. - SAN FIOR (TV) di sostituire la pompa con quella marca Franklin Electric modello
VS 46/8 serie n. 18H70 07-0012 con rpm 2900 , prevalenza compresa tra m 93 e m 54, portata compresa tra l/sec. 15,27 e l/sec.
6,66.
ART. 2 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.08.2021 n. 9651 di repertorio.
ART. 3 - Si dispone la pubblicazione presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e dell'art. 7 del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio
2012 n. 867.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 481243)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 334 del 10 giugno 2022
Impegno di spesa per i lavori di falegnameria (manutenzione tapparelle, veneziane ed infissi) per l'annualità 2022
della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza. CIG:
ZA735A3468.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'impegno di spesa per l'annualità 2022, per i lavori di falegnameria (manutenzione
tapparelle, veneziane ed infissi) della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ubicata in Contrà Mure San Rocco,
51 a Vicenza, ai sensi dell'art. 36, comma secondo, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della Ditta ROSSI Fratelli
snc di ROSSI Luigino con sede a Vicenza, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "manutenzione ordinaria e
riparazione beni immobili delle sedi territoriali dei Geni Civili e Servizi Forestali", per l'importo globale di € 1.159,00, così
distinto € 950,00 di imponibile ed € 209,00 di IVA di legge.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- l'art. 12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni Regionali svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo
delle Unità Organizzative in esse incardinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione regionale;
- con decreto n. 308 del 02.09.2019 la Direzione Difesa del Suolo ha individuato come criterio generale gli atti ed i
provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile; tra questi rientrano tutti gli
atti ed i provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie di settore, già di competenza del Genio Civile, le cui
istruttorie ed i relativi provvedimenti sono svolti dagli uffici della medesima Unità Organizzativa;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 04 maggio 2021 è stata individuata la Direzione Uffici Territoriali per il
Dissesto Idrogeologico a capo delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;
- con nota in data 04.10.2021, n. prot. 442192, il Direttore d'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha confermato le
disposizioni contenute nel sopra citato decreto n. 308/2019 della Direzione Difesa del Suolo che individuano altresì gli atti ed i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie ed i relativi procedimenti sono svolti dagli
uffici delle Unità Organizzative, nonché le competenze allora delegate;
CONSIDERATO CHE:
- la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con propria nota del 17.02.2022, n. prot. 73479, ha messo a
disposizione alla U.O. Genio Civile di Vicenza la somma di € 25.000,00 a valere sull'esercizio corrente, sul capitolo 103378
recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali", per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni;
ATTESO CHE:
- con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 162 del 29 marzo 2022 sono stati affidati, tra
l'altro, alla Ditta ROSSI Fratelli snc di ROSSI Luigino con sede a Vicenza, i lavori di falegnameria (manutenzione tapparelle,
veneziane ed infissi) della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del
16.07.2020, come convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020, il quale prevede che "gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016";
DATO ATTO CHE:
- l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha richiesto il preventivo di spesa alla Ditta ROSSI Fratelli snc di ROSSI
Luigino, giusta nota prot. n. 88350 del 24 febbraio 2022;
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- nel termine stabilito è pervenuto il preventivo di spesa relativo all'intervento richiesto, per un importo globale di € 1.159,00,
così distinto € 950,00 di imponibile ed € 209,00 di IVA di legge;
CONSIDERATO CHE:
risulta necessario impegnare la spesa complessiva di € 1.159,00, così distinto € 950,00 di imponibile ed € 209,00 di IVA di
legge, a favore della Ditta ROSSI Fratelli snc di ROSSI Luigino con sede a Vicenza - Via Dalla Scola, 70 - P.IVA
00209280247, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - articolo 14 - manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.008, esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO:
della regolarità dei versamenti INPS - INAIL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta ROSSI
Fratelli snc di ROSSI Luigino, con scadenza in data 14.07.2022;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s,m.i.,
- il D.Lgs. n. 33/2013,
- il D.Lgs. n. 190/2014,
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;
VISTE:
- la L.R. Statutaria n. 1/2012,
- le LL.RR. n. 39/2001 e n. 54/2012 e s.m.i.,
- la Legge Regionale n. 36/2021 recante "Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022 2024,
- il decreto n. 19 de1 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022 - 2024;
VISTA:
la documentazione agli atti dell'ufficio U.O. Genio Civile Vicenza;
ATTESTATA
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare l'importo globale di € 1.159,00, così distinto € 950,00 di imponibile ed € 209,00 di IVA di legge, a favore della
Ditta ROSSI Fratelli snc di ROSSI Luigino con sede a Vicenza - Via Dalla Scola, 70 - P.IVA 00209280247, anagrafica n.
00098306 a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, dei beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - articolo 14 - manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.008, esercizio finanziario 2022, per l'incarico di lavori di
falegnameria (manutenzione tapparelle, veneziane e serrature) della sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà
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Mure San Rocco, 51 a Vicenza;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa,
5. di stabilire che il contratto con la Ditta ROSSI Fratelli snc di ROSSI Luigino, viene stipulato in pari data del presente
provvedimento ed avrà valore fino al 31.12.2022;
6. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7
del D.Lgs. 118/2011;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del preventivo
visto di monitoraggio, e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del visto di regolarità contabile.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 482214)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 335 del 10 giugno 2022
Impegno di spesa per i lavori di rifacimento stalli piazzale del parcheggio della sede dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza. CIG: Z8635A23AB.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'impegno di spesa per l'annualità 2022, per i lavori di rifacimento stalli piazzale del
parcheggio della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, ai
sensi dell'art. 36, comma secondo, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della società VALORE CITTA' AMCPS
S.R.L. con sede a Vicenza, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "manutenzione ordinaria e riparazione beni
immobili delle sedi territoriali dei Geni Civili e Servizi Forestali", per l'importo globale di € 549,00, così distinto € 450,00 di
imponibile ed € 99,00 di IVA di legge.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- l'art. 12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni Regionali svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo
delle Unità Organizzative in esse incardinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione regionale;
- con decreto n. 308 del 02.09.2019 la Direzione Difesa del Suolo ha individuato come criterio generale gli atti ed i
provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile; tra questi rientrano
tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie di settore, già di competenza del Genio Civile,
le cui istruttorie ed i relativi provvedimenti sono svolti dagli uffici della medesima Unità Organizzativa;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 04 maggio 2021 è stata individuata la Direzione Uffici Territoriali per il
Dissesto Idrogeologico a capo delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;
- con nota in data 04.10.2021, n. prot. 442192, il Direttore d'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha confermato le
disposizioni contenute nel sopra citato decreto n. 308/2019 della Direzione Difesa del Suolo che individuano altresì gli atti ed i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie ed i relativi procedimenti sono svolti dagli
uffici delle Unità Organizzative, nonché le competenze allora delegate;
CONSIDERATO CHE:
- la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con propria nota del 17.02.2022, n. prot. 73479, ha messo a
disposizione alla U.O. Genio Civile di Vicenza la somma di € 25.000,00 a valere sull'esercizio corrente, sul capitolo 103378
recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali", per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni;
ATTESO CHE:
- con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 162 del 29 marzo 2022 sono stati affidati, tra
l'altro, alla società VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. con sede a Vicenza, i lavori di rifacimento stalli del piazzale
del parcheggio della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del
16.07.2020, come convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020, il quale prevede che "gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016";
DATO ATTO CHE:
- l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha richiesto il preventivo di spesa alla società VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.,
giusta nota prot. n. 88645 del 25 febbraio 2022;
- nel termine stabilito è pervenuto il preventivo di spesa relativo all'intervento richiesto, per un importo globale di € 549,00,
così distinto € 450,00 di imponibile ed € 99,00 di IVA di legge;
CONSIDERATO CHE:
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risulta necessario impegnare la spesa complessiva di € 549,00, così distinto € 450,00 di imponibile ed € 99,00 di IVA di legge,
a favore della società VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. con sede a Vicenza - Viale Sant'Agostino, 152 - P.IVA 03624650242,
a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - articolo 14 - manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.008, esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO:
della regolarità dei versamenti INPS - INAIL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva della società
VALORE CITTA' AMCPS S.R.L., con scadenza in data 17.06.2022;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s,m.i.,
- il D.Lgs. n. 33/2013,
- il D.Lgs. n. 190/2014,
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;
VISTE:
- la L.R. Statutaria n. 1/2012,
- le LL.RR. n. 39/2001 e n. 54/2012 e s.m.i.,
- la Legge Regionale n. 36/2021 recante "Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022 2024,
- il decreto n. 19 de1 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022 - 2024;
VISTA:
la documentazione agli atti dell'ufficio U.O. Genio Civile Vicenza;
ATTESTATA
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare l'importo globale di € 549,00, così distinto € 450,00 di imponibile ed € 99,00 di IVA di legge, a favore della
società VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. con sede a Vicenza - Viale Sant'Agostino, 152 - P.IVA 03624650242, anagrafica
n. 00170825 a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, dei beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - articolo 14 - manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.008, esercizio finanziario 2022, per l'incarico di lavori di
rifacimento stalli del piazzale del parcheggio sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a
Vicenza;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
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4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa,
5. di stabilire che il contratto con la società VALORE CITTA' AMCPS S.R.L., viene stipulato in pari data del presente
provvedimento ed avrà valore fino al 31.12.2022;
6. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7
del D.Lgs. 118/2011;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del preventivo
visto di monitoraggio, e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del visto di regolarità contabile.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 481245)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 352 del 20 giugno 2022
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'area adibita a parcheggio di pertinenza della sede dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, per l'anno 2022. CIG:
Z0C35A3BA7.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'impegno di spesa per l'annualità 2022, per il servizio di manutenzione dell'area adibita a
parcheggio di pertinenza della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a
Vicenza, ai sensi dell'art. 36, comma secondo, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della Ditta LA GHIANDA Soc.
Coop. con sede a Vicenza, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "manutenzione ordinaria e riparazione beni
immobili delle sedi territoriali dei Geni Civili e Servizi Forestali", per l'importo globale di € 2.074,00, così distinto € 1.500,00
di imponibile, € 200,00 di oneri per la sicurezza ed € 374,00 di IVA di legge.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- l'art. 12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni Regionali svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo
delle Unità Organizzative in esse incardinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione regionale;
- con decreto n. 308 del 02.09.2019 la Direzione Difesa del Suolo ha individuato come criterio generale gli atti ed i
provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile; tra questi rientrano tutti gli
atti ed i provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie di settore, già di competenza del Genio Civile, le cui
istruttorie ed i relativi provvedimenti sono svolti dagli uffici della medesima Unità Organizzativa;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 04 maggio 2021 è stata individuata la Direzione Uffici Territoriali per il
Dissesto Idrogeologico a capo delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;
- con nota in data 04.10.2021, n. prot. 442192, il Direttore d'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha confermato le
disposizioni contenute nel sopra citato decreto n. 308/2019 della Direzione Difesa del Suolo che individuano altresì gli atti ed i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie ed i relativi procedimenti sono svolti dagli
uffici delle Unità Organizzative, nonché le competenze allora delegate;
CONSIDERATO CHE:
- la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con propria nota del 17.02.2022, n. prot. 73479, ha messo a
disposizione alla U.O. Genio Civile di Vicenza la somma di € 25.000,00 a valere sull'esercizio corrente, sul capitolo 103378
recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi
territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni;
ATTESO CHE:
- con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 162 del 29 marzo 2022 è stato affidato, tra l'altro,
alla Ditta LA GHIANDA Soc. Coop. di Vicenza, il servizio di manutenzione dell'area adibita a parcheggio di pertinenza della
sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del
16.07.2020, come convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020, il quale prevede che "gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016";
DATO ATTO CHE:
- l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha richiesto il preventivo di spesa alla Ditta LA GHIANDA Soc. Coop, giusta
nota prot. n. 88339 del 24 febbraio 2022;
- nel termine stabilito è pervenuto il preventivo di spesa relativo all'intervento richiesto, per un importo globale di € 2.074,00,
così distinto € 1.500,00 di imponibile, € 200,00 di oneri per la sicurezza ed € 374,00 di IVA di legge;
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CONSIDERATO CHE:
risulta necessario impegnare la spesa complessiva di € 2.074,00, così distinto € 1.500,00 di imponibile, € 200,00 di oneri per la
sicurezza ed € 374,00 di IVA di legge, a favore della Ditta LA GHIANDA Soc. Coop. - Strada delle Cattane, 108 - 36100
Vicenza, P.IVA 04028120246, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi,
articolo 14 - manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.008, esercizio
finanziario 2022;
PRESO ATTO:
della regolarità dei versamenti INPS - INAIL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta LA
GHIANDA Soc. Coop. con scadenza in data 03/08/2022;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s,m.i.,
- il D.Lgs. n. 33/2013,
- il D.Lgs. n. 190/2014,
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;
VISTE:
- la L.R. Statutaria n. 1/2012,
- le LL.RR. n. 39/2001 e n. 54/2012 e s.m.i.,
- la Legge Regionale n. 36/2021 recante "Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022 2024,
- il decreto n. 19 de1 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022 - 2024;
VISTA:
la documentazione agli atti dell'ufficio U.O. Genio Civile Vicenza;
ATTESTATA
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare l'importo globale di € 2.074,00, così distinto € 1.500,00 di imponibile, € 200,00 di oneri per la sicurezza ed €
374,00 di IVA di legge, a favore della Ditta LA GHIANDA Soc. Coop. - Strada delle Cattane, 108 - 36100 Vicenza, P.IVA
04028120246 (anagrafica n. 00177760), a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di
beni e servizi, articolo 14 - manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.008,
esercizio finanziario 2022, per l'incarico di manutenzione dell'area adibita a parcheggio di pertinenza della sede dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, per l'anno 2022;
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3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa,
5. di stabilire che il contratto con la Ditta LA GHIANDA Soc. Coop. viene stipulato in pari data del presente provvedimento ed
avrà valore fino al 31.12.2022;
6. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7
del D.Lgs. 118/2011;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del preventivo
visto di monitoraggio, e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del visto di regolarità contabile.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 481246)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 357 del 22 giugno 2022
Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'impianto elettrico, automazione cancelli
elettrici e sbarre installati presso il parcheggio della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in
Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e dell'impianto elettrico dei caselli idraulici di Caldogno, Montecchio Maggiore e
Dueville, Frazione Passo di Riva (VI) per l'annualità 2022. CIG: Z7A368F4CF.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'affidamento ed all'impegno di spesa per l'annualità 2022, del servizio di manutenzione
dell'impianto elettrico, automazione cancelli elettrici e sbarre installati presso il parcheggio della sede dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e dell'impianto elettrico dei caselli idraulici di
Caldogno, Montecchio Maggiore e Dueville, Frazione Passo di Riva (VI) per l'annualità 2022 ai sensi dell'art. 36, comma
secondo, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta IMPIANTI ELETTRICI Fratelli CAROLLO snc con sede a
Caldogno (VI), a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili delle sedi
territoriali dei Geni Civili e Servizi Forestali", per l'importo globale di Euro 4.990,00, così distinto Euro 4.090,16 di
imponibile ed Euro 899,84 di IVA di legge.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- l'art. 12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni Regionali svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo
delle Unità Organizzative in esse incardinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione regionale;
- con decreto n. 308 del 02.09.2019 la Direzione Difesa del Suolo ha individuato come criterio generale gli atti ed i
provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile; tra questi rientrano tutti gli
atti ed i provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie di settore, già di competenza del Genio Civile, le cui
istruttorie ed i relativi provvedimenti sono svolti dagli uffici della medesima Unità Organizzativa;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 04 maggio 2021 è stata individuata la Direzione Uffici Territoriali per il
Dissesto Idrogeologico a capo delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;
- con nota in data 04.10.2021, n. prot. 442192, il Direttore d'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha confermato le
disposizioni contenute nel sopra citato decreto n. 308/2019 della Direzione Difesa del Suolo che individuano altresì gli atti ed i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie ed i relativi procedimenti sono svolti dagli
uffici delle Unità Organizzative, nonché le competenze allora delegate;
CONSIDERATO CHE:
- la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con propria nota del 17.02.2022, n. prot. 73479, ha messo a
disposizione alla U.O. Genio Civile di Vicenza la somma di € 25.000,00 a valere sull'esercizio corrente, sul capitolo 103378
recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali", per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni;
ATTESO CHE:
l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha innalzato da € 1.000,00 ad € 5.000,00
la soglia per la quale sussiste l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - MePA;
DATO ATTO CHE:
- sono stati richiesti n. 3 preventivi ad operatori economici esperti nel settore della manutenzione dell'impianto elettrico e
cancelli automatici, giuste note nn. prot. 146126, 146132 e 146145 del 30 marzo 2022,
- dal verbale in data 12 aprile 2022, si è constatato che alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, nessun
concorrente ha presentato il proprio preventivo;
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- sono stati richiesti ulteriori n. 5 preventivi ad operatori economici esperti nel settore della manutenzione dell'impianto
elettrico e cancelli automatici, stabilendo un diverso criterio di formulazione dell'offerta, giuste note nn. prot. 218215, 218230,
218295, 218302 e 218304 del 12 maggio 2022;
- dal verbale in data 24 maggio 2022, il Responsabile del Procedimento dà atto che il preventivo relativo al servizio di
manutenzione dell'impianto elettrico, automazione cancelli elettrici e sbarre installati presso il parcheggio della sede dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e dell'impianto elettrico dei caselli
idraulici di Caldogno, Montecchio Maggiore e Dueville, Frazione Passo di Riva (VI) - per l'annualità 2022, maggiormente
vantaggioso per l'Amministrazione Regionale è quello presentato dalla Ditta F.lli CAROLLO Snc, ancorché Ditta uscente, con
sede in Via G. Leopardi, 15 - 36030 Caldogno (VI), verso il corrispettivo degli importi indicati nel preventivo di spesa n. prot.
224321 del 17.05.2022;
CONSIDERATO CHE:
- risulta tuttavia necessario ed urgente incaricare una Ditta per la manutenzione dell'impianto elettrico, automazione cancelli
elettrici e sbarre installati presso il parcheggio della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà
Mure San Rocco, 51 a Vicenza e dell'impianto elettrico dei caselli idraulici di Caldogno, Montecchio Maggiore e Dueville,
Frazione Passo di Riva (VI);
- non si è ritenuto di applicare il principio di rotazione, in virtù, tra l'altro, delle disposizioni del punto 3.7 delle Linee Guida n.
4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Adunanza del 10.07.2019, secondo cui l'aggiudicazione
all'operatore economico uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente;
- a tal riguardo la Stazione Appaltante motiva tale scelta, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento,
nonché dell'esiguità dell'importo del servizio da effettuare;
RITENUTO CHE:
- il preventivo di spesa presentato dalla Ditta IMPIANTI ELETTRICI Fratelli CAROLLO snc si ritiene congruo ed accoglibile,
ne deriva che il servizio di manutenzione dell'impianto elettrico, automazione cancelli elettrici e sbarre installati presso il
parcheggio della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e
dell'impianto elettrico dei caselli idraulici di Caldogno, Montecchio Maggiore e Dueville, Frazione Passo di Riva (VI), viene
affidato alla Ditta IMPIANTI ELETTRICI Fratelli CAROLLO snc di Caldogno (VI), ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n.
76 del 16.07.2020, come convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020, il quale prevede che "gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016";
CONSIDERATO CHE:
risulta necessario impegnare la spesa complessiva di € 4.990,00, così distinto € 4.090,16 di imponibile ed € 899,84 di IVA di
legge, a favore della ditta IMPIANTI ELETTRICI Fratelli CAROLLO snc, Via Leopardi, 24/A - 36030 Caldogno (VI) - P.IVA
02677960243, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - articolo 14 - manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.004, esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO:
della regolarità dei versamenti INPS - INAIL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta
IMPIANTI ELETTRICI Fratelli CAROLLO snc, con scadenza in data 12.07.2022;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s,m.i.,
- il D.Lgs. n. 33/2013,
- il D.Lgs. n. 190/2014,
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
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- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;
VISTE:
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
- la L.R. Statutaria n. 1/2012,
- le LL.RR. n. 39/2001 e n. 54/2012 e s.m.i.,
- la Legge Regionale n. 36/2021 recante "Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022 2024,
- il decreto n. 19 de1 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022 - 2024;
VISTA:
la documentazione agli atti dell'ufficio U.O. Genio Civile Vicenza;
ATTESTATA
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma primo, del DL n. 76 del 16.07.2020, come convertito con Legge n. 120
del 11.09.2020, il servizio di manutenzione dell'impianto elettrico, automazione cancelli elettrici e sbarre installati presso il
parcheggio della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e
dell'impianto elettrico dei caselli idraulici di Caldogno, Montecchio Maggiore e Dueville, Frazione Passo di Riva (VI), per
l'annualità 2022, alla Ditta IMPIANTI ELETTRICI Fratelli CAROLLO snc con sede a Caldogno (VI), per l'importo di €
4.990,00, così distinto € 4.090,16 di imponibile ed € 899,84 di IVA di legge;
3. di impegnare l'importo globale di € 4.990,00, così distinto € 4.090,16 di imponibile ed € 899,84 di IVA di legge, a favore
della Ditta IMPIANTI ELETTRICI Fratelli CAROLLO snc, Via Leopardi, 24/A 36030 - Caldogno (VI) - P.IVA
02677960243, anagrafica n. 00138553, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - articolo 14 manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.004, esercizio finanziario 2022, per
l'incarico di manutenzione dell'impianto elettrico, automazione cancelli elettrici e sbarre installati presso il parcheggio della
sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza e dell'impianto elettrico
dei caselli idraulici di Caldogno, Montecchio Maggiore e Dueville, Frazione Passo di Riva (VI), per l'annualità 2022;
5. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa,
6. di stabilire che il contratto con la Ditta IMPIANTI ELETTRICI Fratelli CAROLLO snc viene stipulato in pari data del
presente provvedimento ed avrà valore fino al 31.12.2022;
7. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7
del D.Lgs. 118/2011;
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10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di inviare il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del preventivo
visto di monitoraggio, e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del visto di regolarità contabile.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 481247)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 358 del 22 giugno 2022
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione e controllo dell'impianto di videosorveglianza per l'annualità 2022
della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza. CIG:
Z2D35A34DC.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'impegno di spesa per l'annualità 2022, per il servizio di manutenzione e controllo
dell'impianto di videosorveglianza della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ubicata in Contrà Mure San
Rocco, 51 a Vicenza, ai sensi dell'art. 36, comma secondo, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della Ditta A&R
SICUREZZA di FIORE Roberto con sede a Montecchio Maggiore (VI), a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante
"manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili delle sedi territoriali dei Geni Civili e Servizi Forestali", per l'importo
globale di € 878,40, così distinto € 720,00 di imponibile ed € 158,40 di IVA di legge.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- l'art. 12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni Regionali svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo
delle Unità Organizzative in esse incardinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione regionale;
- con decreto n. 308 del 02.09.2019 la Direzione Difesa del Suolo ha individuato come criterio generale gli atti ed i
provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile; tra questi rientrano tutti gli
atti ed i provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie di settore, già di competenza del Genio Civile, le cui
istruttorie ed i relativi provvedimenti sono svolti dagli uffici della medesima Unità Organizzativa;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 04 maggio 2021 è stata individuata la Direzione Uffici Territoriali per il
Dissesto Idrogeologico a capo delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;
- con nota in data 04.10.2021, n. prot. 442192, il Direttore d'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha confermato le
disposizioni contenute nel sopra citato decreto n. 308/2019 della Direzione Difesa del Suolo che individuano altresì gli atti ed i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie ed i relativi procedimenti sono svolti dagli
uffici delle Unità Organizzative, nonché le competenze allora delegate;
CONSIDERATO CHE:
- la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con propria nota del 17.02.2022, n. prot. 73479, ha messo a
disposizione alla U.O. Genio Civile di Vicenza la somma di € 25.000,00 a valere sull'esercizio corrente, sul capitolo 103378
recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali", per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e riparazioni;
ATTESO CHE:
- con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 162 del 29 marzo 2022 è stato affidato, tra l'altro,
alla Ditta A&R SICUREZZA di FIORE Roberto di Montecchio Maggiore (VI), il servizio di manutenzione e controllo
impianto dell'impianto di videosorveglianza della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, come convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020, il quale prevede che "gli
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016";
DATO ATTO CHE:
- l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha richiesto il preventivo di spesa alla Ditta A&R SICUREZZA di FIORE
Roberto, giusta nota prot. n. 88326 del 24 febbraio 2022;
- nel termine stabilito è pervenuto il preventivo di spesa relativo all'intervento richiesto, per un importo globale di € 878,40,
così distinto € 720,00 di imponibile ed € 158,40 di IVA di legge;
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CONSIDERATO CHE:
risulta necessario impegnare la spesa complessiva di € 878,40, così distinto € 720,00 di imponibile ed € 158,40 di IVA di
legge, a favore della Ditta A&R SICUREZZA di FIORE Roberto, Via II Giugno, 4/2 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) P.IVA 03863170241, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - articolo 14 - manutenzione
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.004, esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO:
della regolarità dei versamenti INPS - INAIL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta A&R
SICUREZZA di FIORE Roberto, con scadenza in data 18.10.2022;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s,m.i.,
- il D.Lgs. n. 33/2013,
- il D.Lgs. n. 190/2014,
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;
VISTE:
- la L.R. Statutaria n. 1/2012,
- le LL.RR. n. 39/2001 e n. 54/2012 e s.m.i.,
- la Legge Regionale n. 36/2021 recante "Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024",
- la DGR n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022 2024,
- il decreto n. 19 de1 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022 - 2024;
VISTA:
la documentazione agli atti dell'ufficio U.O. Genio Civile Vicenza;
ATTESTATA
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare l'importo globale di € 878,40, così distinto € 720,00 di imponibile ed € 158,40 di IVA di legge, a favore della
Ditta A&R SICUREZZA di FIORE Roberto, Via II Giugno, 4/2 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - P.IVA 03863170241,
anagrafica n. 00173246, a valere sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - articolo 14 - manutenzione
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.004, esercizio finanziario 2022, per l'incarico di
manutenzione e controllo dell'impianto di videosorveglianza della sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure
San Rocco, 51 a Vicenza;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
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4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa,
5. di stabilire che il contratto con la Ditta A&R SICUREZZA di FIORE Roberto viene stipulato in pari data del presente
provvedimento ed avrà valore fino al 31.12.2022;
6. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della
regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7
del D.Lgs. 118/2011;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico per l'apposizione del preventivo
visto di monitoraggio, e successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del visto di regolarità contabile.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 481248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 408 del 15 luglio 2022
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Noventa Vicentina per uso igienico e assimilato
(raffrescamento allevamento avicolo). Pratica n 2067/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso igienico e assimilato (raffrescamento
allevamento avicolo) in comune di Noventa Vicentina a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA SPA
T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 08.11.2021 prot. n. 511330 del 08.11.2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.11.2021 della ditta SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA SPA, intesa ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in Comune di Noventa Vicentina (mod.
0.0317) d'acqua pubblica ad uso igienico e assimilato (raffrescamento allevamento avicolo);
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, il
D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;
VISTO il parere n. 3278/2022 in data 22/04/2022 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
VISTO il parere ai sensi dell'art.95 del T.U. 1775/1933 n. 312689 in data 14/07/22 della Direzione Difesa del Suolo e della
Costa
decreta
ART. 1 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 Salvi i diritti di terzi la Ditta SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA SPA, - Partita IVA n. 00642520233 con sede
a Verona, Via Valpantena è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di due pozzi in
località via Padovana nel Comune di Noventa Vicentina, Fg.18 mappale n. 145 mod. 0.0317 d'acqua ad uso igienico e
assimilato (raffrescamento allevamento avicolo).
ART. 3 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• i pozzi non dovranno provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi
• qualora il livello piezometrico dell'acqua dei pozzi risultasse superiore a quello del piano campagna, ai pozzi stessi
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 i pozzi dovranno essere dotati di idonei strumenti misuratori - registratori della portata
estratta ed utilizzata
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui sono ubicati i pozzi, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
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topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e
alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio
99, 30121 Venezia;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione dei pozzi dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze
in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/2006;
• la testa dei pozzi dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 4 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 5 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 6 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 7 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 481505)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 355 del 19 luglio 2022
Approvazione perizia a consuntivo e certificato di regolare esecuzione. Lavori di pronto intervento per il ripristino e
il consolidamento di opere di sistemazione idraulico-forestale in Valle dell'Acqua in località Navene nel comune di
Malcesine della provincia di Verona - Importo complessivo Euro 34.000,00 L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12 D.G.R. 809 del
23/06/20 D.G.R. 2138 del 19/12/17 D.G.R. 1855 del 29/12/21 DDDS n.380 del 15/06/2021. Esecutore lavori: Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia a consuntivo e il certificato di regolare esecuzione redatti da Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura relativi all'esecuzione di interventi di ripristino e il consolidamento di
opere di sistemazione idraulico-forestale in Valle dell'Acqua in località Navene nel comune di Malcesine della provincia di
Verona, attivati dalla Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 380 del 15/06/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la perizia a consuntivo relativa ai lavori di ripristino di opere di sistemazioni idraulico forestali
danneggiate per azione della colata detritica nella Valle dell' Acqua in comune di Malcesine (VR), redatta dal
Direttore dei lavori di Veneto Agricoltura Dr. Alberto Darderi in data 18/02/2022 per un importo complessivo di Euro
34.000,00
3. Di approvare gli atti di contabilità finale inerenti l'esecuzione dei lavori succitati per l'importo complessivo di Euro
34.000,00 e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori di Veneto Agricoltura Dr. Alberto
Darderi in data 18/02/2022, sottoscritto e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento per la parte esecutiva,
Direttore del Settore SIF Ovest di Veneto Agricoltura.
4. Di trasmettere il presente decreto alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Agenzia Veneta
per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 481506)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 356 del 19 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 UOFE 40 2020
"Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in località Digonera, in comune di
Rocca Pietore (BL)" - Importo Euro 400.000,00. Cod. unico intervento LN145-2020-558-BL-207 CIG: 8502538452 CUP: J53H20000270001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Proter S.r.l.", con sede legale a 32035 Santa
Giustina (BL), Zona Industriale, 6, codice fiscale e partita IVA: 01235830252, il I° Sal pari a €. 313.488,76 IVA 22%
compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 252 del 5.2.2021;
Contratto d'Appalto n. 17 in data 01/04/2021;
Certificato di pagamento n. 1 del 01/07/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
337
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 28/04/2022 Prot. n. 191571 con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in località Digonera, in comune di
Rocca Pietore (BL)", per un finanziamento iniziale di € 400.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
VISTO che con Decreto n. 2099 del 3.11.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
UOFE 40 2020 Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in località Digonera in
Comune di Rocca Pietore (BL);
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade,
stazione appaltante prot. 3224/2020 del 30/12/2020, alla Ditta Proter Srl, con sede legale a Santa Giustina (BL) Zona
Industriale n. 6, partita IVA e codice fiscale: 01235830252, la quale ha offerto un ribasso del 13,181% su un importo a base di
gara di € 291.881,58 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00, per un importo contrattuale di € 258.408,67 compresi gli
oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
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VISTO che con Decreto n. 252 del 5.2.2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in
oggetto, consistenti nel "Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in località Digonera
in Comune di Rocca Pietore (BL)" alla Ditta Proter Srl, con sede legale a Santa Giustina (BL) Zona Industriale n. 6, partita
IVA e codice fiscale: 01235830252;
DATO ATTO che in data 01/07/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al I^SAL
pari ad € 256.958,00 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• Decreto n. 2099 del 3.11.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 40
2020;
• Decreto n. 252 del 5.2.2021 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Proter Srl, con sede
legale a Santa Giustina (BL) Zona Industriale n. 6, partita IVA e codice fiscale: 01235830252;
• Contratto d'Appalto n. 17 in data 01/04/2021;
• Certificato di pagamento n. 1 del 01/07/2022;
• la fattura n. 4/PA del 07/07/2022 per l'importo complessivo di € 313.488,76;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Proter Srl" con sede legale a Santa Giustina (BL) Zona Industriale n. 6, partita IVA e
codice fiscale: 01235830252 dell'importo complessivo di € 313.488,76, mediante pagamento sul c/c bancario indicato
in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 256.958,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Proter Srl" con sede legale a Santa
Giustina (BL) Zona Industriale n. 6, partita IVA e codice fiscale: 01235830252, per I^ SAL relativo al prog
UOFE-40-2020 Consolidamento alveo torrente Cordevole e messa in sicurezza arginature esistenti in località
Digonera, in comune di Rocca Pietore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 4/PA del 07/07/2022 dell'importo complessivo di € 313.488,76 mediante la predisposizione
dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 256.958,00 a favore della Ditta "Proter Srl" con sede legale a Santa Giustina (BL) Zona
Industriale n. 6, partita IVA e codice fiscale: 01235830252, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 56.530,76 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
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la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 481507)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 357 del 19 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 UOFE 27 2020
"Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Cod.
unico intervento LN145-2020-558-BL-195 - Importo Euro 2.000.000,00= CIG: 850641755F - CUP: J53H20000250001
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con
sede legale in Santaracangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404, il I° Sal
pari a €. 326.453,70 IVA 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 349 del 19.02.2021;
Contratto d'Appalto n. 22 in data 09/04/2021;
Certificato di pagamento n. 1 del 01/07/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 07/07/2022 Prot. n. 303146, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)", per
un finanziamento iniziale di € 2.000.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
VISTO che con Decreto n. 2144 del 4.11.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto
UOFE 27 2020 "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore
(BL)";
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il
Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e
gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;
CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione
sopra citata;
PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade,
stazione appaltante prot. 3213/2020 del 29/12/2020, alla Ditta "Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con sede legale in
Santaracangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404, la quale ha offerto un
ribasso del 13,78% su un importo a base di gara di € 1.484.999,75 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 26.058,63, per un
importo contrattuale di € 1.306.321,46 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
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VISTO che con Decreto n. 349 del 19.02.2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in
oggetto, consistenti nella "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda in Comune di Rocca
Pietore (BL)" alla Ditta Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con sede legale in Santaracangelo di Romagna (RN), Via
dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404;
DATO ATTO che in data 01/07/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al I^SAL
pari ad € 267.585,00 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del I^ SAL:
• Decreto n. 2144 del 4.11.2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 27
2020;
• Decreto n. 349 del 19.02.2021 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Consorzio Con.Co.S.
Società Cooperativa", con sede legale in Santaracangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e
partita IVA: 04001290404;
• Contratto d'Appalto n. 22 in data 09/04/2021;
• Certificato di pagamento n. 1 del 01/07/2022;
• la fattura PA 44_22 del 11/07/2022 per l'importo complessivo di € 326.453,70;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con sede legale in Santaracangelo di
Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404 dell'importo complessivo di €
326.453,70, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 267.585,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Consorzio Con.Co.S. Società
Cooperativa", con sede legale in Santaracangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA:
04001290404, per I^ SAL relativo al prog UOFE-27-2020 Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della
frazione di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. PA 44_22 del 11/07/2022 dell'importo complessivo di € 326.453,70 mediante la
predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 267.585,00 a favore della Ditta "Consorzio Con.Co.S. Società Cooperativa", con sede legale in
Santaracangelo di Romagna (RN), Via dell'Industria, 44, codice fiscale e partita IVA: 04001290404
, per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 58.868,70 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
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5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 481508)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 358 del 19 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 UOFE 28 2020 - S.U.
20_2019: Lavori per la mitigazione del rischio idraulico e aumento della resilienza in corrispondenza degli
attraversamenti stradali sul Torrente Diebba, nei pressi della confluenza con il Lago di Santa Caterina, in Comune di
Auronzo di Cadore (BL). II Stralcio - completamento LN 145-2020-558-BL-196. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro
115.000,00 CIG 830428833F CUP J23H20000310001.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "F.lli De Prà S.p.A.", con sede legale in Ponte
nelle Alpi (BL) Viale Cadore n.69, codice fiscale 00060010253 e partita IVA 00060010253, lo 0,5% Ritenuta per Infortuni
pari a €. 620,26 IVA 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 6/2/2020;
Contratto d'Appalto N. 27 in data 15/05/2020;
Certificato di pagamento n. 2 del 10/01/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 prot. n. 106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Lavori
per la mitigazione del rischio idraulico e aumento della resilienza in corrispondenza degli attraversa-menti stradali sul
Torrente Diebba, nei pressi della confluenza con il Lago di Santa Caterina, in Comune di Auronzo di Cadore (BL)",
per un finanziamento iniziale di € 115.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data
6/2/2020 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari con
la ditta "F.lli De Prà S.p.A.", con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL) Viale Cadore n.69, codice fiscale 00060010253 e partita
IVA 00060010253, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 92.000,00
(novantaduemila/00), oneri di sicurezza compresi (€. 1.000,00) e esclusa I.V.A., sulla base di quanto concordato con la
Direzione Lavori;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 1382 del 31/08/2020, è stata liquidato il I^ SAL di €
91.400,00 IVAS esclusa;
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 310 del 21/06/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 620,26 Iva compresa;
DATO ATTO che in data 10/01/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo
LIQUIDAZIONE Ritenuta per Infortuni 0,5%, pari ad € 620,26 IVA compresa;
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VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dello 0,5% Ritenuta per Infortuni:
• verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 6/2/2020;
• Contratto d'Appalto N. 27 in data 15/05/2020;
• Certificato di pagamento n. 2 del 10/01/2022;
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 310 del 21/06/2022 con il quale si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore
credito dell'impresa pari a € 620,26 Iva compresa
• la fattura 226/FI del 13/07/2022 per l'importo complessivo di € 620,26;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "F.lli De Prà S.p.A.", con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL) Viale Cadore n.69, codice
fiscale 00060010253 e partita IVA 00060010253 dell'importo complessivo di € 620,26, mediante pagamento sul c/c
bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 508,41 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "F.lli De Prà S.p.A.", con sede legale in
Ponte nelle Alpi (BL) Viale Cadore n.69, codice fiscale 00060010253 e partita IVA 00060010253, per la Ritenuta per
Infortuni relativo al prog UOFE-28-2020 Lavori per la mitigazione del rischio idraulico e aumento della resilienza in
corrispondenza degli attraversamenti stradali sul Torrente Diebba, nei pressi della confluenza con il Lago di Santa
Caterina, in Comune di Auronzo di Cadore (BL). II Stralcio - completamento", di cui all'Ordinanza Commissariale n.
4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 226/FI del 13/07/2022 dell'importo complessivo di € 620,26 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 508,41 a favore della Ditta "F.lli De Prà S.p.A.", con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL) Viale
Cadore n.69, codice fiscale 00060010253 e partita IVA 00060010253, per la quota relativa
all'imponibile;
♦ di € 111,85 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 481510)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 362 del 20 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020 UOFE 49 2020
Realizzazione per il completamento delle opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di
Arabba in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) - Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-215 CIG:
8394881AF2 - CUP J93H20000180001 IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 400.000,00.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta "Luisetto Costruzioni s.r.l., Via Cadore, 21, 32014
Ponte nelle Alpi (BL), P.I/C.F. 00862470259, la Ritenuta per Infortunio dello 0,5% pari a €. 1.193,48 IVA compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1669 del 21/09/2020;
Contratto d'Appalto n. 163 in data 08/01/2021;
Certificato di pagamento n. 4 del 17/06/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
RICORDATA la propria nota del 11/03/2022 Prot. n.113312, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del
12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al
settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27
ottobre al 5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Realizzazione per il completamento delle opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato
di Arabba in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)", per un finanziamento iniziale di € 400.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
• VISTO che con Decreto n. 962 dell'8/7/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il
Progetto UOFE 49 2020 "Realizzazione per il completamento delle opere idraulico forestali trasversali e longitudinali
a protezione dell'abitato di Arabba (BL)";
VISTA la convenzione sottoscritta il 26/09/2019 tra il Commissario Delegato e l'ing. Gianvittore Vaccari, amministratore
unico di Veneto Acque S.p.A. in qualità di soggetto attuatore, tra l'altro anche per l'indizione e gestione delle procedure di
aggiudicazione di opere diverse;
CONSIDERATO che lo scrivente ha inteso avvalersi di Veneto Acque S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della
convenzione sopra citata;
RICHIAMATA la nota pervenuta da Veneto Acque, stazione appaltante, con Prot. n. 001/0002283, del 10/09/2020, con la
quale viene trasmessa la determina, dell'Amministratore Unico n. 48 del 10/09/2020, di aggiudicazione dell'appalto dei lavori
di "Realizzazione per il completamento delle opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di
Arabba, in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)";
PRESO ATTO che, con la determina sopra citata, Veneto Acque ha aggiudicato i lavori di cui sopra alla Ditta Luisetto
Costruzioni s.r.l., Via Cadore, 21, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.I/C.F. 00862470259, la quale ha offerto un ribasso del
11,466% su un importo a base di gara di € 208.711,25 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 11.000,00, per un importo
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contrattuale di € 195.780,04 di cui €. 184.780,04 per lavori e €. 11.000,00 per oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
VISTO che con Decreto n. 1669 del 21/09/2020 affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta Luisetto Costruzioni s.r.l., Via
Cadore, 21, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.I./C.F. 00862470259;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 1761 del 25/10/2021, è stata liquidato il I^ SAL di €
101.550,75 Iva esclusa;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 89 del 24/03/2022, è stata liquidato il II^ SAL di €.
112.987,73 Iva esclusa;
VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 296 del 15/06/2022, è stato liquidato l'importo pari ad €
6.239,71 IVA compresa relativo alla compensazione art. 1-septies D.L. 73/2021 convertito con L. 106/2021 - primo semestre
2021, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, contabilizzati nell'ambito
dell'intervento in oggetto durante il primo semestre del 2021.
PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 348 del 08/07/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito
dell'impresa pari a € 1.193,48 IVA compresa;
DATO ATTO che in data 17/06/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla
Ritenuta per Infortuni pari ad € 978,26 IVA esclusa;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortuni:
• Decreto n. 962 dell'8/7/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 49
2020;
• Decreto n. 1669 del 21/09/2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta "Luisetto
Costruzioni s.r.l., Via Cadore, 21, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.I./C.F. 00862470259;
• Contratto d'Appalto n. 163 in data 08/01/2021;
• Certificato di pagamento n. 4 del 17/06/2022;
• Decreto del Soggetto Attuatore n. 348 del 08/07/2022 con il quale si approvano gli atti di contabilità finale; il
Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore
credito dell'impresa pari a € 1.193,48 IVA compresa
• la fattura n. 132 del 13/07/2022 per l'importo complessivo di € 1.193,48;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione alla Ditta "Luisetto Costruzioni s.r.l., Via Cadore, 21, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.I./C.F.
00862470259 dell'importo complessivo di € 1.193,48, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 978,26 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Luisetto Costruzioni s.r.l., Via Cadore, 21,
32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.I./C.F. 00862470259 per compensazione prezzi al Prog. UOFE 49 2020 Realizzazione

350
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

per il completamento delle opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Arabba in
Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 132 del 13/07/2022 per l'importo complessivo di € 1.193,48 mediante la predisposizione dei
seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 978,26 a favore della Ditta Luisetto Costruzioni s.r.l., Via Cadore, 21, 32014 Ponte nelle Alpi
(BL), P.I./C.F. 00862470259 per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 215,22 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del
21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si
sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 481036)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 839 del 12 luglio 2022
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): istituzione della Rete Regionale e ulteriori determinazioni.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si propone l'istituzione della Rete Regionale della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) al fine di migliorare la qualità,
la sicurezza e l'appropriatezza degli interventi assistenziali nella prevenzione e cura della infertilità e migliorare l'efficienza dei
servizi sul territorio regionale e vengono impartite ulteriori determinazioni in merito all'attività di PMA.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'infertilità è una problematica di interesse sociale che colpisce il 15-20% della popolazione in età riproduttiva (dati OMS).
L'Organizzazione Mondiale della Sanità la riconosce da tempo come malattia in quanto in grado di alterare lo stato di salute
(inteso come lo stato di completo benessere psichico, fisico e sociale) dell'individuo.
Il severo declino demografico legato al fenomeno della denatalità ha portato a tutelare maggiormente le donne che affrontano
una gravidanza, soprattutto se in età avanzata, con conseguenti problemi di infertilità.
Il Piano Nazionale per la Fertilità del 27 Maggio 2015 propone diversi livelli di intervento sanitario-assistenziale a livello
territoriale e ospedaliero, tra i quali sono comprese le tecniche di fecondazione assistita, che hanno avuto uno straordinario
sviluppo nell'ultimo decennio.
La Regione del Veneto fin dall'anno 1999, pur in carenza di disposizioni generali nazionali, ha provveduto a dettare alcune
linee di indirizzo per l'esercizio delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita - PMA, a partire dalla deliberazione n.
2829 del 3 agosto. Altri atti giuntali poi si sono susseguiti negli anni tra i quali merita ricordare la deliberazione n. 658 del 4
marzo 2005, approvata per dare concreta attuazione alle disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la deliberazione n.
822 del 14 giugno 2011 e, per ultimo, la deliberazione n. 904 del 26 giugno 2019.
In particolare con la DGR n. 904/2019 sono state fornite le disposizioni che garantiscano un'omogenea erogazione delle
prestazioni correlate alla procreazione medicalmente assistita in tutto il territorio regionale, in linea con quanto previsto dal
D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 con il quale sono stati approvati i nuovi livelli essenziali di assistenza che comprendono anche
le prestazioni di PMA unitamente alle relative indicazioni/condizioni di erogabilità.
Ora, al fine di promuovere ulteriormente il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nella prevenzione e cura della infertilità e migliorare l'efficienza dei servizi sul territorio regionale - in linea con
quanto disposto dal vigente Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 (PSSR) e con quanto disposto dalla deliberazione n.
1863 del 29 dicembre 2021 "Modello gestionale ed organizzativo dell'area materno - infantile: dal pre-concezionale all'età
prescolare del nato" - si propone l'istituzione della Rete Regionale della Procreazione Medicalmente Assistita.
L'istituzione della Rete consente a tutti i soggetti pubblici e privati accreditati coinvolti nel percorso della PMA di contribuire
in modo attivo per perseguire la massima efficacia ed efficienza attraverso l'integrazione delle varie componenti dell'offerta.
Di seguito vengono individuati gli obiettivi della Rete:
• realizzare interventi mirati di tutela della salute riproduttiva, preservazione della fertilità, prevenzione e diagnosi
precoce della infertilità;
• tutelare il benessere riproduttivo in senso lato, comprensivo anche di diagnosi e prognosi accurate nel tempo di
patologie dell'apparato riproduttore;
• erogare un migliore servizio ai pazienti, anticipando la diagnosi di infertilità, consentendo di adottare terapie efficaci
nelle strutture adeguate (appropriatezza clinica e organizzativa) e coinvolgendo tutte le risorse tecnologiche e umane
attualmente disponibili su tutto il territorio regionale;

352
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 2 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

• gestire i problemi riproduttivi che possono richiedere il ricorso a tecniche di PMA ad alto contenuto biotecnologico
(facendo spostare le coppie o gli individui interessati solo nella parte finale del procedimento) e che riguardano non
solo le coppie infertili, ma anche i portatori/affetti da gravi patologie geniche trasmissibili, da patologie
oncopredisponenti e da patologie che di per sé o la cui cura abbia un impatto negativo sulla fertilità dei pazienti;
• condividere competenze e know-how specifici;
• favorire l'adeguamento alle innovazioni tecniche, tecnologiche e cliniche;
• gestire ed elaborare i dati sulla base delle indicazioni fornite dal registro PMA dell'Istituto Superiore di Sanità;
• monitorare gli obiettivi tramite una cabina di regia regionale con rendicontazione annuale;
• istituire all'interno del portale regionale un'area per la trasparenza dei flussi PMA per Unità Operative Complesse
(UOC) e cittadino.
La Rete Regionale nel rispetto del modello hub & spoke delineato dal Piano Socio Sanitario Regionale - PSSR,
caratterizzandosi quale Rete dei Centri di prevenzione e cura dell'infertilità, è quindi l'insieme di strutture pubbliche e private
accreditate operanti sul territorio, tra loro interconnesse.
I livelli della Rete vengono definiti come di seguito esposto:
a) Centro di Medicina della Riproduzione e Chirurgia dell'infertilità (hub Regionale)
Struttura pubblica in grado di fornire tutte le prestazioni medico-chirurgiche che attengono alla Medicina e alla Chirurgia della
Riproduzione, ivi comprese le tecniche di PMA di I, II e III livello, anche attraverso collegamenti funzionali in grado di
permettere l'erogazione dei servizi richiesti.
Presso la Regione del Veneto vengono istituiti due Centri di Medicina della Riproduzione e Chirurgia della Fertilità afferenti
rispettivamente all'Azienda Ospedale-Università di Padova e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
b) Centro di PMA (hub)
Struttura pubblica o privata accreditata in grado di fornire prestazioni medico-chirurgiche di I, II e/o III livello.
Presso la Regione del Veneto i Centri di PMA, presenti nel Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita, che
ottemperano ai requisiti di hub vengono di seguito elencati:
Azienda ULSS 1 Dolomiti: Centro di PMA Ospedale "Giovanni Paolo II"- Pieve di Cadore
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana: Centro PMA Ospedale di Conegliano
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana: Centro PMA "G. Beltrame" - Oderzo
Azienda ULSS 5 Polesana: Centro PMA - Presidio Ospedaliero S. Luca - Trecenta
Azienda ULSS 6 Euganea: Centro PMA - Ospedale di Cittadella
Azienda ULSS 7 Pedemontana: Centro PMA Ospedale di Santorso.
c) Centro di PMA di I livello (spoke)
Centro di PMA di I livello: struttura pubblica o privata accreditata in grado di fornire prestazioni mediche di I livello.
Presso la Regione del Veneto i centri di PMA presenti nel Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita che
ottemperano ai requisiti di centro di PMA di I livello (spoke) vengono di seguito elencati:
Azienda ULSS 1 Dolomiti: Ambulatorio di sterilità U.O. Ostetricia e Ginecologia- Ospedale Civile di Feltre
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana: Centro di Sterilità Ospedale di Castelfranco Veneto
Azienda ULSS 3 Serenissima Centro di Procreazione Medico Assistita- Ospedale di Dolo
Azienda ULSS 4 Veneto orientale Centro di PMA - Ospedale di Portogruaro
Azienda ULSS 9 Scaligera Centro per la fertilità di coppia- Ospedale Sacro Cuore- Don Calabria di Negrar
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d) Ambulatorio di prossimità: struttura ambulatoriale pubblica o privata accreditata con competenze multidisciplinari in grado
di fornire un inquadramento alla coppia o all'individuo con problemi riproduttivi. L'Ambulatorio di prossimità fa riferimento ai
Centri hub di prossimità (hub regionale e/o hub). In base alla dislocazione sul territorio e al numero di soggetti in età fertile ivi
residente, ciascuna Azienda Ulss può provvedere a identificare nel proprio territorio le strutture ambulatoriali di prossimità
pubbliche (ambulatori divisionali, distrettuali e consultoriali) e/o private accreditate che devono assicurare risposte appropriate
di tipo informativo e di screening sulla capacità riproduttiva e indirizzare, mediante specifici percorsi codificati all'interno della
Rete, i pazienti con un problema di infertilità sulla base di specifici protocolli.
La Rete, come sopra declinata, consente di fornire risposte qualificate inserite all'interno del percorso complessivo per la
"tutela" della fertilità, mediante interventi di prevenzione e diagnosi precoce al fine di curare le malattie dell'apparato
riproduttivo e intervenire, ove possibile, per ripristinare la fertilità naturale o adottare l'approccio corretto per poter ottenere la
gravidanza, a seconda della situazione specifica. Uno dei compiti dei nodi della Rete è anche quello di fornire un'informazione
omogenea alla coppia su tutte le opzioni riproduttive e terapeutiche, come previsto dall'art. 6 della Legge 40/2004, in modo tale
da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
Il ruolo della Rete nella prevenzione e nella diagnosi.
Compito della prevenzione primaria è la precoce identificazione e cura dei fattori di rischio associati all'infertilità, pertanto uno
degli ambiti di intervento da privilegiare da parte della Rete è rappresentato dalla prevenzione dell'infertilità, potenziando
l'offerta rivolta alla valutazione della capacità riproduttiva di giovani coppie e singoli soggetti, utilizzando strategie d'intervento
definite per i diversi target.
Ai fini della prevenzione dell'infertilità è fondamentale intervenire tempestivamente in entrambi i partner su una serie di
condizioni come, a mero titolo esemplificativo, la ridotta riserva ovarica, l'endometriosi, le infezioni del tratto genitale,
testicolopatie primarie e la preservazione della fertilità nei pazienti oncologici ed in quelli affetti da patologie che, di per sè o
per le cure previste, riducono la possibilità di concepire naturalmente.
Va garantita non solo una diagnosi precoce di questa condizione nelle coppie infertili, ma anche un progetto che abbia il valore
aggiuntivo di promuovere la consapevolezza sulla salute riproduttiva e, sulla popolazione che lo richieda, uno screening della
capacità riproduttiva con informazioni sulla strategia più opportuna per ottenere la gravidanza a seconda della situazione
specifica e/o dove necessario l'applicazione di tecniche di preservazione della fertilità mediante crioconservazione di gameti o
di tessuto gonadico.
Il ruolo degli Ambulatori di prossimità e dei centri di PMA di I livello nella Rete (spoke).
L'integrazione tra spoke e hub è necessaria ed importante alla luce del fenomeno ingravescente della denatalità, la cui
prevenzione impone di agire in maniera capillare a livello del territorio.
Considerato quanto sopra riportato, gli ambulatori di prossimità, distribuiti sul territorio, hanno il compito di selezionare i
pazienti che dovranno accedere ai Centri hub e ai Centri hub regionali. Nell'ambulatorio di prossimità, ove si effettuano i primi
accessi delle coppie, deve essere effettuato un iniziale percorso diagnostico delle cause di infertilità, nonché un supporto
terapeutico, nel rispetto di una tempistica adeguata per la coppia, nel caso in cui tali cause siano rimovibili, così da favorire
l'insorgenza della gravidanza spontanea. E' sempre necessario tenere a mente che l'efficacia delle tecniche di PMA è
strettamente correlata con l'età della partner femminile e con la durata dell'infertilità.
La domanda per la cura della infertilità si caratterizza per essere diffusa, talvolta complessa e sempre ad alto impatto emotivo.
In questo senso il bisogno assistenziale chiede risposte che abbiano le seguenti caratteristiche:
• tempestività ed omogeneità
• elevata integrazione professionale
• appropriatezza e qualità diffusa
• percorsi assistenziali condivisi e caratterizzati dalla "presa in carico" e dalla continuità di cura, limitando gli
spostamenti dei cittadini (territorio-prossimità)
• disponibilità all'eccellenza e all'innovazione.
I principali obiettivi degli ambulatori di prossimità a livello territoriale che vanno a costituire la Rete Regionale per la
Prevenzione e la Cura dell'infertilità sono:
• realizzare le condizioni organizzative ed assicurare le competenze adeguate per una gestione consapevole della
fertilità (prevenzione)
• attivare una vera e propria prevenzione della infertilità, mediante una valutazione di giovani coppie e singoli soggetti
per poter fornire indicazioni al fine di ottenere una gravidanza
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• identificare precocemente la diagnosi di infertilità e fornire una gestione consapevole della fertilità (prevenzione)
• adottare terapie efficaci nelle strutture adeguate (appropriatezza clinica e organizzativa)
• prendere in carico ed accompagnare nel percorso il paziente e la coppia già a livello ambulatoriale
• garantire sinergie per il miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni.
Il ruolo dei Centri di PMA di I livello è quello di eseguire tutto il percorso diagnostico dell'infertilità di coppia, nonché le
tecniche di PMA di I livello.
Il ruolo dei Centri di PMA (hub)
Il ruolo dei Centri hub è quello di eseguire tutto il percorso diagnostico dell'infertilità di coppia nonché le tecniche di PMA di I,
II, III livello omologhe ed eterologhe e la crioconservazione dei gameti ai fini della preservazione della fertilità, anche
attraverso collegamenti funzionali.
Il ruolo dei Centri di Medicina della Riproduzione e Chirurgia della Fertilità nella Rete (hub regionali) è quello di eseguire
tutte le prestazioni mediche e chirurgiche specifiche della fertilità inclusive di tecniche di PMA omologa e eterologa, nonché la
preservazione della fertilità in pazienti a rischio, come ad esempio i pazienti oncologici, anche attraverso collegamenti
funzionali. Gli hub regionali devono garantire la diagnosi genetica preimpianto (PGD) anche attraverso collegamenti funzionali
secondo le indicazioni declinate nell'Allegato C, elaborato dalla Direzione Programmazione Sanitaria con il supporto di esperti
in materia di PMA. A questi Centri compete anche la raccolta di tessuto gonadico prelevato a scopo di preservazione della
fertilità, in considerazione del fatto che tale pratica clinica è riservata principalmente ai pazienti in fase prepubere e che tale
pratica richiede delle competenze specifiche ed una organizzazione che sia in grado di rispondere alle tempistiche di
emergenza previste in questi casi.
La prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di farmaci indicati per il trattamento dell'infertilità femminile e
maschile è soggetta alla nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA n. 74 (attualmente in vigore nell'ultima versione
modificata con Determina AIFA n. 1334/2018), che richiede la stesura di un Piano Terapeutico-PT specialistico. Tale PT
specialistico, aggiornato da ultimo con Decreto del Direttore della Direzione Farmaceutica Protesica Dispositivi Medici n.45
del 7.8.2020, ai fini della rimborsabilità in SSN, può essere compilato esclusivamente dai centri individuati dalla Regione del
Veneto, elencati nella delibera di Giunta regionale n. 1451 del 8.10.2018 e successivi aggiornamenti.
Con suddetta delibera sono state altresì confermate le autorizzazioni alla prescrizione a carico SSN del previsto PT per i
farmaci della Nota AIFA 74 (attualmente in vigore nell'ultima versione modificata con Determina AIFA n. 1334/2018), ai
centri privati, con revisione delle stesse alla luce del risultato del monitoraggio periodico e della verifica del rispetto delle
regole di prescrivibilità ed appropriatezza di cui alle indicazioni regionali - recepite con decreto del Direttore Generale Area
Sanità e Sociale n. 34 del 13.4.2016 "Linee di indirizzo regionale per l'impiego delle gonadotropine nella procreazione
medicalmente assistita" -, che saranno svolti dai Nuclei Aziendali di Controllo (NAC) di cui all'Allegato O della dgr n. 2174
del 23.12.2016 ad oggetto "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata
con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.".
In considerazione del fatto che la Rete regionale della PMA è costituita da soggetti pubblici e privati accreditati, con il presente
atto, si propone di limitare la possibilità di prescrivere i farmaci in Nota AIFA 74 (attualmente in vigore nell'ultima versione
modificata con Determina AIFA n. 1334/2018), a carico SSN, unicamente ai i soggetti ricompresi nella Rete uniformando così
i percorsi di erogazione delle prestazioni farmaceutiche a quelle delle prestazioni sanitarie, e si propone altresì che tale
disposizione si applichi dopo 12 mesi dalla data di approvazione della presente delibera.
Pertanto, trascorsi i 12 mesi, quanto previsto dalla dgr n. 1451/2018 in relazione ai centri privati, è da intendersi superato. I
centri privati non ricompresi nella rete regionale che erogano prestazioni di PMA, potranno continuare a prescrivere le terapie
necessarie esclusivamente con oneri a carico del paziente nel rispetto delle regole di prescrivibilità definite da AIFA.
Di seguito vengono indicati i tre livelli di intensità di cure della PMA.
I LIVELLO (specialistica ambulatoriale) non comporta il ricorso a interventi chirurgici né a procedure invasive e prevede
l'effettuazione di tecniche di inseminazione in cicli naturali o con induzione della crescita follicolare multipla ed eventualmente
la crioconservazione degli spermatozoi.
II LIVELLO (chirurgia ambulatoriale) prevede interventi e procedure invasive, anche in sedazione profonda, ma senza il
ricorso ad anestesia generale, per l'effettuazione, oltre a quanto indicato per il I livello, di: prelievo ovocitario ecoguidato e
fecondazione in vitro con trasferimento in utero degli embrioni (FIVET, ICSI), prelievo degli spermatozoi dal tratto genitale
maschile (prelievo percutaneo- MESA e PESA- o biopsia testicolare), crioconservazione/criopreservazione di gameti femminili
e maschili e di embrioni, banca di gameti ed embrioni, test genetico preimpianto.
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III LIVELLO (chirurgia con ricovero) prevede interventi e procedure invasive anche in anestesia generale per l'effettuazione,
oltre a quanto indicato per il I e II livello, di interventi chirurgici complessi quali microTESE o tecniche di II livello in pazienti
con patologie associate, nonché il prelievo di tessuto gonadico per la preservazione della fertilità.
Criteri di accesso alle tecniche di PMA e applicazione delle relative tecniche
Vengono indicati nell'Allegato A, elaborato dalla Direzione Programmazione Sanitaria con il supporto di esperti in materia di
PMA, parte integrante del presente atto.
Formazione e aggiornamento del personale
L' expertise degli operatori dei Centri è a carico del Responsabile del Centro stesso ed è basata sul volume e sulla tipologia di
attività gestita, con particolare riguardo a:
• partecipazione a corsi di formazione ECM aventi per oggetto la PMA (non inferiore al 50% dei crediti ECM triennali)
• partecipazione a meeting collegiali (interdisciplinari) di revisione dei casi clinici
• partecipazione ad AUDIT annuale.
Il Responsabile del Centro deve garantire che gli operatori mantengano e aggiornino le proprie competenze con cadenza
annuale anche tramite la partecipazione all'attività clinica dei Centri hub di riferimento per almeno due settimane all'anno. Tale
attività nel Centro hub di riferimento deve essere certificata tramite una breve relazione firmata dal Responsabile del Centro
hub dove è avvenuto il training.
Standard di risorse umane
Vengono indicati nell'Allegato B, elaborato dalla Direzione Programmazione Sanitaria con il supporto di esperti in materia di
PMA, parte integrante del presente atto.
Per quanto riguarda i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio si rinvia alla deliberazione n. 658 del 4 marzo
2005.
Cabina di Regia
Si prevede l'istituzione di una Cabina di Regia, con il compito di verificare e di monitorare le azioni predisposte per la
promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nella
prevenzione e cura della infertilità; in particolar modo, per quanto riguarda l'appropriatezza, ha il compito di valutare possibili
criticità che possono insorgere nell'eventualità di casi peculiari non strettamente aderenti alle indicazioni per l'accesso a
metodiche di Diagnosi Genetica Preimpianto (PGD). La Cabina di Regia ha, inoltre, il compito di verificare e di monitorare le
azioni predisposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sul territorio regionale nonché di valutare dal punto di vista
qualitativo i Centri, con l'obiettivo di favorire l'individuazione di opportunità di miglioramento e fornire un supporto alle
strutture per il corretto adempimento delle indicazioni contenute nelle normative di riferimento. Compito della Cabina di Regia
è anche il monitoraggio dei volumi di attività, l'identificazione e monitoraggio degli indicatori di processo e di esito, il
monitoraggio della riduzione delle liste d'attesa e delle movimentazioni regionali, la valutazione dell'expertise dei Responsabili
dei Centri.
La Cabina di Regia Regionale, di durata triennale, rinnovabile, è composta da:
• il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto o suo
delegato
• n. 3 Ginecologi con almeno cinque anni di esperienza documentata in Medicina della Riproduzione
• n. 1 Biologo embriologo con almeno 2 anni di esperienza documentata in embriologia clinica
• n. 1 ostetrica/infermiera
Inoltre la cabina di regia può avvalersi di ulteriori professionalità quando ritenuto necessario.
Si incarica il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di procedere, con proprio decreto, alla nomina dei componenti la
Cabina di Regia.
Inoltre, si propone di approvare la classificazione e i criteri per la Diagnosi Genetica Preimpianto (PGD), così come riportato
nell'Allegato C, elaborato dalla Direzione Programmazione Sanitaria con il supporto di esperti in materia di PMA, parte
integrante del presente atto.
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Infine, per quanto non disposto con il presente provvedimento si rinvia alla dgr n. 904/2019.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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;
VISTA la legge 19 febbraio 2004 n. 40;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017;
VISTO il Piano socio sanitario regionale 2019-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 14 giugno 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1451 del 8.10.2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 28 giugno 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1863 del 29 dicembre 2021;
VISTO l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'istituzione della Rete regionale della Procreazione Medicalmente Assistita, così come in premessa
riportato;
3. di approvare i criteri di accesso alle tecniche di PMA e applicazione delle relative tecniche così come riportato
nell'Allegato A, elaborato dalla Direzione Programmazione Sanitaria con il supporto di esperti in materia di PMA,
pare integrante del presente atto;
4. di approvare gli standard di risorse umane così come riportato nell'Allegato B, elaborato dalla Direzione
Programmazione Sanitaria con il supporto di esperti in materia di PMA, parte integrante del presente atto;
5. di approvare la classificazione e i criteri per la Diagnosi Genetica Preimpianto (PGD), così come riportato
nell'Allegato C, elaborato dalla Direzione Programmazione Sanitaria con il supporto di esperti in materia di PMA,
parte integrante del presente atto;
6. di limitare la possibilità di prescrivere i farmaci in Nota AIFA 74 (attualmente in vigore nell'ultima versione
modificata con Determina AIFA n. 1334/2018), a carico del Servizio Sanitario Nazionale, unicamente ai i soggetti
pubblici e privati accreditati ricompresi nella Rete regionale della Procreazione medicalmente Assistita, modificando
quanto previsto dalla dgr n. 1451/2018;
7. di stabilire che quanto previsto al punto 6 decorra dopo 12 mesi dalla data di approvazione del presente atto;
8. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di procedere, con proprio decreto, alla nomina dei
componenti la Cabina di Regia come descritti nelle premesse;
9. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici
dell'esecuzione del presente atto, per le parti di rispettiva competenza;
10. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR n. 839 del 12 luglio 2022

pag. 1 di 1

Criteri di accesso alle tecniche di PMA e applicazione delle relative tecniche
Vengono di seguito indicati i criteri di inclusione alle tecniche di PMA.
Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:
• quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione
• ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico
• ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico
• quando il tempo anagrafico e/o biologico a disposizione per concepire è ridotto
• a coppie portatrici o con partner affetto da patologie genetiche trasmissibili
• a coppie sierodiscordanti
• a coppie nelle quali uno dei due partner abbia eseguito preservazione della fertilità per patologie
oncologiche e/ o iatrogene
• a soggetti affetti da patologia con impatto negativo sulla fertilità, o la cui cura abbia un impatto negativo
sulla fertilità, tipo, a mero titolo esemplificativo, endometriosi, patologie cistiche dell’ovaio, mutazione del
gene BRCA e/o mutazioni geniche oncopredisponenti, malattie autoimmuni, mosaicismi, altro
• a giovani pazienti in età fertile affetti da malattie oncologiche il cui trattamento abbia un impatto negativo
sulla fertilità.
Vengono di seguito indicati i criteri di esclusione alle tecniche di PMA.
Stante le scarsissime probabilità di successo di un trattamento di PMA omologa dopo i 46 anni, come
evidente anche dai dati pubblicati annualmente sul sito di ISS, se ne deduce che oltre questa fascia di età
hanno molto più peso i rischi legati alle tecniche rispetto ai benefici.
In considerazione del peso dei rischi rispetto ai benefici nelle pazienti over 46 l’accesso alla PMA è precluso
in presenza di fattori di rischio concomitanti quali:
• Fumo di sigaretta ≥ 10 sigarette/die
• BMI ≥ 30
• AMH ≤ 0.5 con AFC≤ 5, precedenti tentativi di FIVET con recupero di ≤ 3 ovociti maturi
• Abuso di alcoolici e/o sostanze stupefacenti
• Malattie sistemiche croniche con impatto negativo sulla salute riproduttiva della paziente come, a mero
titolo esemplificativo, dislipidemie, insulino-resistenza e/o diabete, malattie autoimmuni, pregressi TEV e/o
fattori di rischio per TEV, epilessia, epatopatie, colelitiasi, fibrosi cistica
• Pazienti affette da patologie croniche che mettano a rischio la salute materna, salvo la presenza di un nulla
osta da parte dello specialista.
Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
a. gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b. consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 40/2004. Sono consentite le
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano gameti
maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente.
Un’anamnesi approfondita e una accurata valutazione clinica rappresentano il primo passo di rilievo
nell’ambito del primo colloquio con la coppia infertile/sterile. Durante questa fase, infatti, può emergere una
specifica causa di infertilità/sterilità.
Le cause di infertilità/sterilità devono essere ricercate in modo sistematico, efficace e devono essere
identificati tutti i fattori rilevanti senza che questo comporti un allungamento dei tempi di trattamento tale da
ridurre le possibilità di successo.
Inoltre, si raccomanda un’attenta valutazione clinica del rapporto rischi-benefici con particolare riferimento
alle complicanze ostetriche, alle potenziali ricadute neonatologiche e ai potenziali rischi per la salute della
donna. Al riguardo, come previsto all’art. 6, comma 4 della legge n. 40/2004, il medico responsabile della
struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi
di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
Il percorso e la durata degli accertamenti devono tenere conto delle aspirazioni della coppia, dell’età della
donna e del partner, della durata dell’infertilità/sterilità e dei dati personali emersi dall’anamnesi e
dall’esame obiettivo.
Deve essere compilata una scheda clinica, contenente le valutazioni e i dati pertinenti della coppia, che sarà
conservata a cura del centro.
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DGR n. 839 del 12 luglio 2022
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STANDARD DI RISORSE
1. Centro di Medicina della Riproduzione e Chirurgia della Fertilità
Volume di attività: tendere ad almeno 500 procedure/anno, 100 procedure chirurgiche/anno di laparoscopia
e/o isteroscopia per diagnosi e terapia dell’infertilità.
a. n. 1 Responsabile Clinico del Centro dedicato, laureato in Medicina e specialista in Ginecologia ed
Ostetricia, con almeno 5 anni di esperienza documentata in Medicina della Riproduzione;
b. n. 1 Responsabile del Laboratorio di Embriologia laureato in Biologia o Biotecnologie, dedicato con
almeno due anni di esperienza documentata in un laboratorio di PMA;
c. almeno n. 3 Medici dedicati o n. 4 non dedicati, oltre il Responsabile Clinico del Centro, in possesso
del titolo di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, e con esperienza nel settore della medicina
della riproduzione e della endocrinologia ginecologica, di cui almeno uno con comprovata
esperienza in chirurgia della fertilità (se non già presente nelle risorse della UOC Ginecologia);
d. almeno n. 3 Biologi, oltre il Responsabile del Laboratorio di Embriologia, laureati in Biologia o
Biotecnologie, con almeno 2 anni di esperienza documentata in un laboratorio di PMA;
e. almeno 1 tecnico di laboratorio biomedico;
f. almeno n. 5 unità di personale di comparto dedicato alla PMA (di cui almeno 3 ostetriche);
g. almeno n. 1 consulente medico specialista in Endocrinologia con “competenze certificate in
Andrologia”;
h. almeno 1 consulente medico specialista in Urologia;
i. almeno n. 1 consulente Psicologo;
j. almeno n. 1 consulente Anestesista a disposizione, facente parte del pool di anestesisti in servizio
presso l’area materno-infantile;
k. almeno n. 1 consulente medico specialista in genetica.

2. Centri di PMA di II e III livello (hub)
Volume di attività: almeno 100 procedure/anno.
a. n. 1 Responsabile Clinico del Centro, laureato in Medicina e specialista in Ginecologia ed Ostetricia,
con almeno 5 anni di esperienza documentata in Medicina della Riproduzione;
b. n. 1 Responsabile del Laboratorio di Embriologia dedicato, laureato in Biologia o Biotecnologie con
almeno due anni di esperienza documentata in un laboratorio di PMA;
c. almeno n. 1 medico dedicato o n. 2 non dedicati, in possesso del titolo di specializzazione in
Ginecologia ed Ostetricia e con esperienza nel settore della medicina della riproduzione e della
endocrinologia ginecologica;
d. almeno n. 1 Biologo dedicato, laureato in Biologia o biotecnologie, con almeno 2 anni di esperienza
documentata in un laboratorio di PMA;
e. almeno n. 3 unità di personale di comparto dedicato alla PMA (preferibilmente almeno 2 ostetriche);
f. almeno 1 tecnico di laboratorio biomedico;
g. almeno n. 1 consulente medico specialista in Endocrinologia con “competenze certificate in
Andrologia”;
h. almeno 1 consulente medico specialista in Urologia;
i. almeno n. 1 consulente Psicologo;
j. almeno n. 1 consulente Anestesista a disposizione, facente parte del pool di anestesisti in servizio
presso l’area materno-infantile;
k. almeno n. 1 consulente medico specialista in genetica.
3. Centri di PMA di I livello (spoke)
Almeno 50 procedure anno.
a. n. 1 Responsabile Clinico del Centro, laureato in Medicina e specialista in Ginecologia ed Ostetricia,
con almeno 5 anni di esperienza documentata in Medicina della Riproduzione;
b. n. 1 Biologo, laureato in Biologia o biotecnologie, con almeno due anni di esperienza documentata in
un laboratorio di PMA;
c. n. 1 tecnico di laboratorio biomedico;
d. n. 1 unità di personale di comparto dedicato alla PMA (preferibilmente un’ostetrica);
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e. n. 1 consulente psicologo;
f. Almeno n. 1 consulente medico specialista in Endocrinologia con “competenze certificate in
Andrologia”.
4. Ambulatori di prossimità (spoke)
a. n. 1 Responsabile clinico dell’Ambulatorio (anche a tempo parziale), laureato in Medicina e
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia;
b. Almeno n. 2 unità di personale di comparto dedicato (preferibilmente almeno un’ostetrica);
c. n. 1 consulente medico specialista in Endocrinologia con “competenze certificate in Andrologia” e/o
un consulente medico specialista in Urologia;
d. collegamenti funzionali con Centri hub per altri consulenti.
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Classificazione e i criteri per la Diagnosi Genetica Preimpianto (PGD)
L’effettuazione del test PGD richiede competenze tecniche e tecnologiche estremamente avanzate sia per il
Centro PMA che esegue la parte embriologica, che per il laboratorio di Genetica Molecolare che esegue la
parte diagnostica; per tale motivo, il laboratorio di genetica molecolare deve rispettare gli standard strutturali
e tecnologici dettati dalle Raccomandazioni internazionali (ESHRE, 2020), nonché gli standard qualitativi
previsti dalla normativa vigente. La Regione del Veneto individua quali centri di erogazione della PGD i
Centri dell’Azienda Ospedale-Università di Padova e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona.
I Centri hub Regionali, tramite apposita Commissione Medica composta da due ginecologi esperti in PMA e
dal medico genetista consulente del Centro, stabiliscono l’opportunità e la fattibilità per la coppia di eseguire
la PGD. In questo modo, i Centri hub Regionali garantiscono l'accesso alle metodiche di PGD secondo i
“Percorsi PGD Veneto” gestendo la coppia per l'intero percorso.
La PGD viene classificata in base alla sua indicazione clinica, ovvero:
PGD-M: finalizzata alla diagnosi di malattie monogeniche, siano esse autosomiche dominati, recessive o Xlinked. E' possibile eseguire tale tecnica diagnostica qualora sia nota la causa molecolare della malattia
genetica e/o il fenotipo biochimico sia univoco. La fattibilità tecnica di tale diagnostica deve essere accertata
in fase di studio preliminare (set-up) dal genetista. La PGD-M include sempre la contemporanea verifica del
cariotipo embrionario, al fine di fornire una informazione sullo stato di salute dell'embrione il più completa
possibile.
PGD-SR: finalizzata alla diagnosi delle alterazioni cromosomiche derivanti da uno sbilanciamento di una
anomalia cromosomica già nota in uno dei partner (traslocazione bilanciata, inversione, microdelezioni,
microduplicazioni, etc...). La fattibilità tecnica di tale diagnostica deve essere accertata in fase di studio
preliminare dal genetista.
PGD-A: finalizzata allo screening delle aneuploidie (anomalie cromosomiche numeriche) principalmente
collegate ad età materna avanzata (>35 anni), poliabortività (più di 2 aborti spontanei), e ripetuti falliti
impianti (> 3 transfer di embrioni non diagnosticati). E' riservata alla coppia che, pur non essendo portatrice
di malattia genetica trasmissibile, richiede la verifica dello stato di salute dell'embrione, in relazione ad
aneuploidie, come trisomia 13, 18, 21, trisomie/monosomie correlate al cromosoma x o y, e dunque
presentano un alto rischio di procreare figli con gravi malformazioni, malattie cromosomiche o elevato
rischio di aborto spontaneo.
La Regione del Veneto garantirà alle coppie l’accesso alla PGD-M e PGD-SR per tutte le patologie che ne
trovino l’indicazione, previa consulenza genetica presso il Centro PMA.
L’erogazione della PGD-A trova le seguenti indicazioni esclusive: ripetuti fallimenti di impianto,
poliabortività e mosaicismi. L’opportunità di utilizzare tale metodica verrà di volta in volta valutata dalla
Commissione medica degli hub regionali.
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(Codice interno: 482140)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 912 del 26 luglio 2022
Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della
disabilità. Deliberazione nr. 63/CR/2022.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, acquisito il parere favorevole della quinta Commissione consiliare, allinea ai LEA ex DPCM 2017 le rette
delle unità di offerta delle Centro Diurno di cui alla DGR n. 740/2015, incrementandole complessivamente. Rimodula ed
aggiorna le impegnative di rilievo sanitario delle unità di offerta delle Comunità Alloggio di cui alla DGR n.1673/2010, con la
riduzione a due livelli di assistenza e conseguente rideterminazione degli standard assistenziali. Su queste premesse viene
incardinato un più profondo lavoro di applicazione dei contenuti del PSSR 2019-2023 atto ad aggiornare la definizione: della
classificazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA, l'aggiornamento del contenuto abilitativo assistenziale, la
determinazione e articolazione della retta tipo, i nuovi standard funzionali relativi alle unità di offerta di cui alla DGR n.
84/2007 e la nuova programmazione sulla filiera dei servizi area disabilità regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto si pone l'obiettivo di promuovere in modo specifico e organico lo sviluppo dei servizi per le persone
con disabilità (PcD) in età adulta e con limitazioni derivanti da disturbi del neuro sviluppo e in modo particolare con diagnosi
di disabilità intellettiva e autismo.
Questo impegno deriva innanzitutto dal riconoscimento della sostanziale condizione di vulnerabilità e fragilità di questo
gruppo di persone in termini di salute, opportunità di sviluppo, inclusione sociale e lavorativa, documentata in modo
incontrovertibile dalla letteratura scientifica di settore a livello internazionale e nazionale nonché espressione del sentire
comune degli operatori e preoccupazione costante delle famiglie.
Questo impegno, sostenuto dai principi affermati nella Legge 104/1992 si è fatto ancor più necessario dopo l'approvazione
della Legge 18/2009 di ratifica della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità che richiede ai governi
nazionali, ma a cascata, per le specifiche competenze, a tutte le amministrazioni regionali, di fare proprio l'impegno a ridurre la
diseguaglianza tra le PcD e il resto della popolazione e che proprio nel caso di persone con disturbi del neuro sviluppo rischia
di trasformarsi in discriminazione.
L'approvazione della Legge 112/2016 e l'impegno attuativo regionale avviato con la DGR 2141/2017 prefigurano un sistema
per l'abitare fuori dai modelli tradizionali di residenzialità assistita, rimettono al centro dell'agenda politica e tecnica l'obiettivo
di chiudere definitivamente la stagione della istituzionalizzazione e dei servizi segreganti e impongono lo sviluppo di una
nuova generazione di risposte organizzative, professionali e tecniche.
La legge quadro di riforma del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, Legge 328/2000, al Capo V, prevede che
il sistema integrato si realizzi mediante interventi per le persone anziane e disabili volti a favorire la permanenza a domicilio,
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché l'accoglienza e la
socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di
limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio. La norma all'art. 14 definisce i "Progetti individuali per le persone
disabili" come strumento per l'integrazione, ancorato a strumenti di valutazione diagnostico-funzionale, di definizione del
Profilo di funzionamento, con indicazione delle prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale.
Anche il Piano nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021-2023 porta un ulteriore contributo nella definizione delle
risorse attivabili per le PcD introducendo i Livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale (LEPS), concetto ripreso anche
dalla Legge 234/2021 che all'art. 1 comma 170 lett. f), identifica quale LEPS, il potenziamento dei progetti per il Dopo di Noi e
per La Vita Indipendente.
In linea con il quadro normativo sopra descritto la Regione del Veneto fonda la presa in carico globale della persona con
disabilità e della sua famiglia su un processo organizzativo a rete e multilivello basato sulla valutazione multidimensionale
fatta attraverso le Unità di valutazione multimensionale distrettuale (UVMD), disciplinate dalla DGR 4588/2007. L'UVMD
costituisce lo strumento in grado di progettare interventi integrati aderenti ai bisogni delle persone con disabilità grazie al
coinvolgimento di un team multidisciplinare che prevede la presenza fissa del Direttore di Distretto socio sanitario, del medico
di medicina generale (MMG) e dell'assistente sociale del comune di residenza oltre che della persona stessa. A supporto della
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valutazione multidimensionale dei bisogni socio assistenziali, sanitari e sociali della persona viene utilizzata la Scheda di
valutazione multidimensionale della disabilità (SVaMDi), introdotta con la DGR 1804/2014. I profili di gravità e di
funzionamento esitati dalle valutazioni, costituiscono lo strumento per la costruzione del progetto personalizzato e per la
definizione delle soglie di accesso alla rete dei servizi socio sanitari regionali in quanto correlati con i livelli assistenziali
previsti dalla programmazione regionale.
Infine, l'approvazione a livello nazionale della legge delega sulla disabilità (L. 227/2021), riforma prevista anche all'interno del
PNRR, apre ad una stagione di evoluzione complessiva del sistema di protezione e promozione per le persone con disabilità.
Per tutte queste ragioni in questo particolare momento storico è volontà dell'amministrazione regionale dare un ulteriore
impulso allo sviluppo del sistema delle risorse a disposizione delle PcD attraverso una collaborazione con le PcD, con le loro
famiglie, con i servizi e con la partnership degli Enti Gestori Accreditati Istituzionalmente, facendo leva su un grande
potenziale di sviluppo, su una significativa coesione sociale e rete di relazioni che possono senz'altro generare un processo
virtuoso di miglioramento qualitativo del welfare regionale.
Il confronto con i rappresentanti degli Enti Gestori Accreditati sviluppatosi nel 2022, a partire dall'incontro del 16 febbraio, ha
consentito di analizzare i livelli di risposta garantiti dalle Unità di offerta per persone con disabilità in relazione all'evoluzione
dei bisogni e alla luce delle conseguenze provocate dalla crisi pandemica degli ultimi anni e dalle incognite dell'attuale
congiuntura economica. Gli approfondimenti hanno evidenziato l'opportunità di un superamento della frammentarietà del
sistema valorizzando un approccio di "filiera dei servizi" in una prospettiva di ri-qualificazione del sistema di erogazione delle
risposte e degli strumenti di valutazione della condizione di disabilità delle persone. I principi della continuità nella presa in
carico e di appropriatezza posti alla base del PSSR 2019 - 2023 approvato con L.R. 48/2018 faticano ad essere rispettati nel
vincolo di un sistema "a silos" che separa le singole unità di offerta. Affrontare la sfida dei diritti, dell'inclusione e della qualità
di vita rende immediata la necessità di pensare in maniera dinamica ad "una pluralità" di modelli di servizio e setting abilitativi
legati alla natura e alle caratteristiche delle persone con disabilità, congegnati per quanto possibile in una "filiera" flessibile
capace di sostenere i progetti personalizzati che variano durante i percorsi di vita. La comunità locale può e deve essere il vero
fulcro e scenario per pensare e costruire un sistema a rete di servizi che renda concreta la prospettiva dell'inclusione offrendo
risposte sempre migliori alle aspettative delle PcD e delle loro famiglie.
La costruzione di una nuova sostenibilità del sistema dei servizi per la disabilità nel Veneto identifica un percorso che va
strutturato a partire dalle risorse e dalle competenze professionali oggi attive a livello regionale. Per questo, rimandata ai
contenuti dell'Allegato A la descrizione dell'attuale sistema di Unità di offerta (UdO) e delle caratteristiche dell'utenza in essi
accolta, con il presente atto si interviene per realizzare un fondamentale allineamento della componente sanitaria definita dai
Livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEA) così come definiti dall'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017 che
interessano le risorse sanitarie per i servizi di Centro Diurno e di Comunità Alloggio. Con questa scelta la Regione del Veneto
intervenendo a partire dal 01/01/2022 esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario intende creare le giuste condizioni per un
lavoro sulla retta complessiva dei servizi che coinvolga anche i Comuni.
Con il presente atto si prevedono modifiche a partire dal 01/01/2022 per la quota di rilievo sanitario che, in via immediata per i
Centri Diurni e progressiva per le Comunità Alloggio, sostituiranno i LEA del DPCM 2001 (DGR 3972/2002) con i LEA ex
art. 34 del DPCM 2017. L'allineamento progressivo ai Lea per le comunità alloggio andrà coordinato con quanto previsto dalla
DGR 1103/2019 intervenuta sugli standard delle altre Unità di offerta della residenzialità disabili (RSA e CR).
Per i servizi Centri Diurni si tratta di un incremento complessivo della retta del 8,3%, che lascia invariata la quota di rilievo
sociale a carico dei Comuni ed interviene esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario.
Centri Diurni
DGR 740/2015
Vecchio LEA DPCM 2001;
DGR 3972/02
Basso (3° livello)
Medio (2° livello)
Alto (1° livello)
Nuovo LEA DPCM 2017
Basso (3° livello)
Medio (2° livello)
Alto (1° livello)

Retta Totale

Quota di rilievo sanitario
competenza Regione

Quota di rilievo sociale
competenza Comuni

100%

67,5%

32,5%

€ 61,00
€ 83,50
€ 121,00
100%
€ 66,10
€ 90,47
€ 131,10

€ 41,18
€ 56,36
€ 81,68
70%
€ 46,27
€ 63,33
€ 91,77

€ 19,82
€ 27,14
€ 39,32
30%
€ 19,82
€ 27,14
€ 39,32

Per i servizi Comunità Alloggio, non essendo ancora definita una "retta tipo" di riferimento regionale complessiva ed applicata
in tutto il territorio, l'intervento avverrà esclusivamente in riferimento alla quota di rilievo sanitario riconosciuta. In armonia
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con il concetto espresso dai nuovi LEA (DPCM 2017) si introduce un superamento delle tre quote sanitarie in favore di un
sistema a due quote con adeguamento del III livello da 34,98 euro a 38 euro, del II livello da 49 euro a 60 euro e del I livello
da 56 euro a 60 euro.
Al fine di allineare le conseguenze di questa modifica sugli standard assistenziali con decreto dirigenziale del Dirigente della
Direzione dei servizi sociali sarà attivato un Gruppo di Lavoro che entro la fine del 2022 provveda ad adeguare gli standard
assistenziali al nuovo sistema verificando anche l'adeguatezza del cut off definiti con Decreto del Direttore Area sanità e
sociale n. 18 del 22 gennaio 2015. Il gruppo di lavoro vedrà il coinvolgimento di un rappresentante dei Direttori dei Servizi
socio sanitari, degli Enti del Terzo Settore Accreditati e delle Direzioni amministrative delle Aziende Ulss.
A fronte del quadro eterogeneo presente oggi nei diversi territori si ritiene di prevedere una clausola di salvaguardia che, fino a
quando la retta tipo Comunità Alloggio non sarà definita ed applicata, le altre componenti (quote di rilievo sociale, alberghiero
o altro) della retta complessiva del servizio Comunità Alloggio non possano essere diminuite, nel valore e nelle modalità
attualmente vigente.
Comunità Alloggio
DGR 1673/2010
Vecchio LEA DPCM 2001 DGR
3972/02
Basso (3° livello)
Medio (2° livello)
Alto (1° livello)
Nuovo LEA DPCM 2017
Basso (3° livello)
Medio e Alto (2° e 1° livello)

Retta Totale

Quota di rilievo sanitario
competenza Regione

Quota di rilievo sociale
competenza Comuni

100%

30%

70%

/
/
/
100%
/
/

€ 34,98
€ 49,00
€ 56,00
40%
€ 38,00
€ 60,00

/
/
/
60%
/
/

Gli interventi previsti operano su un contesto finanziario sotto la competenza degli interventi sanitari finanziati con il Fondo
regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) di cui alla L.R. 30/2009. Il contenuto del presente provvedimento contribuisce a
determinare l'ammontare delle voci economiche di riparto del FRNA relativamente ai valori della residenzialità e
semiresidenzialità disabili, per l'anno 2022 - 2024 negli importi indicati nell'Allegato B.
L'intervento oggetto del presente atto non solo consente di allineare il sistema regionale a quanto previsto dai nuovi LEA
(DPCM 2017) ma inizia anche un percorso di applicazione di quanto previsto dal PSSR 2019/2023 (L.R. 48/2018), rinviando
al testo è importante però richiamare in questa sede alcuni passaggi:
"Per quanto riguarda le persone con disabilità i positivi progressi raggiunti nella speranza di vita si scontrano con la crescita
delle situazioni caratterizzate dall'assenza del sostegno genitoriale e/o familiare. Inoltre, i quadri evolutivi dei bisogni di queste
persone connessi al processo di invecchiamento non determinano ancora situazioni di gravità, clinica e funzionale, paragonabili
a quelle degli anziani non autosufficienti assistiti presso i Centri di Servizi, tale circostanza comporta la necessità di rivedere le
attuali classificazioni e relative disposizioni focalizzate sull'età, al fine di rendere maggiormente coerente l'organizzazione delle
tecniche di cura e tutela rispetto ai bisogni. Emblematici i casi delle persone con disabilità over 65 e degli adolescenti. Occorre,
pertanto, superare tali schemi e fondare le valutazioni circa le modalità più appropriate di erogazione delle prestazioni
residenziali, semiresidenziali e domiciliari sul criterio del bisogno e sulla flessibilità dei progetti e delle unità di offerta."
"La programmazione regionale intende, pertanto, ripensare l'attuale sistema delle unità di offerta, residenziali e
semiresidenziali, stabilito dalla L.R. 22/2002, al fine di riqualificarlo e renderlo maggiormente coerente rispetto a:
• la relazione tra i profili di gravità, clinica e funzionale, da un lato, e la tipologia della struttura residenziale e
semiresidenziale, dall'altro;
• le tendenze evolutive dei bisogni legate all'invecchiamento, favorendo tecniche di cura e tutela che siano
convenientemente fondate sugli esiti esistenziali da raggiungere rispetto ai domini di qualità della vita;
• la necessità, quindi, di valorizzare gli elementi di flessibilità e variabilità della risposta in relazione alle effettive
condizioni di bisogno accertate e contestualizzate;
• la sostenibilità complessiva del sistema.
Ne consegue che, in continuità con il precedente Piano, rimane prioritario l'intervento di "rimodulazione delle unità di offerta,
sviluppando una flessibilità organizzativa per adeguare progressivamente gli standard previsti dalla L.R. 22/2002 alle esigenze
assistenziali e alla sostenibilità economica del sistema"."
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Nel ribadire che il percorso di miglioramento della qualità dei servizi sociosanitari passa attraverso l'accreditamento il PSSR
2019-2023 ricorda anche che:
"un ulteriore elemento di innovazione del nuovo sistema di requisiti è l'accento posto sul consolidamento del modello delle reti,
sull'assistenza secondo il principio della continuità delle cure, della responsabilizzazione delle diverse professioni all'interno
dei piani di cura, sulla multidisciplinarietà, sugli esiti. Questo apre la possibilità di sperimentare nuove forme di organizzazione
dell'assistenza non solo per "luoghi di cura", ma anche per "piani di cura", anche rivedendo la filiera dei servizi per le persone
con disabilità con particolare riferimento ai servizi per la residenzialità, coerentemente alle indicazioni della norma UNI
11010:2016 relativa ai servizi per l'abitare delle persone con disabilità. Il percorso di accreditamento istituzionale può fornire
alla governance del sistema uno strumento di valutazione rispetto a nuovi scenari della programmazione ed organizzazione
della prevenzione, delle cure e dell'assistenza ai cittadini."
Nella prospettiva di alimentare una riflessione sul sistema si può anche riprendere il passaggio in tale senso contenuto già nella
DGR 1667/2017 laddove si prevedeva testualmente "l'opportunità di un intervento di aggiornamento della DGR 84/2007 e di
rimodulazione del sistema tariffario previsto dalla DGR 4589/2007" sviluppando, attraverso una sperimentazione, un
intervento di medio-lungo termine necesssario per affrontare l'evoluzione del contesto sul piano epidemiologico (cronicità e
invalidità) e della domanda di assistenza sanitaria e socio-sanitaria correlata al progressivo invecchiamento della popolazione
con la conseguente necessità di allestire risposte rivolte alle persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali sostenibili all'intero sistema sanitario e socio-sanitario regionale.
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene contestualmente all'intervento di adeguamento ai nuovi LEA (DPCM 2017) di inserire
nel presente atto anche la costituzione di un Tavolo interistituzionale per la disabilità. La costituzione di detto tavolo sarà
demandata ad atto successivo subordinato all'acquisizione del parere della Conferenza regionale permanente per la
programmazione sanitaria e socio sanitaria, di cui all'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e
successive modificazioni, nei termini previsti dalla L.R. 30/2009.
Il Tavolo interistituzionale per la disabilità che dovrà essere supportato anche da un apparato tecnico, avrà il compito di istruire
nell'arco del biennio 2023 - 2024 il percorso necessario alla rivisitazione della filiera dei servizi per le persone con disabilità, in
armonia con i decreti attuativi della legge delega sulla disabilità che saranno varati nei prossimi mesi, con particolare
attenzione a declinare:
1. l'aggiornamento dei processi valutativi, che integrino alla definizione dei profili di funzionamento e gravità le
prospettive di vita delle persone con disabilità secondo il principio dell'autodeterminazione;
2. le modalità di accompagnamento alle persone con disabilità nella definizione dei progetti individuali, personalizzati e
partecipati, corredati da un budget di salute coerente agli obiettivi definiti;
3. il superamento della rigidità di configurazione a "silos" di unità di offerta di servizio (UdO) basate sul profilo di
gravità esitato dalla scheda SVaMDi (DGR 1804/2014) per introdurre una logica olistica di sostegni personalizzati e
flessibili, incardinati su filiere territoriali di servizi, tali da garantire l'integrazione dei sostegni che consentano
supporti coerenti con le prospettive delle persone con disabilità tra le diverse aree di vita: abitativa, lavorativa e
sociale;
4. l'adeguamento dei processi di programmazione e dei meccanismi di regolazione del sistema per garantire il
raggiungimento dei suddetti obiettivi in un quadro di sostenibilità economica basato sulla corresponsabilità tra le parti
per il rispetto dei LEA sociosanitari, la regolazione delle modalità di partecipazione delle persone con disabilità alle
scelte e di compartecipazione alla spesa, il potenziamento dell'intervento dei Comuni in un'ottica di gestione associata
a livello di Ambito Territoriale Sociale.
Tenuto conto della rilevanza degli interventi previsti dal presente atto e della necessità di costruire una stabilizzazione su questi
elementi con il presente atto si dispone infine di:
1. procedere ad una revisione degli accordi contrattuali sottoscritti tra le Aziende Ulss e gli enti gestori accreditati ai
sensi della DGR 1438/2017 procedendo ad un contestuale allineamento delle scadenze al 30.06.2025;
2. subordinare l'attivazione di nuove unità di offerta ad una verifica della compatibilità e sostenibilità finanziaria;
3. rinviare, fatte salve eccezioni motivate, ogni ulteriore intervento di revisione del valore economico delle rette di parte
sanitaria alla definizione della nuova programmazione.
Agli oneri incrementali derivanti dal presente provvedimento quantificati in euro 13.400.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte
con quota parte delle risorse finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza - anno 2022 - (capitolo 101176 "Spesa
sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - Fondo regionale per la non autosufficienza - trasferimenti correnti (L.R.
18/12/2009, n.30 - art. 20, c. 1 p.to, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)") per le quali si procederà all'assegnazione annuale del
budget complessivo alle Aziende ULSS con successiva deliberazione.
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Acquisito, ai sensi dell'art. 41 L.R. 5/2001, art. 2 e art. 5 L.R. 30/2009, il parere favorevole all'unanimità della Quinta
Commissione consiliare, rilasciato nella seduta n. 56 del 14/07/2022 (prot. n. 11255 del 14/07/2022, agli atti al prot. n. 315145
del 15/07/2022).
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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;
VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo
2009, n. 18;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
VISTO l'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017;
VISTA la LR 22/2002 e la DGR 84/2007;
VISTI gli articoli 3 e 5 della LR 1/2008 e l'articolo 55 della LR 7/1999;
VISTA la LR 30/2009 ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
VISTA la LR 23/2012;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della LR 54/2012;
VISTA la LR 48/2018;
VISTE la DGR 1859/2006; la DGR 4589/2007; la DGR 2827/2009; la DGR 1059/2012; la DGR 2960/2012 e la DGR
1804/2014;
VISTO il Decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 149 del 2/12/2013;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 22/01/2015;
VISTO il parere favorevole all'unanimità della Quinta Commissione consiliare PAGR nr. 182 rilasciato in data 14 luglio 2022;
delibera
1. di approvare le motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, nel quale si definiscono le Unità di offerta
attive nel sistema della residenzialità e semiresidenzialità della Regione del Veneto e il relativo sistema tariffario a
valere dal 01/01/2022;
3. di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento, nel quale si definiscono le conseguenze
economiche a valere dal 01/01/2022, per il triennio 2022-2024, sulle voci economiche di riparto del Fondo regionale
per la Non Autosufficienza (FRNA);
4. di dare atto che agli oneri incrementali derivanti dal presente provvedimento quantificati in euro 13.400.000,00 per
l'esercizio 2022 si fa fronte con quota parte delle risorse finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza - anno
2022 - (capitolo 101176 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - Fondo regionale per la non
autosufficienza - trasferimenti correnti (L.R. 18/12/2009, n.30 - art. 20, c. 1 p.to, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)")
per le quali si procederà all'assegnazione annuale del budget complessivo alle Aziende ULSS con successiva
deliberazione;
5. di delegare il Direttore della Direzione dei servizi sociali alla costituzione del Gruppo di Lavoro regionale per gli
interventi conseguenti alla revisione delle rette relativi al servizio Comunità Alloggio;
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6. di rinviare a successivo atto la costituzione del Tavolo interistituzionale per la disabilità;
7. di subordinare l'attivazione di nuove Unità di offerta (UdO) ad una verifica della compatibilità e sostenibilità
finanziaria e di rinviare, fatte salve eccezioni motivate, ogni intervento di revisione del valore economico delle rette di
parte sanitaria alla definizione della nuova programmazione ovvero fino al completamento del percorso di revisione
assegnato al Tavolo interistituzionale per la disabilità;
8. di disporre una revisione degli accordi contrattuali sottoscritti tra le Aziende Ulss e gli enti gestori accreditati ai sensi
della DGR 1438/2017 con un allineamento al 30.06.2025 delle loro scadenze;
9. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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RESIDENZIALITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ - DPCM del 12
gennaio 2017 - Art. 34 comma 1 lettera c) punto 2)
COMUNITA’ ALLOGGIO
DEFINIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA: La comunità alloggio per persone con disabilità è un servizio
residenziale rivolto a persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la
permanenza nel nucleo familiare temporaneamente o permanentemente. La risorsa, definita inizialmente in
un'organizzazione di tipo familiare persegue obiettivi di benessere, autonomia, vita di relazione per evitare il
fenomeno dell’isolamento e dell’emarginazione sociale.
FINALITA’: Accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle
abilità sociali e alla riabilitazione, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma, di pronta
accoglienza e/o di accoglienza programmata.
UTENZA: Adulti con disabilità.
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA (DGR 1804/2014 e Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale n. 18 del 22/01/2015) - Numero utenti per livello di gravità - anno 2021.
Comunità alloggio
Livello gravità

n. utenti

Elevata intensità

Età media utenti

54

45,2

784

49,8

II livello (medio)

1.053

51,1

III livello (basso)

233

50,2

2.124

50,4

I livello (alto)

Totale

Le comunità alloggio, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno garantito risposte a gravità differenziate
caratterizzate da gradi di funzionamento correlati a condizioni di disabilità più complesse e legate soprattutto
alla dimensione psico-comportamentale. Questo cambiamento presuppone e orienta verso una rivisitazione
della programmazione mirata a rivedere lo standard di tale tipologia di Unità di Offerta, a valorizzare il ruolo
centrale della valutazione multidimensionale riferito alla rilevazione della gravità ed alla relativa correlazione
con i livelli di retta e a sviluppare il progetto di vita ed il budget di salute legato al concorso alle spese. In
ragione di tali presupposti risulta funzionale riarticolare il sistema tariffario attuale che prevede per le comunità
alloggio tre livelli, superando il sistema delle tre quote sanitarie riconosciute in favore di un sistema a due
quote con adeguamento delle quote riconosciute di III livello da euro 34,98 a euro 38,00 e delle quote
riconosciute di I e II livello da euro 56,00 e euro 49,00 a euro 60,00.
Comunità Alloggio

Quota di rilievo sanitario
competenza Regione

Quota di rilievo sociale
competenza Comuni

100%

30%

70%

Basso (3° livello)

/

€ 34,98

/

Medio (2° livello)

/

€ 49,00

/

Alto (1° livello)

/

€ 56,00

/

100%

40%

60%

Basso (3° livello)

/

€ 38,00

/

Medio e Alto (2° e 1° livello)

/

€ 60,00

/

Vecchio LEA DPCM 2001
DGR 3972/02 - DGR 1673/2010

Nuovo LEA DPCM 2017

Retta Totale
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RESIDENZIALITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ - DPCM del 12
gennaio 2017 - Art. 34 comma 1 lettera c) punto 2)
RSA

DEFINIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA: Le RSA sono un servizio residenziale per persone con disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali con gravi limitazioni di autonomia, nella cui valutazione multidimensionale risulti
comunque inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per
persone con disabilità, con soglie più basse di protezione.
FINALITA’: Erogazione di prestazioni socio-sanitarie, sanitarie e riabilitative per il recupero e mantenimento
delle abilità funzionali residue, erogate congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari.
UTENZA: Persone con disabilità con limitazioni di autonomia e prevalenti bisogni sanitari e riabilitativi.
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA (DGR 1804/2014 e Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale n. 18 del 22/01/2015) - Numero utenti per livello di gravità - anno 2021.
RSA
Livello gravità

n. utenti

Età media utenti

elevata intensità

112

52,7

I livello (alto)

851

55,7

II livello (medio)

323

56,1

III livello (basso)

18

51,4

1.304

55,5

Totale

La tipologia di Unità di Offerta RSA è già stata coinvolta in un processo di riqualificazione sperimentale
avviato per effetto della DGR 1667/2017 e concluso con la DGR 1103/2019. Lo standard organizzativo è
stato rideterminato in ragione del fabbisogno di personale in termini di minutaggio settimanale minimo per
ospite, introducendo il criterio di flessibilità nella determinazione dei mix dei profili professionali rispetto ai
bisogni assistenziali delle persone e alla capacità di risposta delle RSA ai bisogni/gravità degli ospiti anche
riguardo ai disturbi del comportamento e ai profili di gravità clinico funzionali.
Il valore della quota sanitaria è stato uniformato al valore unico di Euro 72,00.
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RESIDENZIALITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ - DPCM del 12
gennaio 2017 - Art. 34 comma 1 lettera c) punto 1)
TRATTAMENTI A ELEVATO IMPEGNO ASSISTENZIALE E TUTELARE EROGATI NEI NUCLEI
DELLE RSA (5%) E NEI CRGD (CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI PER GRAVI
DISABILITÀ E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO CON ELEVATA NECESSITÀ SANITARIA)

DEFINIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA: posti di alta intensità assistenziale dedicata a persone con gravi
disabilità e disturbi del comportamento alle quali deve essere garantita un’assistenza aggiuntiva da parte di
personale sanitario e/o apparecchiature di supporto alle funzioni vitali oppure di personale dedicato per
persone con gravissimi disturbi del comportamento (DGR 244/2015).
FINALITA’: erogazione di prestazioni socio sanitarie, sanitarie e riabilitative ad elevato impegno assistenziale
e tutelare.
UTENZA: persone in condizione di disabilità gravissima.
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA (DGR 1804/2014 e Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale n. 18 del 22/01/2015) - Numero utenti per livello di gravità - anno 2021.
CRGD
Livello gravità
elevata intensità
I livello (alto)
II livello (medio)

Totale

n. utenti

Età media utenti

166

59,5

21

40,4

4

39,5

191

57,0

La programmazione regionale nonché gli standard organizzativi e la valorizzazione delle quote di rilievo
sanitario relativi alla Unità di Offerta per i trattamenti a elevato impegno assistenziale e tutelare erogati nei
nuclei delle RSA (5%) e nei CRGD, è stata ridefinita con la DGR 1103/2019 di conclusione della
sperimentazione avviata con DGR 1667/2017. La sperimentazione si è caratterizzata per l’introduzione
all’interno dello standard organizzativo e di accreditamento degli elementi quali la rideterminazione del
fabbisogno di personale in termini di minutaggio settimanale minimo per ospite e la specificazione del criterio
di flessibilità da seguire nella determinazione dei mix dei profili professionali rispetto ai bisogni assistenziali
delle persone. La sperimentazione che ha coinvolto tale tipologia di trattamento è la medesima di quella delle
RSA.
L’importo della quota sanitaria è stato confermato nel valore unico di Euro 95,00.
Le comunità residenziali per effetto della DGR 1103/2019 sono state soppresse e sono in fase di
trasformazione.
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SEMIRESIDENZIALITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ - DPCM del 12
gennaio 2017 - Art. 34 comma 3 lettera b)
CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA’
DEFINIZIONE DELL’UNITA’ DI OFFERTA: Il centro diurno è un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a
persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo abilitativo - assistenziale.
FINALITA’: riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue.
UTENZA: persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza.
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA (DGR 1804/2014 e Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale n. 18 del 22/01/2015) - Numero utenti per livello di gravità - anno 2021.
Centro Diurno
Livello gravità
elevata intensità

n. utenti

Età media utenti

189

33,8

I livello (alto)

2.193

39,9

II livello (medio)

3.274

42,7

III livello (basso)

677

41,4

6.333

41,3

Totale

La risposta garantita da tale tipologia di Unità di Offerta è caratterizzata da profili di funzionamento degli
assistiti accolti di un livello di gravità medio alto. La maggior complessità del livello di intervento assicurato dai
centri diurni per persone con disabilità definisce il mantenimento di un sistema di tariffe articolato su tre livelli
prevedendone l’allineamento della quota sanitaria al 70% del totale della tariffa giornaliera (+ 8,3% della tariffa
complessiva), in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017, fermo restando il valore
della quota riferita alle prestazioni sociali attualmente garantite.
Vengono confermate e sistematizzate in coordinamento con il regime delle assenze, nella programmazione
dei centri diurni le prestazioni individuali alternative nelle modalità “domiciliari o a distanza” già previste delle
DGR n. 445/2020 e n. 595/2020.
Centri Diurni DGR 740/2015

Vecchio LEA DPCM 2001;
DGR 3972/02

Retta totale

Quota di rilievo sanitario
competenza Regione

Quota di rilievo sociale
competenza Comuni

100%

67,5%

32,5%

Basso (3° livello)

€ 61,00

€ 41,18

€ 19,82

Medio (2° livello)

€ 83,50

€ 56,36

€ 27,14

Alto (1° livello)

€ 121,00

€ 81,68

€ 39,32

100%

70%

30%

Basso (3° livello)

€ 66,10

€ 46,27

€ 19,82

Medio (2° livello)

€ 90,47

€ 63,33

€ 27,14

Alto (1° livello)

€ 131,10

€ 91,77

€ 39,32

Nuovo LEA DPCM 2017
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SEMIRESIDENZIALITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ - DPCM del 12
gennaio 2017 - Art. 34 comma 3 lettera b)
DGR 739/2015 - INTERVENTI SPERIMENTALI ORIENTATI ALL’OCCUPABILITA’ E ALLO
SVILUPPO DI PROGETTI ESTERNI AL CENTRO DIURNO
DEFINIZIONE UNITA’ DI OFFERTA: Le progettualità attivate ai sensi della DGR 739/2015 integrano la
definizione di un modello sperimentale di erogazione di prestazioni sociosanitarie nell'ambito di percorsi
educativi e/o occupazionali esterni al Centro diurno o nell'ambito di strutture residenziali innovative, tenendo
conto dei bisogni assistenziali correlati ai progetti personalizzati in un'ottica di autodeterminazione e
riconsiderando il sistema delle Unità di Offerta dei servizi socio sanitari ed assistenziali alla luce dell'approccio
biopsicosociale e delle capability delle persone con disabilità, nell'arco della loro vita.
FINALITA’: educativa e/o occupazionale, di socializzazione.
UTENZA: persone con disabilità, di norma con profilo assistenziale medio o basso.
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA (DGR 1804/2014 e Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale n. 18 del 22/01/2015) - Numero utenti per livello di gravità - anno 2021.
DGR 739/2015
Livello gravità

n. utenti

Età media utenti

3

33,3

32

42,1

II livello (medio)

394

34,1

III livello (basso)

279

33,3

Totale

708

34,1

elevata intensità
I livello (alto)

La diffusione sul territorio regionale delle opportunità socio sanitarie occupazionali integrative di percorsi
esterni al centro diurno di cui alla DGR 739/2015 è uscita dalla logica di sperimentazione e si è consolidata in
un sistema di interventi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue riconducibili a quanto
previsto dall’art. 34 comma 3 lettera b) del menzionato DPCM del 12 gennaio 2017. Per tale ragione risulta
necessario avviare un percorso di rafforzamento che garantisca in modo uniforme l’erogazione ed i relativi
sostegni da parte degli enti funzionalmente preposti, ossia, per la parte di rilievo sociale, le amministrazioni
comunali.
Vengono inoltre confermate e sistematizzate in coordinamento con il regime delle assenze, nella
programmazione dei centri diurni le prestazioni individuali alternative nelle modalità “domiciliari o a distanza”
già previste delle DGR n. 445/2020 e n. 595/2020.
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ALLEGATO B

Scenario della programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse regionali statali per la non autosufficienza residenzailità e semiresidenzialità disabili- anni 2021
- 2022 - 2023 - 2024
2021 - DGR 1608/2021
aziende ULSS

Dolomiti (1)

2022

2023

2024

residenzialità
disabili

semiresidenzialità residenzialità
disabili
disabili

semiresidenzialità residenzialità
disabili
disabili

semiresidenzialità residenzialità
disabili
disabili

semiresidenzialità
disabili

(b)

(c)

(c)

(c)

(c)

(b)

(b)

(b)

1.723.000,00

3.505.900,00

1.904.300,00

3.782.100,00

1.904.300,00

3.782.100,00

1.904.300,00

3.782.100,00

13.439.000,00

16.153.500,00

14.784.200,00

17.981.500,00

14.784.200,00

17.981.500,00

14.784.200,00

17.981.500,00

Serenissima (3)

4.567.000,00

9.090.900,00

5.053.300,00

9.885.100,00

5.053.300,00

9.885.100,00

5.053.300,00

9.885.100,00

Veneto Orientale (4)

1.294.000,00

4.239.900,00

1.467.600,00

4.693.500,00

1.467.600,00

4.693.500,00

1.467.600,00

4.693.500,00

Polesana (5)

9.332.000,00

3.135.000,00

9.400.800,00

3.375.500,00

9.400.800,00

3.375.500,00

9.400.800,00

3.375.500,00

Euganea (6)

21.480.000,00

21.547.700,00

22.259.200,00

23.281.000,00

22.259.200,00

23.281.000,00

22.259.200,00

23.281.000,00

Pedemontana (7)

7.207.000,00

7.187.400,00

7.358.100,00

7.775.700,00

7.358.100,00

7.775.700,00

7.358.100,00

7.775.700,00

Berica (8)

4.904.000,00

12.061.200,00

5.736.000,00

13.056.600,00

5.736.000,00

13.056.600,00

5.736.000,00

13.056.600,00

Scaligera (9)

8.717.000,00

20.898.200,00

9.616.500,00

22.471.700,00

9.616.500,00

22.471.700,00

9.616.500,00

22.471.700,00

72.663.000,00

97.819.700,00

77.580.000,00

106.302.700,00

77.580.000,00

106.302.700,00

77.580.000,00

106.302.700,00

Marca Trevigiana (2)

totali
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 482277)
COMMISSARIO DELEG. INTERV. OCDPC N. 906 DEL 21/7/2022 "PRIMI INTERV. URG. PROT. CIV. FINALIZZATI
CONTRAST. SITUAZ. DEFICIT IDRICO IN ATTO PECULIARI CONDIZ. ESIG. RILEV. TERRIT. REG.
EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VENETO"
Decreto n. 1 del 27 Luglio 2022
Deficit idrico 2022 - Interventi di massima urgenza per il mantenimento o ripristino del servizio di erogazione
dell'acqua potabile nella Regione del Veneto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PRESO ATTO delle condizioni di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali che sta interessando il territorio
regionale dal mese di Maggio 2022, tale da causare la riduzione delle portate delle maggiori aste fluviali nonché la riduzione
del livello freatimetrico della pianura veneta conseguente all'assenza di consistente risorsa nivale;
VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 37 del 3 maggio 2022 che ha dichiarato lo stato di crisi idrica nel territorio della Regione
Veneto a seguito della carenza di disponibilità idrica riscontrata nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 106 della L.R.
13.04.2001, n.11 e dell'art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20 indicando agli Enti Locali, ai Consorzi ed agli enti preposti alcune
misure volte a garantire la maggiore conservazione possibile delle risorsa acqua mediante azioni di uso parsimonioso della
stessa;
VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 60 del 19.07.2022 con cui a seguito del persistente periodo di siccità e della conseguente
carenza di disponibilità idrica riscontrata nel territorio regionale è confermato quanto disposto con l' O.P.G.R. n. 37/22
disponendo agli Enti Locali, ai Consorzi ed agli enti preposti ulteriori misure volte a garantire l'uso parsimonioso della risorsa
acqua e alla salvaguardia della salute pubblica;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in relazione alla situazione di deficit idrico rilevata nei territori delle Regioni e
delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed
esigenze rilevate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, in data 04.07.2022
ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7, comma 1,
lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 al fine di attuare ogni azione di carattere urgente e
straordinario finalizzata al superamento della situazione emergenziale;
RICORDATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.906 del 21 luglio 2022 che, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, prevede per i Commissari delegati la possibilità di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e
comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi
comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, gestori dei servizi idrici, consorzi di bonifica, che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
CONSIDERATO il Decreto del Presidente n. 62 del 22 luglio 2022 che costituisce l'Unità di Crisi regionale ed elenca
particolari criticità per il territorio regionale (chiusura impianti di potabilizzazione con conseguenti disservizi agli abitanti di
alcuni Comuni interessati, diversi punti di sofferenza idrica in vari impianti e derivazioni irrigue nell'intero territorio regionale,
accentuarsi del cuneo salino alle foci dei fiumi Po, Adige e Livenza);
DATO ATTO che la criticità riguardante l'erogazione ai piani alti degli edifici di Caorle (VE) emersa nella giornata del
25.07.2022, derivante dalla risalita del cuneo salino sul fiume Livenza sino alle tubazioni di captazione dell'impianto di
potabilizzazione di Boccafossa è stata risolta grazie ai lavori di collegamento con l'attiguo canale Brian, avviati comunemente
con urgenza dalla Protezione Civile, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e Veritas;
VISTE le segnalazioni di criticità tempestivamente rilevate da Viveracqua e VERITAS fatte pervenire all'Unità di Crisi negli
incontri del 25 e 26 luglio 2022, di seguito riassunte in forma tabellare:
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Fiume/Bacino/Area

Località

n° abitanti eq.

Po

Ponte Molo

30.000

Po

Centrale di Corbola

40.000

Criticità
Risalita del cuneo salino, dissalatore
momentaneamente non utilizzabile;
alimentazione dal SAVEC (schema
acquedottistico del Veneto centrale), con
pressioni ridotte. Se calo di pressione da
valutare il servizio con autobotti per frazione
circa 5.000 abitanti.
Cuneo salino in risalita (direzione
potabilizzatore).

50.000 (Badia
Polesine)

Centrali di Badia Polesine,
Piacenza d'Adige, Boara
Polesine, Anguillara

Adige

20.000 (Piacenza
d'Adige)
Insabbiamento delle opere di presa.
75.000 (Boara
Polesine)
45.000 (Anguillara
Veneta)

Occhiobello,
Po

9.000
Pontelagoscuro

Altop. Asiago

n.r.

Fornitura da HERA SpA al Comune di
Occhiobello tramite centrale di Pontelagoscuro,
solo autobotti se acqua salata.
Fonti in quota quasi esaurite. Stazione di
sollevamento di Oliero in funzione h24, non
sufficiente per flussi turistici in arrivo.

RITENUTO necessario scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico e garantire l'approvvigionamento
idropotabile della popolazione, sono individuate i suddetti interventi quali attività di somma urgenza a valere quale stralcio del
Piano di cui all'OCDPC n. 906/2022;
RICHIAMATI
• il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2022;
• l'OCDPC n. 906 del 21 luglio 2022;
• la Legge Regionale 1 giugno 2022, n. 13;
• l'OPGR n. 37 del 3 maggio 2022
• l'OPGR n. 60 del 19 luglio 2022
• il DPGR n. 62 del 22 luglio 2022
• l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 25 luglio 2022
DISPONE
ART. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(Interventi di massima urgenza e individuazione dei soggetti esecutori)
1. Il Soggetto Attuatore Coordinatore, come individuato con Ordinanza commissariale n. 1 del 25 luglio 2022, allo scopo di
scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico, dispone l'attivazione dei primi interventi di massima urgenza per
il mantenimento o il ripristino del servizio di erogazione dell'acqua potabile, a valere quale stralcio del Piano di cui all'OCDPC
N. 906/2022 e individua i relativi soggetti esecutori, come di seguito indicati:
a. Area territoriale afferente al Fiume Po:
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♦ Centrale di Ponte Molo: servizio sostitutivo con autobotti in caso di calo di pressione della rete
aquedottistica SAVEC - esecutore Acquevenete spa;
♦ Centrale di Corbola: riattivazione dell'ex pozzo n. 5 presso loc. Camazzole - esecutore Etra Spa
(l'autorizzazione è in fase di perfezionamento al Genio Civile di Padova) e servizio sostitutivo con
autobotti in caso di ulteriore risalita del cuneo salino - esecutore Acquevenete spa;
♦ Comune di Occhiobello: servizio sostitutivo con autobotti in caso di mancata erogazione da parte di
Hera - esecutore Acquevenete spa.
b. Area territoriale afferente al Fiume Adige:
♦ Centrali di Badia Polesine, Piacenza d'Adige, Boara Polesine ed Anguillara: prosecuzione delle
escavazioni con mezzi meccanici presso le opere di presa e refluitamento del materiale a valle esecutore Acquevenete spa
c. Area territoriale afferente all'Altopiano di Asiago:
♦ attivazione di nuova fornitura idrica per incremento della portata in località Marcesina (Comuni di
Foza ed Enego) - esecutore Etra spa
ART. 3
(Autorizzazioni e deroghe)
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati nel rispetto delle procedure di cui all'OCDPC N. 906/2022 con le relative
autorizzazione e deroghe.
ART. 4
(Compiti)
1. L'azienda ULSS territorialmente competente, ARPAV e Veritas, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono
ad effettuare le analisi dell'acqua degli impianti di potabilizzazione, sia in fase pre che post trattamento, prima della sua
immissione nella rete.
ART. 5
(Pubblicazione)
1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai soggetti interessati.
IL SOGGETTO ATTUATORE Dott. Nicola Dell'Acqua

