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DECRETO N. 500   DEL   08/06/2020    

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale 

“Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013. Proroga di 

termini di avvio e di conclusione dei progetti.  

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Il presente provvedimento dispone la proroga fino al 30 settembre 2020 dei termini per l’avvio dei percorsi 

formativi approvati con DDR 9/2020 (2° sportello DGR 1010/2019, “Per un’impresa organizzata e 

consapevole”), rimanendo confermata la conclusione degli stessi entro 12 mesi dall’avvio, cioè il 30 

settembre 2021. Dispone altresì la proroga al 31 dicembre 2020 della data di conclusione dei progetti 

approvati con DDR 626/2019 (DGR 1987/2018 Botteghe e Atelier Aziendali) e con DDR 879/2019 (DGR 

540/2019 Agire PA) e la proroga al 31 ottobre della data di conclusione dei progetti approvati con DDR 

1198/2018 (DGR 1311/2018 Protagonisti del cambiamento). Infine dispone la proroga al 30 giugno 2021 

della data di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 808 del 10/07/2019 (DGR 301/2019 Scuola 

Innovativa).  
 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

 
- Preso atto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM contenenti misure per il contrasto e 

il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 da ultimo il DPCM del 

22 marzo 2020, che dispone misure urgenti di contenimento del contagio tra cui la sospensione di tutte le 

attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute indispensabili; 

- Preso atto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 23/05/2020 recante ulteriori 

disposizioni relative alle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19; 

- Valutata altresì l’opportunità, al fine di poter gestire con omogeneità le scadenze e di tener conto del tempo 

di sospensione che ha coinvolto anche i progetti avviati prima del 1 marzo 2020, di ricalcolare i termini per 

l’avvio e la conclusione dei progetti dei seguenti provvedimenti: 

o DDR 9/2020 – avvio entro il 30 settembre 2020 e conclusione entro il 30 settembre 2021; 

o DDR 1198/2018 – conclusione entro il 31 ottobre 2020; 

o DDR 626/2019 e DDR 879/2019 - conclusione entro il 31 dicembre 2020; 

o DDR 808/2019 - conclusione entro il 30 giugno 2021; 

- Considerato che le attività dei progetti finanziati con DDR 9/2020 - DDR 1198/2018 - DDR 626/2019 - 

DDR 879/2019 - DDR 808/2019, sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal 

COVID-19, per i mesi di Marzo e Aprile 2020; 

- Richiamato il DDR n. 434 del 07/05/2020 con il quale è stata autorizzata l’attività di FAD – Formazione a 

distanza – nella modalità in presenza gestita attraverso “aula virtuale”; 

- Considerato inoltre che, i progetti finanziati con i succitati DDR coinvolgono sia aziende sia studenti degli 

istituti di istruzione secondaria superiore che ad oggi permangono in situazioni di difficoltà nella ripresa 
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della propria attività aziendale e molti studenti sono impegnati nella fase di conclusione dell’anno scolastico 

e negli esami di maturità; 

- Considerato che i progetti di cui alla DGR 301/2019, coinvolgono anche studenti frequentanti le classi terze 

degli IeFP e le classi quinte degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, per l'A.S. 2019/2020 e che 

pertanto, pur avendo autorizzato la ripresa delle attività con DDR n. 434 del 07/05/2020, non è per loro 

sostenibile l'attuale partecipazione essendo coinvolti negli esami di maturità; 

- Ritenuto pertanto di autorizzare la sostituzione di tali studenti frequentanti le classi terze degli IeFP e classi 

quinte, con altri studenti frequentanti le classi terze o quarte nell'A.S. 2020/2021, selezionandoli secondo 

criteri motivazionali, buona conoscenza in merito ai temi e argomenti già trattati nelle attività svolte e 

comunque supportandoli per fargli raggiungere il livello di conoscenza e competenza ad oggi già acquisito 

dagli studenti che hanno partecipato alle attività; 

- Richiamato infine che, con le citate DDGR n. 1010/2019, n. 1311/2018, n. 1987/2018, n. 540/2019, n. 

301/2019 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni 

ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto; 

- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;  

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.  

 

 

DECRETA 

 

 

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento; 

2. di prorogare, per i motivi indicati in premessa, la scadenza per l’avvio e la conclusione dei progetti approvati 

con i seguenti provvedimenti: 

a. DDR 9/2020 (DGR 1010/2019) – avvio entro il 30 settembre 2020 e conclusione entro il 30 

settembre 2021; 

b. DDR 1198/2018 (DGR 1311/2018) – conclusione entro il 31 ottobre 2020; 

c. DDR 626/2019 (DGR 1987/2018) e DDR 879/2019 (DGR 540/2019) - conclusione entro il 31 

dicembre 2020; 

d. DDR 808/2019 (DGR 301/2019) - conclusione entro il 30 giugno 2021; 

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della 

Regione del Veneto.  

 

          

                      F.to  Il Direttore 

          Dott. Massimo Marzano Bernardi  
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