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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 418026)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 368 del 24 marzo 2020
Comune di Jesolo (VE). Piano di Assetto del Territorio comunale. Ratifica dell'approvazione ai sensi del 6° comma,

art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla ratifica della Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 4 marzo 2020 di
approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Jesolo (VE) ai sensi dell'art. 15, comma 6,  della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Comune di Jesolo (VE) con deliberazione della Giunta n. 68 del 10 marzo 2005, come successivamente integrata con
deliberazione della Giunta n. 84 del 22 marzo 2005, ha approvato il Documento preliminare e lo schema di Accordo di
Pianificazione, documentazione necessaria per avviare la stesura del Piano di Assetto del Territorio (PAT), ai sensi dell'art. 15
della legge regionale n. 11/2004.

A seguito dell'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia, il Comune di Jesolo, con
deliberazione della Giunta n. 337 del 30 novembre 2010, ha proceduto all'integrazione dell'accordo di copianificazione,
ritenendo opportuno attivare la pianificazione concertata prevista dall'art. 15 della L.R. 11/2004 con la Provincia stessa.

In data 24 marzo 2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio
comunale tra il Comune di Jesolo e la Regione del Veneto, successivamente integrato in data 24 marzo 2011 con la
sottoscrizione dell'Accordo da parte della Provincia di Venezia, divenuta nel frattempo ente competente, ai sensi dell'art. 48,
comma 4, della L.R. n. 11/2004, all'approvazione dei PAT/PATI a seguito dell'intervenuta approvazione del P.T.C.P. con DGR
n. 3359 del 30 dicembre 2010.

La Commissione regionale per  la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con parere n. 38 in data 6 giugno 2011, ha
esaminato il Rapporto Ambientale preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del PAT del Comune di
Jesolo ed ha espresso gli indirizzi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento della Giunta
comunale n. 315 del 12 novembre 2013.

Il Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale", in data 8 marzo 2016 con nota prot. n. 2071/Q.8, ha espresso il parere di
competenza sulla valutazione di compatibilità idraulica.

La Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, con nota prot. n. 303031 del 5 agosto 2016, ha espresso il proprio parere
favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009.

Ad esito dell'attività di copianificazione, gli elaborati del P.A.T. sono stati sottoscritti dal Comune di Jesolo e dalla Città
Metropolitana di Venezia in data 25 novembre 2016.

Il Comune di Jesolo, con deliberazione del Consiglio n. 108 del 30 novembre 2016, ha adottato, ai sensi del dell'art. 15, comma
5, della legge regionale n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio ed il Rapporto Ambientale per la procedura VAS.

A seguito della prima pubblicazione del PAT, avvenuta con avviso del 21 dicembre 2016 prot. 81770, sono pervenute al
Comune di Jesolo 105 osservazioni, e che a seguito della seconda pubblicazione, avvenuta con avviso del 22 giugno 2017 prot.
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41808, per un errore nella procedura della precedente pubblicazione, sono pervenute 35 osservazioni, per complessive 140
osservazioni.  

La Commissione regionale VAS ha espresso sul Rapporto Ambientale del P.A.T. del Comune di Jesolo il parere favorevole n.
133 in data 4 ottobre 2018, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006.

Il direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale, con proprio decreto n. 208 del 26 novembre 2018, ha validato
il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006, DGR 1922/2013 e decreto del
direttore della Sezione Urbanistica n. 55 del 4 giugno 2014.

Il Piano di Assetto del Territorio comunale, come previsto dalla DGR n. 3090 del 3 ottobre 2006, è stato sottoposto alla
Valutazione Tecnica Regionale n. 28 in data 16 aprile 2019.

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, la Giunta regionale, ha esercitato le funzioni in materia urbanistica,
già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP),
ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della L.R. 11/2004 e fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio
metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 665 del 21 maggio 2019 ha definito le modalità di trasferimento alla Città
Metropolitana di Venezia delle funzioni urbanistiche per i procedimenti giacenti presso la competente Direzione regionale e,
allo scopo, è stato approvato uno specifico Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.

L'Accordo per il trasferimento delle funzioni in materia urbanistica dalla Regione del Veneto alla Città Metropolitana di
Venezia, sottoscritto dalle parti in data 19 giugno 2019, prevede che il PAT di Jesolo, per il quale a tale data era già stata
completata la fase valutativa, con l'acquisizione dei pareri VAS, VTR e validazione del Quadro conoscitivo, sia concluso dalla
Regione del Veneto.

In data 4 marzo 2020, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale 11/2004, si è riunita  la Conferenza di Servizi che ha
approvato il Piano di Assetto del Territorio  del Comune di Jesolo, adottato con deliberazione  del Consiglio comunale n. 108
del 30 novembre 2016 con le seguenti precisazioni:

sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 28 del 16 aprile 2019 e agli atti in essa
richiamati, con alcune precisazioni;

1. 

per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata al parere della VTR n.
28/2019;

2. 

il parere favorevole è espresso sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio, di seguito elencati, aggiornati secondo
quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi:

3. 

T0        - Carta degli obiettivi strategici• 
T01.01 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale                               scala 1.10.000• 
T01.02 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale                               scala 1.10.000• 
T02.01 - Carta delle Invarianti                                                                              scala 1.10.000• 
T02.02 - Carta delle Invarianti                                                                              scala 1.10.000• 
T03.01 - Carta delle Fragilità                                                                                scala 1.10.000• 
T03.02 - Carta delle Fragilità                                                                                scala 1.10.000• 
T04.01 - Carta delle Trasformabilità - Azioni Strategiche, Valori e Tutele         scala 1.10.000• 
T04.02 - Carta delle Trasformabilità - Azioni Strategiche, Valori e Tutele         scala 1.10.000• 
T05 - Carta delle non compatibilità• 
R01 - Relazione Tecnica• 

Allegato A "Relazione di adeguamento alla LR 14/2017"• 
R02 - Relazione Sintetica• 
R03 - Verifica del dimensionamento• 
R04 - Norme di Attuazione• 
Allegato "Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2, L.R. 14/2017" (2 tavole scala 1:10.000)• 
R05 - Relazione geologica• 
R06 - Relazione agronomica• 
R07 - Relazione di compatibilità idraulica• 
R11 - Relazione banche dati• 
R12 - Relazione sistema viabilistico• 
A01.01 - Carta litologica                                                                                    scala 1:10.000• 
A01.02 - Carta litologica                                                                                    scala 1:10.000• 
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A02.01 - Carta idrogeologica                                                                             scala 1:10.000• 
A02.02 - Carta idrogeologica                                                                             scala 1:10.000• 
A03.01 - Carta geomorfologica                                                                          scala 1:10.000• 
A03.02 - Carta geomorfologica                                                                          scala 1:10.000• 
A04.01 - Carta della copertura del suolo agricolo                                              scala 1:10.000• 
A04.02 - Carta della copertura del suolo agricolo                                              scala 1:10.000• 
A05.01 - Carta della superficie agricola utilizzata                                             scala 1:10.000• 
A05.02 - Carta della superficie agricola utilizzata                                             scala 1:10.000• 
A06.01 - Carta della classificazione agronomica dei suoli                                scala 1:10.000• 
A06.02 - Carta della classificazione agronomica dei suoli                                scala 1:10.000• 
A07.01 - Carta della bonifica e dell'irrigazione                                                 scala 1.10.000• 
A07.02 - Carta della bonifica e dell'irrigazione                                                 scala 1.10.000• 
A08.01 - Carta del paesaggio agrario                                                                 scala 1:10.000• 
A08.02 - Carta del paesaggio agrario                                                                 scala 1:10.000• 
A09.01 - Carta del rischio idraulico                                                                   scala 1:10.000• 
A09.02 - Carta del rischio idraulico                                                                   scala 1:10.000• 
Quadro conoscitivo contenente la banca dati alfa-numerica e vettoriale (n. 1 DWD)• 
Schema Direttore Jesolo Laguna• 
Approfondimento della valutazione paesaggistica del PAT• 
VAS: Rapporto Ambientale

Allegato 1 al Rapporto Ambientale

Allegato 2 al Rapporto Ambientale

Sintesi non tecnica

• 

VINCA: Studio di incidenza ambientale

Relazione banche dati per Studio di Incidenza Ambientale

• 

Dato altresì atto che nella citata Conferenza di Servizi del 4 marzo 2020 è stato effettuato l'adeguamento previsto all'art. 13,
comma 10 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' " secondo le modalità ed i
limiti assegnati dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, 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;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' ";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con
gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 1047 "Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo
sviluppo del sistema commerciale. Articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante 'Politiche per lo
sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto'. Deliberazione della Giunta regionale n. 38/CR del 7 maggio
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2013";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui
all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali
(PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2017, n. 1503 "Disposizioni di organizzazione per l'attuazione
dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 in materia di rappresentante unico nella conferenza di servizio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 "Individuazione della quantità massima di consumo
ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n.14.
Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o, 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 1/2012 'Statuto del Veneto' ";

delibera

di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2004, l'approvazione del Piano di Assetto
del Territorio del Comune di Jesolo (VE) a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 4 marzo 2020, il cui
verbale Allegato A costituisce parte integrante alla presente deliberazione;

2. 

di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture e Lavori pubblici dell'esecuzione del
presente atto;

3. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;5. 
ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione del Piano
approvato e di tutta la documentazione oggetto d'istruttoria presso l'ufficio tecnico del comune interessato, presso la
Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV e l'Unità Organizzativa Urbanistica, Calle
Priuli - Cannaregio, 99 - Venezia.

6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. 
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COMUNE DI  JESOLO 

&,77$¶�0(75232/,7$1$�',�9(1(=,$ 
 
 
 
 

CONFERENZA DI SERVIZI  4 marzo 2020 
 
 
 

L'anno 2020, il giorno 4 (quattro) del mese di marzo, alle ore 9.30, presso gli Uffici della Direzione Pianificazione 
Territoriale della Regione del Veneto, siti in Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 ± 30121 Venezia, si Ë riunita la Conferenza di 
servizi convocata dal Comune di Jesolo, avente per oggetto:  
 

Approvazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale 
ed esame osservazioni pervenute. 

 
Sono presenti, in qualit‡ di rappresentanti delle Amministrazioni interessate: 

Comune di Jesolo  Valerio Zoggia Sindaco,  giusta deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 108 del 30.11.2016  

Regione Veneto  Arch. Salvina Sist   
 

Direttore della Direzione Pianificazione 
Territoriale in attuazione della DGRV n. 3090 del 
03.10.2006   

 
Sono inoltre presenti: 

Otello Bergamo $VVHVVRUH�DOO¶XUEDQLVWLFD���&RPXQH�GL�-HVROR� 
Arch. Ivo Rinaldi  Dirigente Settore Tecnico del Comune di Jesolo  
Arch. Daniela Vitale 
 

Responsabile GHOO¶� Unit‡ Organizzativa 
Complessa Urbanistica e Cartografico del  Comune 
di Jesolo 

Dott. Emanuele Cancian Funzionario U.O. Urbanistica del  Comune di Jesolo 
Ing. Maurizio De Gennaro Regione Veneto ± Direttore U.O. Urbanistica  
Arch. Rita Anna Puglielli Regione Veneto ± U.O. Urbanistica 

 
La Citt‡ Metropolitana di Venezia non Ë presente alla odierna Conferenza di servizi.   
 
RICHIAMATO E PREMESSO  
x che la Legge 7 agosto 1990 n[ 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di 

procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo 
il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati; 

x che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n[ 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del 
Piano di Assetto del Territorio comunale prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di 
servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 
della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004; 

x che in data 24.03.2005 Ë stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del 
Territorio comunale tra Comune di Jesolo e la Regione Veneto, successivamente integrato in data 24.03.2011 con la 
sottoscrizione GHOO¶$FFRUGR�GD�SDUWH� GHOla Provincia di Venezia, divenuta nel frattempo ente competente, ai sensi 
GHOO¶DUW������FRPPD���GHOOD�/5����������DOO¶DSSURYD]LRQH�GHL�3$7�3$7,�D�VHJXLWR�GHOO¶LQWHUYHQXWD�DSSURYDzione del 
P.T.C.P. con DGR n. 3359 del 30.12.2010; 

x che il comune di Jesolo con deliberazione del Consiglio comunale n[ 108 del 30.11.2016  ha adottato il Piano 
unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

x Che tutti gli atti che compongono il Piano di Assetto del Territorio adottato, compresa la proposta di rapporto 
DPELHQWDOH��VRQR�VWDWL�SXEEOLFDWL�DOO¶DOER�SUHWRULR�GHO�FRPXQH�GL�Jesolo e depositati preso la Citt‡ Metropolitana di 
Venezia, nonchÈ si Ë provveduto alla diffusione e pubblicizzazione del piano mediante avviso su n. 2 quotidiani di 
WLUDWXUD�SURYLQFLDOH�QD]LRQDOH��DOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHOO¶Avviso di Deposito sul B.U.R. n. 128 del 30.12.2016 e n. 62 del 
30.06.2017; 

x che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del 
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Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 e sullo stesso Ë stato acquisito il parere della Commissione 
Regionale VAS n. 133 in data 04.10.2018 di cui alla DGRV n. 791 del 31.03.2009; 

x che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 03.10.2006, Ë stato sottoposto alla Valutazione Tecnica 
Regionale in data 16.04.2019; 

x che la Giunta regionale  ha esercitato daOO¶HQWUDWD� LQ�YLJRUH della L.R. 30 dicembre 2016 n. 30,  ed in particolare 
GHOO¶DUWLFROR��, le funzioni in materia urbanistica gi‡ attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione 
del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della L.R. 11/2004 fino 
all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui 
all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

x cKH�FRQ�'*5�����GHO������������q�VWDWR�DSSURYDWR�O¶$FFRUGR� DL�VHQVL�GHOO¶DUt. 15 della L.241/1990 e s.m.i., per il 
trasferimento delle funzioni in materia urbanistica dalla Regione del Veneto alla Citt‡ Metropolitana di Venezia per i 
procedimenti giacenti presso la Regione; 

x FKH� O¶Accordo per il trasferimento delle funzioni in materia urbanistica dalla Regione del Veneto alla Citt‡ 
Metropolitana di Venezia, sottoscritto dalle parti in data 19.06.2019, prevede che il PAT di Jesolo, per il quale Ë gi‡ 
VWDWD�FRPSOHWDWD�OD�IDVH�YDOXWDWLYD�FRQ�O¶DFTXLVL]LRQH�GHL�SDUHUL�VAS, VTR e validazione del Quadro conoscitivo, sar‡ 
concluso dalla Regione del Veneto;   

x che il Comune di Jesolo, con nota del 24.12.2019 pervenuta alla Direzione Pianificazione Territoriale in pari data al 
n. di protocollo 557257, e con successive note prot. 26865 del 20.01.2020, prot. 66380 del 12.02.2010, prot. 89629 
del 25.02.2020, ha convocato OD�&RQIHUHQ]D�GL�6HUYL]L� SUHYLVWD�GDOO¶DUW�����GHOOD� /�5�����DSULOH������Q�����SHU� OD�
valutazione del Piano di Assetto del Territorio comunale e delle osservazioni pervenute. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 
II Sindaco del Comune di Jesolo assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario O¶$UFK� Daniela Vitale, 
Responsabile delO¶Unit‡ Organizzativa Complessa Urbanistica e Cartografico del Comune di Jesolo. 
 
Il Comune dichiara che gli elaborati oggetto di esame sono stati integrati secondo le indicazioni e prescrizioni dei pareri 
acquisiti, come desFULWWL�QHO�GRFXPHQWR�³Modalit‡ di adeguamento al parere della VTR n. 28 del 16/04/2019´ allegato 
alla certificazione depositata agli atti della Regione in data odierna al n. 103023 di protocollo. 
 
Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano e sui suoi 
principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto che hanno modificato 
parzialmente gli elaborati. 
 
In particolare per quanto riguarda le precisazioni esposte nella VTR n. 28/2019 al riguardo  del limite quantitativo 
massimo della zona agricola trasformabile e delle disposizLRQH�GHOO¶DUW������FRPPD���H�GHOO¶�DUW�����GHOOD�/�5����������
³'LVSRVL]LRQL�SHU�LO�FRQWHQLPHQWR�GHO�FRQVXPR�GL�VXROR�H�PRGLILFKH�DOOD�OHJJH�UHJLRQDOH����DSULOH������Q����´�VL�Gj�DWWR�
FKH�q�VWDWR�HIIHWWXDWR�O¶DGHJXDPHQWR��SUHYLVWR�DOO¶DUW����, comma 10 della L.R. 14/2017  secondo le modalit‡ ed  i limiti 
fissati dalla DGR n. 668 del 15.05.2018.  
A tal proposito il Comune dichiara che la quantit‡ massima assegnata di consumo di suolo ammesso per il Comune di 
Jesolo dalla D.G.R. 668/2018 (Allegato D, capitolo 2 ³'HWHUPLQD]LRQH�GHOOD�TXDQWLWj�PDVVLPD�GL�FRQVXPR�GL�VXROR�SHU�L�
FRPXQL�FRQ�3$7�DGRWWDWR�DOO¶HQWUDWD� LQ�YLJRUH�GHOOD�/�5���������´��WDEHOOD����q�SDUL�D�171,71 ettari ed in tal senso Ë 
VWDWR�PRGLILFDWR�O¶DUWLFROR 22, commi da 21 a 26,  delle NT.  
 
Il ComuQH�HYLGHQ]LD�DOWUHVu�FKH�OH�RVVHUYD]LRQL�H�SUHVFUL]LRQL�VROOHYDWH�QHOOD�975���������FLUFD�O¶DUW���FRPPD����³zone 
GL�WXWHOD�UHODWLYH�DOO¶LGURJUDILD�SULQFLSDOH³� sono state recepite e  trasfuse nel nuovo art. 14 ter. Evidenziando che nella 
formulazione originaria il PAT aveva LQGLYLGXDWR�H�GLVFLSOLQDWR�OD�]RQD�GL�WXWHOD�GHL�FRUVL�G¶DFTXD��VWDELOHQGR�LQ�PO����GDL�
fiumi Piave e Sile e dal canale Cavetta la zona LQHGLILFDELOH� DOO¶HVWHUQR� GHL� FHQWUL� HGLILFDWL� H� GHOOH� ]RQH� HGLILFDELOL�� LQ�
continuit‡ con quanto previsto dal PRGC previgente, mentre la sostituzione cosÏ come prescritta dalla VTR introduce il 
limite dei 50 metri anche dentro alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue,  si ritiene opportuno sia inserita la 
precisazione che il limite di inedificabilit‡ vale All'esterno delle aree urbanizzate e di quelle alle stesse contigue, in 
accordo con quanto precedentemente disciplinato dal PAT adottato. 
/D�FRQIHUHQ]D�GL�VHUYL]L�SUHQGH�DWWR�GHOOD�SUHFLVD]LRQH�LQWURGRWWD�DOO¶DUW�����WHU�� 
 
 
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi alla Valutazione Tecnica 
regionale n. 28 del 16.04.2019, che viene allegata al presente verbale, con la seguente precisazione: 
- VL� ULWLHQH� LUULWXDOH� H�QRQ� FRQWURGHGXFLELOH� O¶RVVHUvazione pervenuta al Comune di Jesolo in data 6.11.2018 prot. 

76029, in quanto ampliamente oltre il termine fissato per la presentazione delleosservazione e a procedura VAS 
gi‡ conclusa. 

 
Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza: 
- VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio H�LQ�PDWHULD�GL�SDHVDJJLR´��H�

s.m.i.; 
- VISTA la Legge Regionale ��JLXJQR�������Q�����³'LVSRVL]LRQL�SHU�LO�FRQWHQLPHQWR�GHO�FRQVXPR�GL�VXROR�H�PRGLILFKH�
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della legge regionale 23 aprile 2�����Q����³Norme per il Governo del Territorio H�LQ�PDWHULD�GL�SDHVDJJLR´� 
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del 

Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004; 
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006; 
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349; 
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004; 
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006; 
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.668 del 15 maggio 2018;  
- PRESO ATTO che il Piano di Assetto del Territorio comunale, unitamente alla proposta di rapporto ambientale, Ë 

stato adottato dal Comune di Jesolo con deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 30.11.2016; 
- VISTO il Parere sulla Compatibilit‡ idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 2948 del 06.10.2009 dalla Sezione 

Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 303031 del 05.08.2016; 
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 133 del 04.10.2018; 
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cuL�DOO¶DUW�����GHOOD�/5����������Q� 28 del 16.04.2019; 
- VISTO il Decreto del Direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale n. 208 del 26.11.2018, con il 

TXDOH�q�VWDWR�YDOLGDWR�LO�4XDGUR�&RQRVFLWLYR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/�5��Q��������4 e delle DGR n. 3958/2006, 
DGR 1922/2013 e DDR 27/2015;  

- VISTA la certificazione del Comune di Jesolo, prot. n. 103023 del 04.03.2020, di adeguamento della 
documentazione del piano alla Valutazione Tecnica Regionale n. 28 del 16.04.2019 coordinata con il parere della 
Commissione VAS n. 133 del 04.10.2018 e con il parere sulla compatibilit‡ idraulica della Sezione Bacino 
Idrografico Litorale Veneto n. 303031 del 05.08.2016; 

 
a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Comunale adottato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 108 del 30.11.2016, con le seguenti precisazioni: 
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 28 del 16.04.2019 e agli atti in 

essa richiamati; 
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma al parere della VTR, che 

viene allegato al presente verbale�� FRQ� OD� SUHFLVD]LRQH� ULSRUWDWD� LQ� SUHFHGHQ]D� FLUFD� O¶RVVHUYD]LRQH� WDUGLYD��
protocollata agli atti comunali al n. 76029 in data 6.11.2018; 

3. il parere favorevole Ë espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed 
aggiornati a seguito del parere della VTR n. 28/2019, GHOO¶DFFRJOLPHQWR delle osservazioni pervenute e delle 
determinazioni assunte dalla conferenza di servizi odierna costituenti il Piano di Assetto del Territorio del 
Comune di Jesolo;  
 

b) HVSULPRQR�FRQVHQVR�XQDQLPH�DOO¶DSSURYD]LRQH, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004 in via 
definitiva il Piano di Assetto del Territorio comunale del Comune di Jesolo, del Rapporto Ambientale 
relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) composto dai seguenti elaborati, acquisiti agli 
atti della Regione in data 04.03.2020 prot. n. 103023:   

- T0        - Carta degli obiettivi strategici 
- T01.01 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale   scala 1.10.000 
- T01.02 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale   scala 1.10.000 
- T02.01 - Carta delle Invarianti      scala 1.10.000 
- T02.02 - Carta delle Invarianti      scala 1.10.000 
- T03.01 - Carta delle Fragilit‡      scala 1.10.000 
- T03.02 - Carta delle Fragilit‡      scala 1.10.000 
- T04.01 - Carta delle Trasformabilit‡ ± Azioni Strategiche, Valori e Tutele scala 1.10.000 
- T04.02 - Carta delle Trasformabilit‡ ± Azioni Strategiche, Valori e Tutele scala 1.10.000 
- T05 ± Carta delle non compatibilit‡ 
- R01 - Relazione Tecnica 

-  $OOHJDWR�$�³5HOD]LRQH�GL�DGHJXDPHQWR�DOOD�/5��������´ 
- R02 - Relazione Sintetica 
- R03 - Verifica del dimensionamento 
- R04 - Norme di Attuazione 

-  $OOHJDWR�³$PELWL�GL�XUEDQL]]D]LRQH�FRQVROLGDWD�DUW�����/�5���������´����WDYROH�VFDOD���������� 
- R05 - Relazione geologica 
- R06 - Relazione agronomica 
- R07 - Relazione di compatibilit‡ idraulica 
- R11 - Relazione banche dati 
- R12 - Relazione sistema viabilistico 
- A01.01 - Carta litologica       scala 1:10.000 
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- A01.02 - Carta litologica       scala 1:10.000 
- A02.01 - Carta idrogeologica      scala 1:10.000 
- A02.02 - Carta idrogeologica      scala 1:10.000 
- A03.01 - Carta geomorfologica      scala 1:10.000 
- A03.02 - Carta geomorfologica      scala 1:10.000 
- A04.01 - Carta della copertura del suolo agricolo    scala 1:10.000 
- A04.02 - Carta della copertura del suolo agricolo    scala 1:10.000 
- A05.01 - Carta della superficie agricola utilizzata    scala 1:10.000 
- A05.02 - Carta della superficie agricola utilizzata    scala 1:10.000 
- A06.01 - Carta della classificazione agronomica dei suoli   scala 1:10.000 
- A06.02 - Carta della classificazione agronomica dei suoli   scala 1:10.000 
- A07.01 - &DUWD�GHOOD�ERQLILFD�H�GHOO¶LUULJD]LRQH�    scala 1.10.000 
- A07.02 - Carta della ERQLILFD�H�GHOO¶LUULJD]LRQH�    scala 1.10.000 
- A08.01 - Carta del paesaggio agrario     scala 1:10.000 
- A08.02 - Carta del paesaggio agrario     scala 1:10.000 
- A09.01 - Carta del rischio idraulico      scala 1:10.000 
- A09.02 - Carta del rischio idraulico      scala 1:10.000 
- Quadro conoscitivo contenente la banca dati alfa-numerica e vettoriale (n. 1 DWD) 
- Schema Direttore Jesolo Laguna 
- Approfondimento della valutazione paesaggistica del PAT 
- VAS: Rapporto Ambientale 

                       Allegato 1 al Rapporto Ambientale  
                       Allegato 2 al Rapporto Ambientale  
                       Sintesi non tecnica 
- VINCA: Studio di incidenza ambientale 

                          Relazione banche dati per Studio di Incidenza Ambientale  
 

Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, Ë da considerarsi 
prevalente la volont‡ espressa dalla Conferenza dei Servizi del 04.03.2020. 

 
c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti: 
- ALLEGATO A: Valutazione Tecnica Regionale n. 28 del 16.04.2019; 
- ALLEGATO B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 133 del 04.10.2018; 
- ALLEGATO C: Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 208 del 26.11.2018 di validazione 

del Quadro Conoscitivo; 
 
d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sar‡ 

successivamente ratificato dalla Giunta Regionale. 
 
La conferenza si chiude alle ore 11,00. 

Il presente verbale Ë composto di n. 4 pagine. 

Venezia lÏ, 4 marzo 2020 
 
Per il Comune di Jesolo:   

 Il Sindaco 
 F.to Dott. Valerio Zoggia  

 
 
 
Per la Regione Veneto: 

 Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale  
 F.to Arch. Salvina Sist 

 
 
 
Il segretario verbalizzante: 

  F.to Arch.  Daniela Vitale 
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Valutazione Tecnica Regionale 
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

___________________________________________  

 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Pagina 1 di 63 

n. 28 del 16 aprile 2019 
 
 
 
OGGETTO: Comune di Jesolo (VE) 

Piano di Assetto del Territorio (PAT). 
Art. 15 della L.R. 11/2004 

 
 
 
PREMESSE 
- Con Deliberazione di Giunta n. 68 in data 10.03.2005 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Jesolo 

(VE), successivamente integrata con delibera di Giunta n. 84 del 22.03.2005, ha approvato il Documento 
preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione, documentazione necessaria per avviare la stesura 
GHO�3LDQR�GL�$VVHWWR�GHO�7HUULWRULDOH��3$7���DL�VHQVL�GHOO¶DUW���5 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11. 

- &RQ�'HOLEHUD]LRQH�GL�*LXQWD�Q������GHO�������������LO�&RPXQH�GL�-HVROR��D�VHJXLWR�GHOO¶DSSURYD]LRQH�GHO�
3LDQR�7HUULWRULDOH�GL�&RRUGLQDPHQWR�3URYLQFLDOH�GL�9HQH]LD��KD�SURFHGXWR�DOO¶LQWHJUD]LRQH�GHOO¶DFFRUGR�GL�
copiDQLILFD]LRQH��ULWHQHQGR�RSSRUWXQR�DWWLYDUH�OD�SLDQLILFD]LRQH�FRQFHUWDWD�SUHYLVWD�GDOO¶DUW�����GHOOD�/�5��
11/2004 con la Provincia stessa.  

- Con Deliberazione di Giunta n. 394 del 28.12.2010, il Comune di Jesolo ha adottato il Rapporto 
Ambientale preliminare per la redazione del PAT.  

- ,Q� GDWD� ����������� q� VWDWR� VRWWRVFULWWR� O¶$FFRUGR� GL� 3LDQLILFD]LRQH� WUD� &RPXQH� GL� -HVROR� H� OD� 5HJLRQH�
9HQHWR��VXFFHVVLYDPHQWH�LQWHJUDWR�LQ�GDWD������������FRQ�OD�VRWWRVFUL]LRQH�GHOO¶$FFRUGR�FRQ�OD��3URYLQFLD�
di Venezia, divenuta QHO� IUDWWHPSR� HQWH� FRPSHWHQWH�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� GHOOD� /5� ���������
DOO¶DSSURYD]LRQH�GHL�3$7�3$7,� 

- La Commissione Regionale VAS, con parere n. 38 in data 06.06.2011, ha esaminato il Rapporto 
Ambientale preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del PAT del Comune di 
Jesolo ed ha espresso gli indirizzi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto 
Ambientale. 

- La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con 
provvedimento di Giunta comunale n. 315 del 12.11.2013, esecutiva. 

- ,O�&RQVRU]LR�GL�%RQLILFD�³9HQHWR�2ULHQWDOH´��LQ�GDWD������������SURW��Q������4����KD�HVSUHVVR�LO�SDUHUH�GL�
competenza sulla valutazione di compatibilità idraulica.  

- La Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, con nota prot. n. 303031 del 05.08.2016, ha espresso il 
proprio parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 
n. 2948 del 06.10.2009.  

- /¶$XWRULWj� GL� EDFLQR� GHL� ILXPL� ,VRQ]R�� 7DJOLDPHQWo, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione, in data 
04.12.2015 prot. 3447, ha espresso il parere di competenza.  

- $G� HVLWR� GHOO¶DWWLYLWj� GL� FRSLDQLILFD]LRQH�� JOL� HODERUDWL� GHO� 3�$�7�� VRQR� VWDWL� VRWWRVFULWWL� GDO� &RPXQH� GL�
Jesolo e dalla Città Metropolitana di Venezia in data 25.11.2016. 

- Il Comune di Jesolo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 30.11.2016 ha adottato il Piano 
di Assetto del Territorio comunale, costituito dai seguenti elaborati:  
- T0 Carta degli obiettivi strategici 
- T01.01 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale   scala 1.10.000 

ALLEGATO A pag. 5 di 92DGR n. 368 del 24 marzo 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 9_______________________________________________________________________________________________________



 
 

Valutazione Tecnica Regionale 
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

___________________________________________  

 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Pagina 2 di 63 

- T01.02 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale   scala 1.10.000 
- T02.01 - Carta delle Invarianti       scala 1.10.000 
- T02.02 - Carta delle Invarianti       scala 1.10.000 
- T03.01 - Carta delle Fragilità       scala 1.10.000 
- T03.02 - Carta delle Fragilità       scala 1.10.000 
- T04.01 - Carta delle Trasformabilità ± Azioni Strategiche, Valori e Tutele scala 1.10.000 
- T04.02 - Carta delle Trasformabilità ± Azioni Strategiche, Valori e Tutele scala 1.10.000 
- T05 ± Carta delle non compatibilità 
- R01 - Relazione Tecnica 
- R02 - Relazione Sintetica 
- R03 - Verifica del dimensionamento 
- R04 - Norme Tecniche 
- R05 - Relazione geologica 
- R06 - Relazione agronomica 
- R07 - Relazione di  compatibilità idraulica 
- R11 - Relazione banche dati 
- R12 - Relazione sistema viabilistico 
- A01.01 - Carta litologica       scala 1:10.000 
- A01.02 - Carta litologica       scala 1:10.000 
- A02.01 - Carta idrogeologica       scala 1:10.000 
- A02.02 - Carta idrogeologica       scala 1:10.000 
- A03.01 - Carta geomorfologica      scala 1:10.000 
- A03.02 - Carta geomorfologica      scala 1:10.000 
- A04.01 - Carta della copertura del suolo agricolo    scala 1:10.000 
- A04.02 - Carta della copertura del suolo agricolo    scala 1:10.000 
- A05.01 - Carta della  superficie agricola utilizzata    scala 1:10.000 
- A05.02 - Carta della  superficie agricola utilizzata    scala 1:10.000 
- A06.01 - Carta della classificazione agronomica dei suoli   scala 1:10.000 
- A06.02 - Carta della classificazione agronomica dei suoli   scala 1:10.000 
- A07.01 - &DUWD�GHOOD�ERQLILFD�H�GHOO¶LUULJD]LRQH�    scala 1.10.000 
- A07.02 - &DUWD�GHOOD�ERQLILFD�H�GHOO¶LUULJD]LRQH�    scala 1.10.000 
- A08.01 - Carta del paesaggio agrario      scala 1:10.000 
- A08.02 - Carta del paesaggio agrario      scala 1:10.000 
- A09.01 - Carta del rischio idraulico      scala 1:10.000 
- A09.02 - Carta del rischio idraulico      scala 1:10.000 
- Quadro conoscitivo contenente la banca dati alfa-numerica e vettoriale 
- VAS : Rapporto Ambientale 
  Allegato 1 al Rapporto Ambientale  

  Allegato 2 al Rapporto Ambientale  
  Sintesi non tecnica 
- VINCA: Studio di incidenza ambientale 
       Relazione banche dati per Studio di Incidenza Ambientale  
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- La procedura di pubblicazione e deposito del PAT, come si evince dalla documentazione prodotta, è 
regolarmente avvenuta presso: 
- Albo Pretorio del Comune di Jesolo dal 30.12.2016 al 28.02.2017 e dal 30.06.2017 al 29.08.2017; 
- Albo pretorio della Città Metropolitana di Venezia dal 30.12.2016 e dal 30.06.2017 (come da 

attestazioni della Città Metropolitana di Venezia Prot. 13119 del 02.03.2017 e Prot. 58538 del 
31.08.2017); 

- Sito internet del Comune di Jesolo ; 
- 4XRWLGLDQR�³/D�1XRYD�9HQH]LD�´�GHO������������� 
- 4XRWLGLDQR�³LO�*D]]HWWLQR´�GHO������������ 
- Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 128 del 30.12.2016 e n. 62 del 30.06.2017. 

- A seguito della prima pubblicazione del PAT, avvenuta con avviso del 21.12.2016 prot. 81770, sono 
pervenute 105 osservazioni, di cui 98 entro i termini e 7 oltre i termini, e che a seguito della seconda 
pubblicazione, avvenuta con avviso del 22.06.2017 prot. 41808 per un errore nella procedura della 
precedente pubblicazione in quanto non erano stati pubblicati gli avvisi sui quotidiani a diffusione locale, 
sono pervenute 35 osservazioni, di cui 28 entro i termini e 7 oltre i termini. 

- $�VHJXLWR� GHOO¶HQWUDWD� LQ� YLJRUH� GHOOD�/�5�� ��� GLFHPEUH� �����Q�� ���� HG� LQ�SDUWLFRODUH� GHOO¶DUWLFROR� ��� OD�
Giunta regionale, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a 
seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 
48, comma 4, della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio 
metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 
aprile 2014, n. 56.  

- La Città metropolitana, con nota acquisita agli atti della Regione al n. prot. 14042 del 13.01.2017, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 30/2016 ha trasmesso gli strumenti urbanistici giacenti presso la 
Città metropolitana, fra i quali è compreso il PAT del comune di Jesolo, per i quali non risulta ancora 
FRQFOXVR�O¶LWHU�GL�DSSURYD]LRQH� 

- La Commissione Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. del 
&RPXQH�GL�-HVROR�LO�SDUHUH�Q������LQ�GDWD��������������SRVLWLYR�FRQ�SUHVFUL]LRQL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'��
Lgs. 152/2006. 

- Il direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale, con proprio Decreto n. 208 del 
26.11.2018, ha validato il QuDGUR�&RQRVFLWLYR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/�5��Q����������H�GHOOH�'*5�Q��
3958/2006, DGR 1922/2013 e DDR 55/2014. 

 
IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (estratti dalle relazioni di piano e dalle Norme di Attuazione) 
 
Gli obiettivi strategici del Piano di Assetto del Territorio  
Il PAT, coerentemente con quanto previsto dal Documento Preliminare, ha definito le azioni strategiche e 
strutturali che delineino i contenuti per la successiva stesura della componente operativa del piano degli 
interventi. Le finalità del PAT sono perseguite sulla base dei seguenti obiettivi strategici:  
Sistema storico ± ambientale  
Il PAT mira al conseguimento delle seguenti azioni:  
� QHOO¶DPELWR�ODJXQDUH�VL�GRYUDQQR�FRQLXJDUH�OH�GLQDPLFKH�GL�HYROX]LRQH�GL�TXHVWL�DPELHQWL�G¶DOWR�YDOore 

QDWXUDOLVWLFR�FRQ�O¶HQHUJLD�H�OH�ULVRUVH�QHFHVVDULH�SHU�JDUDQWLUQH�OD�PDQXWHQ]LRQH�H�OD�FXUD��H�VL�GRYUDQQR�
FRPSLHUH�LQWHUYHQWL�DWWL�DOOD�ULJHQHUD]LRQH�WHUULWRULDOH��DO�ILQH�GL�FUHDUH�XQ¶LPPDJLQH�XQLFD�QHO�FRQWHVWR�
litoraneo, fruibile particolarmente nei periodi di bassa stagione (primavera ed autunno), contribuendo ad 
estendere la stagionalità del territorio;  
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� QHJOL� DPELWL� DJULFROL� O¶LQWHJUD]LRQH� GHOO¶HFRQRPLD� DJULFROD� FRQ� OD� FXOWXUD� GHOO¶RVSLWDOLWj� H� GHO� WHPSR�
libero potrà far leva sui presidi esistenti nel territorio rurale, idoneamente attrezzati o riconvertiti; altre 
aree potranno essere utilizzate per creare nuove forme di contaminazione tra gli spazi residenziali e 
quelli di servizio al turismo a forte valenza ambientale: campi da golf, maneggi, avio superficie;  

� L�FRUVL�G¶DFTXD��GHO�6LOH�H�GHO�3LDYH��PD�DQFKH�GHL�FDQDOL��SRWUDQQR�HVVHUH�XWLOL]]DWL�SHU�SRUWDUH�DOO¶LQWHUQR�
la fruizione ricreativa: il paesaggio visto dalla barca nella terraferma è completamente diverso da quello 
percepito lungo le strade di campagna;  

� manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata nei centri storici;  
� realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa di settore relativamente alla difesa del suolo: il 

PAT ha identificato le aree fragili da questo punto di vista, e ha poi valutato quali strategie mettere in 
atto nel territorio comunale;  

� conservazione di una qualità ambientale diffusa, assicurando la continuità ecologica, ritenendo 
insufficiente la semplice enucleazione di porzioni di territorio soggette ad una tutela pur rigorosa, ma 
discontinua. 

Sistema insediativo e dei servizi  
Il PAT mira al conseguimento delle seguenti azioni:  
� ULTXDOLILFD]LRQH�XUEDQLVWLFD�GHOO¶HGLILFDWR�� 
� rigenerazione e riqualificazione capillare e diffusa del patrimonio immobiliare, che coniughi il rinnovo 

GHOO¶DPELHQWH�FLWWDGLQR� �SLD]]H��PDUFLDSLHGL��SDUFKHJJL��]RQH�SHGRQDOL��DUUHGL��YLDELOLWj�GL� VHUYL]LR�H�GL�
distribuzione) con il rinnovo tecnologico ed energetico degli edifici, riconoscendo le necessità di 
ampliamento o ristrutturazione fisiologica degli edifici esistenti;  

� riprogrammazione delle parti di trasformazione già previste dagli strumenti urbanistici vigenti e non 
ancora attuate. La nuova pianificazione dovrà interessare sia le aree prossime alla foce e al corso del 
)LXPH�6LOH��VLD�O¶DPELWR�GL�3DUFR�(TXLOLR��VLD�OD�GRUVDOH�GL�9LD�5RPD�'HVWUD-9LD�$GULDWLFR��VLD�O¶DPELWR�
GHOOD�FRVLGGHWWD�³&DPSDQD´��FKH� OH�DUHH�GHO�3DUFR�3LQHWD��GLVSRVWH� WUD� LO�&DQDOH�&DYHWWD�H� OD�3LQHWD�GL�
Cortellazzo. Gli interventi di trasformazione territoriale dovranno consentire il completamento del 
sistema infrastrutturale della città balneare, anche in relazione al potenziamento delle strutture di servizio 
alla navigazione fluviale e costiera, assicurando la realizzazione di servizi a supporto al turismo ed alla 
città, la riqualificazione ambientale del fronte litoraneo, salvaguardando gli ambiti di maggior pregio 
naturalistico;  

� come citato per il sistema storico ± ambientale, realizzazione di interventi atti alla rigenerazione 
WHUULWRULDOH�� DO� ILQH� GL� FUHDUH� XQ¶LPPDJLQH� XQLFD� QHO� FRQWHVWR� OLWRUDQHR�� IUXLELOH� SDUWLFRODUPHQWH� QHL�
periodi di bassa stagione (primavera ed autunno), contribuendo ad estendere la stagionalità del territorio;  

� FRQWHQLPHQWR�H�ULTXDOLILFD]LRQH�GHOO¶HGLILFDzione diffusa;  
� individuazione delle aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale per le quali 

fornire specifici obiettivi di riqualificazione morfologica e funzionale, in relazione al nuovo ruolo che 
assumono nel contesto urbano;  

� potenziamento del sistema attuale delle attrezzature e dei servizi destinati alla formazione e cura della 
persona nonché a sostegno delle comunità locali, tenendo conto dei bisogni espressi dalle diverse fasce 
di età (istruzione, attività culturali, sportive, ricreative, assistenziali).  

Sistema della produzione  
,O� 3$7� SXQWD� DG� LQGLYLGXDUH� L� YDORUL� IRQGDPHQWDOL� GD� WXWHODUH� H� SURPXRYHUH�� VRVWHQHQGR� O¶DJULFROWXUD��
rigenerando i centri abitati, trasformando il turismo da balneare e litoraneo a elemento territoriale, 
XWLOL]]DQGR� OH� YLH� G¶DFTXD�� L� )LXPL� 6LOH� H� 3LDYH�� OD� /LWRUDQHD� 9HQHWD� FRPH� GRUVDOL� GHO� FDPELDPHQWR��
ULGXFHQGR� OD� SUHVVLRQH� VXO� OLWRUDOH� HG� DPSOLDQGR� O¶RIIHUWD� H� OD� VWDJLRQDOLWj� WXULVWLFD�� &Lz� DWWLYDQGR� D]LRQL�
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quali:  
- difesa e riqualificazione della linea di costa;  
- rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo impianto;  
- tutela e salvaguardia degli ambienti naturali e dei contesti di valore storico;  
- rinaturalizzazione di porzioni di aree di più recente bonifica di limitato valore agricolo;  
- riqualificazione dei centri abitati;  
- riorganizzazione del sistema di accessibilità al mare.  
Sistema infrastrutturale  
Il PAT ha definito le seguenti azioni strategiche:  
- SRWHQ]LDPHQWR� GHOOH� LQIUDVWUXWWXUH� SHU� OD� PRELOLWj�� ORFDOH� DOO¶LQWHUQR� GHO� FRPXQH� HG� esterno con i 

collegamenti intercomunali;  
- miglioramento e ottimizzazione della circolazione veicolare interna al comune, sia nei riguardi del traffico 

locale che di quello turistico e di transito;  
- potenziamento del trasporto stagionale e litoraneo in coerenza con il quadro della viabilità autostradale, 

potenziamento del nuovo sistema dei parcheggi scambiatori, della rete dei percorsi pedonali, della rete 
delle piste ciclabili e infrastrutturazione della rete di navigabilità elle acque interne.   

 
Definizione degli Ambiti territoriali Omogenei 
Per dare contenuto territoriale alla strategia di rigenerazione definita dal PAT sono stati definiti gli Ambiti 
7HUULWRULDOL�2PRJHQHL� �$72��FKH� FRVWLWXLVFRQR� O¶XQLWj� IRQGDPHQWDOH�GHOOD�SLDQLILFD]LRQH�� VLD� LQ� WHUPLQL�Gi 
carico insediativo e di dotazione di standard (per il PAT) sia per gli indicatori di stato e di pressione ai fini 
della VAS.  
6L�q�DVVXQWR�FRPH�HOHPHQWR�PRUIRORJLFR�JXLGD�OD�UHWH�FDSLOODUH�GHL�FRUVL�G¶DFTXD��ILXPL��FDQDOL�H�FDSRIRVVL���
elemento fondante O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�WHUULWRULR�GL�SLDQXUD� 
Il Pat ha inviduato 3 ATO definendo per ciascuno di essi gli obbiettivi strategici.  
ATO 1 Laguna  
Comprende le aree appartenenti alla Laguna nord di Venezia e i territori posti in destra Sile (Piave Vecchia). 
/¶ambito lagunare è composto da una serie di valli da pesca e da fiumi di grande valore ambientale ed 
HFRORJLFR��/¶DSSDUDWR�YDOOLYR�q�IRUPDWR�GD�XQ¶DOWHUQDQ]D�GL�VSHFFKL�G¶DFTXD�H�GD�DUJLQL�FKH�QH�GLVHJQDQR�OD�
forma. In tale contesto gli unici elementi di carattere insediativo puntiforme sono gli edifici dislocati lungo il 
corso del Sile e gli edifici storico testimoniali posti a presidio delle valli da pesca. Percorrendo Via Lio 
Maggiore e gli argini dei canali e delle valli è possibile scorgere gli specchi G¶DFTXD�FDUDWWHUL]]DQWL�LO�VLVWHPD�
vallivo arginato e quindi diviso dalle acque fluviali.  
Obbiettivi strategici :  
� Conservazione degli habitat prioritari delle aree nucleo della Laguna superiore di Venezia, assicurando la 

tutela delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche, promuovendone la fruibilità sostenibile per finalità 
scientifiche, didattiche e ricreative mediante adeguate forme di gestione.  

� Valorizzazione del corridoio del Fiume Piave Vecchio come corridoio ecologico e percorso di 
visitazione turistica integrato con le attrezzature di supporto sia alla navigazione fluviale (pontili, 
attracchi per houseboat, penichette, pontoon) sia alla localizzazione di unità abitative galleggianti 
(floating house) secondo standard di elevata sostenibilità ed eco-compatibilità.  

� Completamento del sistema di mobilità ciclopedonale, relazionando il percorso di visitazione turistica 
GHOOD�/DJXQD�FRQ�TXHOOR�GHOO¶HQWURWHUUD�H�GHOOD�FRVWD�PHGLDQWH�LGRQHR�©VFKHPD�GLUHWWRUH�GHOOD�/DJXQDª�� 

� Realizzazione di una infrastruttura turistica per la visitazione, la sosta e il pernottamento, anche 
recuperando, riqualificando e ricomponendo le strutture esistenti, che integri le strutture a terra con 
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quelle in acqua, raccordate con il sistema di mobilità ciclopedonale e di fruizione turistica, assicurando la 
reversibilità delle infrastrutture e dei ripari. 

ATO 2 Litorale  
Comprende il centro urbano di Jesolo e la città turistica di Lido di Jesolo, collegate dal sistema 
LQIUDVWUXWWXUDOH�GL�9LD�$GULDWLFR��9LD�5RPD�'HVWUD�H�9LD�&D¶�*DPED��H�O¶DPSLD�LQIUDVWUXWWXUD�YHUGH�FRVWLWXLWD�
dalle aree agricole poste a sud di Via San Marco ± Via Posteselle e a valle del Canale Cavetta, oggetto di 
ERQLILFD�LQWHJUDOH��6L�WUDWWD�GL�XQD�GHOOH�SL��JUDQGL�FLWWj�EDOQHDUL�GHOO¶$OWR�$GULDWLFR��FRVWUXLWD�D�Sartire dagli 
anni 1920, ma completata nella seconda metà del Novecento nel litorale compreso tra la foce del Fiume 
Piave e quella del Fiume Sile (Piave Vecchia), formatosi nel tempo attraverso la giustapposizione di fasci di 
cordoni sabbiosi. È caratterizzata dalla presenza di ampie spiagge a bassa pendenza. Nella parte più orientale 
cordoni dunali sabbiosi ospitano una pineta di recente formazione. Il centro di Cortellazzo, sorto alla 
confluenza del Canale Cavetta con il Fiume Piave, corredato da Darsena, rappresenta il punto di 
arroccamento della città turistica lineare che si appoggia a Via Oriente. Oltre la foce del Fiume Piave la 
Laguna del Mort costituisce un  ambito di rilevante valore naturalistico. 
Obbiettivi strategici:  
� Valorizzazione del corridoio del Fiume Piave Vecchio come corridoio ecologico e percorso di 

visitazione turistica integrato con le attrezzature di supporto sia alla navigazione fluviale (pontili, 
attracchi per houseboat, penichette, pontoon) sia alla nautica da diporto, sia alla localizzazione di unità 
abitative galleggianti (floating house) secondo standard di elevata sostenibilità ed eco- compatibilità. 

� &RPSOHWDPHQWR� GHJOL� VSD]L� SHU� DWWLYLWj� ULFHWWLYH� DOO¶DULD� DSHUWD�� ULFUHDWLYH� H� GHO� WHPSR� OLEHUR� GL� 3DUFR�
Equilio (Golf, Pesca sportiva, sport equestri, parco delle scienze e tradizioni, scuola fattoria, Ostello per 
la Gioventù). 

� Riqualificazione del paesaggio della costa riqualificando i diversi settori del frontemare, consolidando le 
strutture ricettive alberghiere, assicurando le rHOD]LRQL� SDHVDJJLVWLFKH� WUD� LO� IURQWH� PDUH� H� O¶HQWUR� WHUUD�
PHGLDQWH� OD� YDORUL]]D]LRQH� GHJOL� DVVL� VSD]LDOL� RUGLQDWRUL� SUHVHQWL� QHOO¶RULJLQDULR� LPSLDQWR� GL�
XUEDQL]]D]LRQH��LQFHQWUDWL�QHOO¶LVROD�SHGRQDOH�H�QHO�OXQJRPDUH�GHOOH�6WHOOH��FRQWUDSSXQWDWL�GDOOD�VHTXenza 
delle piazze centrali. 

� Completamento della città del Lido, assicurando la riqualificazione del paesaggio urbano incardinato 
negli edifici di elevata qualità architettonica, nel progetto di riqualificazione urbana - Città della Notte - e 
nel landmark dHOOH� WRUUL�� QRQFKp� OD� YDORUL]]D]LRQH� GHOOH� VWUXWWXUH� ULFHWWLYH� DOO¶DSHUWR� FRPH� SUHVLGL�
GHOO¶LQIUDVWUXWWXUD�YHUGH�FRVWLHUD� 

� 5LJHQHUD]LRQH�GHO�VLVWHPD�LQVHGLDWLYR�GLIIXVR�FRPSUHVR�HQWUR�O¶DPELWR�GHO�SDUFR�UXUDOH�DJULWXULVWLFR� 
� Completamento del sistema della portualità turistica alla foce dei fiumi Sile e Piave. - Rafforzamento 

della dorsale urbana del commercio.  
ATO 3 Entroterra  
&RPSUHQGH�L�FHQWUL�XUEDQL�GL�3DVVDUHOOD��&D¶�3LUDPL�H�&D¶�)RUQHUD��QRQFKp�OH�DUHH�DJULFROH�SRVWH�D�RYHVW�GL�
Via Pirami e quelle racchiuse tra la dorsale di Via San Marco ± Via Posteselle e il Fiume Piave. Si tratta di 
un ampio comprensorio soggetto a bonifica integrale nella prima metà del secolo scorso. I tre centri 
costituiscono dei nuclei insediativi importanti entro spazi agricoli di valore ambientale compresi tra il corso 
del Sile ± 3LDYH� 9HFFKLD� H� LO� FRUVR� GHO� )LXPH� 3LDYH�� $OO¶LQWHUQR� GHOO¶$72� q� SUHYLVWD� OD� SRVVLELOLWj� GL�
realizzare insediamenti per manifestazioni, spettacoli, attività sportive e ricreative, campo da golf, 
avioVXSHUILFLH�� 7DOL� LQVHGLDPHQWL� GRYUDQQR� HVVHUH� ORFDOL]]DWL� SULRULWDULDPHQWH� OXQJR� O¶DVVH� LQIUDVWUXWWXUDOH�
GHOO¶$XWRVWUDGD� GHO� 0DUH�� LQ� SURVVLPLWj� GHO� QRGR� LQIUDVWUXWWXUDOH� FKH� UHOD]LRQH� 9LD� $GULDWLFR� FRQ� 9LDOH�
Mediterraneo, e il loro dimensionamento, dovrà avvenire mediante specifico accordo di pianificazione in 
FRQIRUPLWj� DL� SULQFLSL�GL�SHUHTXD]LRQH�XUEDQLVWLFD� H�GL� VRGGLVIDFLPHQWR�GHOO¶LQWHUHVVH�SXEEOLFR�HG� DL� VHQVL�
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GHOO¶DUW����GHOOD�/5��������FRUUHGDWR�GD�9DOXWD]LRQH�GL� ,QFLGHQ]D�$PELHQWDOH��9HULILFD�GL�$ssoggettabilità 
alla procedura VAS e Studio di Compatibilità Idraulica.  
Obbiettivi strategici :  
� Tutela e riqualificazione della Dorsale Verde del Fiume Piave come greenway, corridoio ecologico e 

percorso di visitazione turistica. 
� Valorizzazione dei corridoi del Fiume Piave e Piave Vecchio come corridoi ecologici e percorsi di 

YLVLWD]LRQH� WXULVWLFD� LQWHJUDWL� FRQ� OH� DWWUH]]DWXUH� GL� VXSSRUWR� VLD� DOOD� QDYLJD]LRQH� H� O¶XWLOL]]R� IOXYLDOH�
(pontili, attracchi per houseboat, penichette, pontoon, bilance) sia alla localizzazione di unità abitative 
galleggianti (floating house) secondo standard di elevata sostenibilità ed eco- compatibilità. 

� Rafforzamento e riqualificazione del sistema insediativo - FHQWUL�XUEDQL�GHOO¶HQWURWHUUD� �3DVVDUHOOD��&D¶�
3LUDPL�H�&D¶�)RUQHUD�� 

� &RPSOHWDPHQWR� GHOO¶DUHD� $JUR-produttiva di Via Roma Sinistra, anche mediante la localizzazione di 
attività commerciali del settore non alimentare, entro il limite del 30% della superficie territoriale. 

� Riqualificazione e recupero delle corti rurali e dei centri aziendali dismessi o non più funzionali 
DOO¶XWLOL]]R�GHO�IRQGR�DJULFROR��ULFRQRVFHQGRQH�LO�UXROR�GL�SUHVLGL�GHOO¶LQIUDVWUXWWXUD�YHUGH� 

 
La costruzione del quadro conoscitivo  
Il quadro conoscitivo rappresenta sostanzialmente la base operativa del PAT, esso comprende tutto il 
complesso delle informazioni necessarie a rappresentare lo stato di fatto della pianificazione territoriale. La 
predisposizione di tale documento è quindi uno strumento necessario per individuare il grado di 
vulnerabilità, le condizioni di fragilità ambientale e di criticità nei confronti delle risorse del territorio. Le 
VSHFLILFKH�IRUQLWH�QHOOD�OHWWHUD�I��GHJOL�DWWL�GL�LQGLUL]]R��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/�5�����������LQGLFDQR�FKH�LO�
quadro conoscitivo deve essere costituito secondo una lettura a matrice del territorio stesso.  
Per la costruzione informatica dei dati si sono comunque utilizzati i documenti resi disponibili dalla Regione 
Veneto, relativi alla codifica e alle caratteristiche geometriche dei dati stessi.  
Per il reperimento del materiale cartaceo sono quindi stati contattati la Regione Veneto, la Città 
0HWURSROLWDQD� GL� 9HQH]LD�� O¶$53$9�� H� O¶,67$7�� 3RLFKp� WDOYROWD�� q� VWDWR� SRVVLELOH� DFTXLVLUH� VRODPHQWH�
materiale cartaceo, si è provveduto a digitalizzare i dati necessari (shape-file georeferenziati) al fine della 
redazione del QC.  
Il quadro conoscitivo è stato redatto secondo le disposizioni regionali.  
 
La disciplina del PAT 
La ricognizione dei vincoli  e della pianificazione sovraordinata - Tav.1  
Sono stati individuati e restituiti cartograficamente sia i vincoli paesaggistici sia quelli derivanti dalla 
pianificazione di livello superiore.  
Vincoli culturali e paesaggistici  
D��,PPRELOL�YLQFRODWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�/JV��Q�����������7RUUH�GHO�&DOLJR�± D.M 31/03/1928; Resti 
ed adiacenza della Chiesa di San Mauro ± D.M 11/11/1955 e D.M. 07/11/1966; Ex Casa del Fascio ± D.M 
06/07/2008 
b) Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004.  
c) Aree di notevole interesse pubEOLFR�VRWWRSRVWH�D�YLQFROR�SDHVDJJLVWLFR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������GHO�'�/JV��Q��
42/2004:  

� zona costiera sita nel comune di Jesolo ± D.M. ± 19590505;  
� specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo ± D.M. ± 19681023;  
� zona costiera e foce del fiume Sile site nel comune di Jesolo ± D.M. ± 19850801;  
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� ecosistema della Laguna di Venezia sito nel territorio dei comuni di Venezia, Jesolo, Musile di 
3LDYH��4XDUWR�G¶$OWLQR��0LUD��&DPSDJQD�/XSLD��&KLRJJLD��&RGHYLJR�H�&DYDOOLQR�7UHSRUWL�± D.M. ± 
19850801;  

� ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave ± D.M. ± 
19850801;  

� SURSRVWD�GL�YLQFROR�GHOO¶DUHD�GHQRPLQDWD�µ9DOOH�2VVL¶�H�µ/DJXQD�GHO�0RUW¶�DOOD�IRFH�GHO�ILXPH�3LDYH�
± P.R. 19911127.  

d) Aree vincolate ai senVL�GHOO¶DUW������GHO�'�/JV��Q���������� 
� territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,  
� FRUVL�G¶DFTXD�)LXPH�6LOH��&DQDOH�&DYHWWD���)LXPH�3LDYH�� 
� territori coperti da foreste e da boschi.  

Altri vincoli  
� Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;  
� Zone sottoposte a vincolo di destinazione forestale;  
� 6LWL�GL�,QWHUHVVH�&RPXQLWDULR��,7��������³/DJXQD�VXSHULRUH�GL�9HQH]LD´��,7��������³/DJXQD�GHO�0RUW�

H�SLQHWH�GL�(UDFOHD´�- D.G.R. n. 2673/2004.  
� Zone di Protezione Speciale: IT3250046 «Laguna di Venezia» - D.G.R. n. 2673/2004.  
Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore  
- Aree sottoposte a regime di vincolo dal PGBTTR; 
- Zone vulnerabili da nitrati; 
- Ambiti naturalistici di livello regionale. Aree soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse 

QDWXUDOLVWLFKH�H�DPELHQWDOL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOH�1RUPH�GL�$WWXD]LRQH�GHO�375&������ 
- =RQH� XPLGH�� $UHH� VRJJHWWH� GLUHWWLYH� H� SUHVFUL]LRQL� SHU� OH� ]RQH� XPLGH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� GHOOH� 1RUPH� GL�

Attuazione del P.T.R.C. 1992. 
- &HQWUL� VWRULFL�� $UHH� LQGLYLGXDWH� QHOO¶$WODQWH� GHL� FHQWUL� VWRULFL� GHOOD� 5HJLRQH� 9HQHWR� H� VRJJHWWH� DOOH�

GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOH�1RUPH�GL�$WWXD]LRQH�GHO�375&������ 
- Zone archeologiche vincolate. 
- $UHH�GL�WXWHOD�SDHVDJJLVWLFD�G¶LQWHUHVVH�UHJLRQDOH�VRJJHWWH�D�FRPSHWHQ]D�SURYLQFLDOH��GLVFLSOLQDWH�GDOO¶DUW��

34 del PTRC 1992: Settore costiero (44): Laguna del Mort. 
- Pinete litoranee��VRJJHWWH�DOOH�GLUHWWLYH�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�3�$�/�$�9�� 
- Aree di tutela paesaggistica della Laguna del MorW�H�GHO�0HGLR�FRUVR�GHO�3LDYH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�

P.A.L.A.V. 
- Aree agricole di rilevante importanza ed interesse paesistico-DPELHQWDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����OHWW��D��H�E��

del P.A.L.A.V. 
- Casoni lagunari e di valle e i manufatti idraulici di interesse VWRULFR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�3�$�/�$�9� 
- $PELWR�SHU� O¶LVWLWX]LRQH�GHOOH� ULVHUYH� DUFKHRORJLFKH�G¶LQWHUHVVH� UHJLRQDOH�GHQRPLQDWR�/H�0XUH�� DL� VHQVL�

GHOO¶DUW�����GHO�3�$�/�$�9� 
- Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. Aree classificate dal P.A.I. come « P1 ± 

aree a pericolosità moderata - Aree soggette a scolo meccanico, P1 - aree a pericolosità moderata, P2 aree 
a pericolosità media, P3 aree a pericolosità elevata, F (ambito fluviale) pericolo molto elevato», e pertanto 
soggette, in particolare, alle disposizioni delle relative Norme di attuazione.  

Altri vincoli  
- Fasce di rispetto stradali, cimiteriali, dai depuratori, dalla discarica, dagli allevamenti zootecnici intensivi, 

GDOO¶DHURSRUWR�0DUFR�3ROR�GL�9HQH]LD��GDJOL�HOHWWURGRWWi, dai pozzi di prelievo idropotabile. 
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- 6HUYLW��LGUDXOLFD�UHODWLYD�DOO¶LGURJUDILD�SXEEOLFD�� 
- =RQH�GL�WXWHOD�UHODWLYH�DOO¶LGURJUDILD�SULQFLSDOH� 
- Impianti di comunicazione elettronica a uso pubblico.  
- Classificazione Sismica. Aree classificate come zone di clDVVH���DL�VHQVL�GHOO¶2�3�&�0������������� 
 
/¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�VLVWHPD�GHOOH�LQYDULDQWL�±Tav. 2 
Le invarianti di natura geologica 
 Il PAT individua le invarianti di natura geologica in conformità al PTCP della Provincia di Venezia: geositi 
(Cordoni di Jesolo-Cortellazzo, Lama del Mort, comprensiva della duna eolica e della velma esistente); 
paleoalvei; allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali.  
 
Le invarianti di natura paesaggistica 
Il paesaggio non va considerato unicamente nel suo carattere eccezionale, ma va salvaguardato, gestito e 
pianificato anche il paesaggio della vita quotidiana, come fonte unica e irripetibile di valori identitari e 
soprattutto vanno recuperate le componenti più degradate. 
Il PAT individua le seguenti invarianti di natura paesaggistica:  
a) Ambiti di sensibilità paesaggistica. Comprendono il vasto sistema di aree agricole caratterizzate da 
maggior frammentazione fondiaria: elementi infrastrutturali - strade, viabilità poderale e interpoderale, canali 
di scolo e irrigui - e manufatti edilizi. Tali ambiti, sono particolarmente percepibili dalla viabilità principale e 
VHFRQGDULD�GHOO¶$72����9LD�&DYHWWD�0DULQD��9LD�&D¶�*DPED��H�UDSSUHVHQWDQR�XQ�TXLHWR�SDHVDJJLR�DJUDULR�
che placa il contrasto con la più intensa frammentazione degli spazi urbanizzati disposti lungo il Litorale. 
b) Contesti figurativi. Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche, concorrendo a 
definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità 
condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di 
paesaggio meritevoli di tutela e protezione. 
c) Coni visuali, appartenenti ai contesti figurativi ed alla rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e 
paesaggistico di maggior rilevanza presenti nel territorio. 
d) Filari e viali alberati di valore paesaggistico, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio 
della bonifica agraria e del paesaggio urbano della costa alto adriatica. Tali filari e i viali alberati fungono da 
elementi ordinatori delle vedute, tratteggiando assi e direttrici visive, referenziando prospettive e 
FDQQRFFKLDOL�YLVLYL��FKH��QHOOD�YLVLRQH�DSHUWD�GHOOD�SLDQXUD�DFFRPSDJQDQR�O¶RFFKLR�QHOO¶HVSORUD]LRQH�visuale, 
SHUPHWWHQGR�GL�DSSUH]]DUH�O¶DPSLH]]D�H�OD�SURIRQGLWj�GHOOD�YHGXWD�PHGHVLPD�� 
e) Grandi alberi, che, per specie di appartenenza, dimensioni e portamento nello scenario aperto del 
paesaggio agrario fungono da perno ottico di riferimento della visuale ed elemento misuratore della 
SURIRQGLWj�GL�FDPSR��PHWWHQGR�LQ�UHOD]LRQH�OD�OLQHD�GHOO¶RUL]]RQWH��FRVWLWXLWD�GDOO¶DUFR�GHOOH�3UHDOSL�YHQHWR-
friulane, dalla cordonatura degli argini e la striscia inspessita delle pinete litoranee) con le modulazioni 
cromatiche delle superfici agrarie. 
f) Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico, costituita dagli itinerari che mettono 
LQ�UHOD]LRQH�OH�9DOOL�H�OD�/DJXQD�QRUG��L�FRUVL�G¶DFTXD��JOL�VSD]L�UXUDOL��L�FHQWUL�XUEDQL�H�LO�OLWRUDOH� 
g) Aree agricole integre e di pregio. Si tratta di aree non occupate da presente edificatorie, localizzate entro 
O¶DPELWR�ODJXQDUH�GHILQLVFRQR�XQ�DPELWR�SDHVDJJLVWLFR�GL�ULOHYDQWH�YDORUH�� 
 
Le invarianti di natura ambientale  
Obiettivo del PAT è la conservazione di una qualità ambientale diffusa, ritenendo insufficiente la semplice 
enucleazione di porzioni di territorio soggette ad una tutela pur rigorosa, ma discontinue. Al fine di 
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assicurare la continuità ecologica, si è definito un sistema articolato su elementi areali e di rete:  
a) Aree nucleo, appartenenti alla rete ecologica regionale, corrispondono ai siti della Rete Natura 2000 
individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE (SIC e ZPS). 
b) Aree di connessione naturalistica. Localizzate nel territorio agricolo, costituiscono le principali fasce di 
connessione ecologica fluviale e territoriale con la rete ecologica provinciale. In tali aree si tenderà ad 
DFFUHVFHUH�OD�WXWHOD�GHOO¶DJURHFRVLVWHPD�H�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�ELRGLYHUVLWj� 
c) Corridoi ecologici, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, avente struttura lineare continua, 
anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico 
di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti 
GHOO¶DQWURSL]]D]LRQH�� 
d) Stepping stone��DSSDUWHQHQWL�DOOH�DUHH�QXFOHR�RYYHUR�FRQ�IXQ]LRQL�GL�DUHH�G¶DSSRJJLR�FKH�FRPSOHWDQR�JOL�
elementi di discontinuità dei corridoi ecologici attraverso aree naturali minori poste in maniera strategica in 
grado di offrire rifugio e nutrimento per gli organismi mobili, andando così a costituire un supporto valido 
per il loro trasferimento. 
 
Le invarianti di natura storico-monumentale  
Azione strategiche finalizzate alla tutela, recupero e valorizzazione dei tessuti urbani, dei manufatti e delle 
aree di interesse culturale e storico monumentale. A questo fine il PAT ha individuato e disciplinato le 
seguenti invarianti di natura storico-monumentale:  
a) Centro storico, costiWXLWR�GDOO¶DJJORPHUDWR� LQVHGLDWLYR�XUEDQR�H�GDJOL�HOHPHQWL� VWRULFL�FKH�FRQFRUURQR�D�
definirlo (edifici e manufatti, strade, aree verdi, cortili e spazi aperti) di Jesolo-Cava Zuccherina. 
b) Pertinenze scoperte da tutelare: le aree di pertinenza degli edifici con valore storico testimoniale e delle 
emergenze architettoniche moderne. 
c) Edifici con valore storico testimoniale. Si tratta di edifici localizzati sia nei centri urbani, sia nelle aree 
agricole, che definiscono la memoria storica dei sistemi insediativi aggregati e diffusi del territorio. 
d) Fortini militari e bunker della prima e seconda guerra mondiale. 
e) 0DQXIDWWL�GHOO¶DUFKHRORJLD�LQGXVWULDOH. Si tratta soprattutto di manufatti idraulici presenti nel territorio. 
f) Cippi, casoni lagunari, cavane ORFDOL]]DWL� VLQJRODUPHQWH� R� SHU� DJJUHJDWL� DOO¶LQWHUQR� GHOOD� WHUULWRULR�
comunale. 
g) Opere storiche e permanenze morfologiche della bonifica integrale. Il PAT tutela le strade, la viabilità 
poderale e interpoderale, i canali di scolo e irrigui disposti lungo gli assi principali, i capitelli e le edicole 
posti agli incroci degli assi, le case coloniche e i centri aziendali che costituiscono gli elementi caratterizzanti 
la bonifica integrale del territorio di Jesolo.  
h) Siti con ritrovamenti archeologici. Sono stati individuati i siti presenti nella Carta Archeologica del 
9HQHWR��FRUULVSRQGHQWL�D�TXDOVLDVL�WLSR�GL�ULWURYDPHQWR�R�LQ�VLWX�R�FRVWLWXLWR�GD�XQ¶DVVRFLD]LRQH�GL�PDWHULDOL�
sufficiente per definire la qualità del sito, ovvero da ritrovamenti sporadici (Jesolo-Le Mure).  
 
Le invarianti di natura architettonica e ambientale 
Al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla comunità locale di conservazione delle valenze ambientali, 
paesaggistiche, sociali e architettoniche del complesso sistema costituito dalle strutture ed attrezzature 
alberghiere localizzate nel litorale di Jesolo, il PAT ha classificato tali strutture ed attrezzature alberghiere e 
le loro pertinenze fondiarie, come invarianti di natura architettonica e ambientale, al fine di contrastare i 
SURFHVVL� GL� GLVPLVVLRQH� H� FDPELR� GL� GHVWLQD]LRQH� G¶XVR� FKH� FRPSRUWDQR� O¶LPSRYHULPHQWR� GHO� WHVVXWR�
SURGXWWLYR�� HGLOL]LR� H� VRFLDOH� GHOOD� FRVWD� WXULVWLFD�� ULGXFHQGR� O¶DWWLYLWj� GL� PDQXWHQ]LRQH� GHJOL� VSD]L� H� GHO�
WHUULWRULR��FRO�GHJUDGR�FRPSOHVVLYR�GHOO¶DPELHQWe, del paesaggio e del patrimonio architettonico.  
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/¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�IUDJLOLWj�- Tav. 3  
/¶DWWHQ]LRQH�YHUVR�OH�IUDJLOLWj�GHO�WHUULWRULR�FRVWLWXLVFH�LO�SUHVXSSRVWR�SHU�XQ�DVVHWWR�WHUULWRULDOH�GXUHYROH�HG�LQ�
condizioni di sicurezza, per cui gli ambiti evidenziati sono da considerarsi ± per principio precauzionale ± 
come elementi o strutture a trasformabilità condizionata.  
Il PAT suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differente grado di rischio geologico-
idraulico e differente idonHLWj� DG� HVVHUH� XWLOL]]DWH� SHU� O¶HGLILFD]LRQH�� SHU� OH� FDUDWWHULVWLFKH� JHRORJLFR� - 
tecniche e idrogeologiche ± idrauliche, distinguendo tra:  
- aree idonee a condizione: in cui i presupposti geologici e idrogeologici, puntuali o complessivi, 

determinano elementi di riduzione alle possibilità edificatorie; la classe si suddivide ulteriormente in:  
� Terreni idonei a condizione di tipo a): aree idonee a condizione per scadenti caratteristiche 

geotecniche (limi e argille) e scarsa profondità della falda (0-2 metri). Questi terreni si trovano nella 
porzione centro settentrionale del territorio comunale ed è composta da sedimenti a prevalente 
litologia limoso-argillosa; è frequente la presenza di paleoalvei sabbiosi e di tracce di canali lagunari 
anche se di scarsa continuità litologica. La ridotta permeabilità dei terreni va considerata in modo 
adeguato nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque 
PHWHRULFKH�� ,QROWUH� LO� VLVWHPD� D� VFROR� PHFFDQLFR� FRQGL]LRQDWR� GDOOD� ERQLILFD� GHOO¶area, regima il 
livello piezometrico delle acque sotterranee in un range tra i 0-2 metri di profondità dal piano 
FDPSDJQD�� ,Q�TXHVWH�DUHH�SXz�HVVHUFL�SUHVHQ]D�G¶DFTXD�VXSHUILFLDOH� LQ�DOFXQH�VLWXD]LRQL� LGUDXOLFKH�
che sono state disciplinate nelle norme relative al dissesto idrogeologico e di tutela idraulica;  

� Terreni idonei a condizione di tipo b): Aree idonee a condizione per scarsa  profondità della falda. 
Tali aree sono costituite in prevalenza da sedimenti limoso-sabbiosi che rappresentano i depositi di 
antiche direzioni fluviali e litorali. Tali sedimenti possono essere intervallati da sedimentazione più 
ILQH�� G¶LQWHUIOXYLR� H� GL� PHDQGUR� DEEDQGRQDWR�� 7DOL� WHUUHQL� KDQQR� ULVSRVWH� JHRWHFQLFKH� PHGLH� H�
variabili nello spazio, sono sede di deflusso sotterraneo e il livello piezometrico delle acqua 
VRWWHUUDQHH�q�FRPSUHVR�IUD���H���P�GDO�S�F��,Q�TXHVWH�DUHH�SXz�HVVHUFL�SUHVHQ]D�G¶DFTXD�VXSHUILFLDOH�
in alcune situazioni idrauliche che sono state disciplinate nelle norme relative al dissesto 
idrogeologico e di tutela idraulica;  

� Terreni idonei a condizione di tipo c): Aree idonee a condizione per scarsa profondità della falda  (0-
2 metri) e vulnerabilità alta-elevata. Tali aree sono costituite in prevalenza da sedimenti sabbiosi che 
rappresentano i depositi di antiche direzioni fluviali e litorali. I terreni presenti in queste aree hanno 
risposte geotecniche medie e variabili nello spazio, sono sede di deflusso sotterraneo e il livello 
piezometrico delle acqua sotterranee è compreso fra 0 e 2 m dal p.c. Tali aree presentano una 
YXOQHUDELOLWj�LQWULQVHFD�DOWD�HG�HOHYDWD��,Q�TXHVWH�DUHH�SXz�HVVHUFL�SUHVHQ]D�G¶DFTXD�VXSHUILFLDOH�FKH�
sono state disciplinate nelle norme relative al dissesto idrogeologico e di tutela idraulica;  

� Terreni idonei a condizione di tipo d): Area lagunare interessata da barene mobili. Tali ambiti sono 
particolarmente fragili dal punto di vista ambientale, geologico ed idraulico: infatti sono collocati in 
ambito lagunare in cui le azioni di deposito ed erosivi si bilanciano. Si tratta di aree costituite in 
prevalenza da materiali fini limo-argillosi, depositi organici, sabbie e sabbie limose appartenenti ai 
lidi, presenti nella parte occidentale del territorio in studio. Si distinguono in particolare le velme, le 
barene, i canali lagunari. In tali aree O¶LGRQHLWj� D� FRQGL]LRQH� q� OHJDWD� D� WUH� IDWWRUL� SULQFLSDOL�� OD�
tessitura di natura prevalentemente fine di cui sono costituiti tali depositi, la scarsa compattazione ed 
il carattere di immersione temporaneo che caratterizza la maggior parte degli  ambiti ricadenti in 
TXHVWD�FRQGL]LRQH�H�FKH�QH�FRPSURPHWWH�O¶XWLOL]]R�� 

� Terreni idonei a condizione di tipo e): Siti con indagine in corso o oggetto di bonifica. Si tratta di siti 
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dove sono in corso attività di bonifica o la procedura si è conclusa.  
- aree non idonee, che nel territorio comunale di Jesolo sono:  

� DUHD�GHPDQLDOH�GHOO¶DUHQLOH� 
� area di pertinenza fluviale del Sile; 
� area di pertinenza fluviale del Piave;  
� area di discarica.  

Nel PAT sono state, inoltre, evidenziate le aree soggette a dissesto idrogeologico, individuandone tre 
categorie e proponendo per ognuna di esse gli interventi:  

� Aree esondabili o a periodico ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale fognaria, di 
bonifica o idrografica; 

� Aree soggette a subsidenza (velocità di subsidenza>3MM/ANNO); 
� Aree sondabili per mareggiata critica (durante eventi di mareggiata); 
� Aree sondabili per maree critiche (durante eventi di alta marea).  

/H�17$�DOO¶DUW�����FRPPL����± ���QRUPDQR�O¶LQGLYLGXD]LRQH�H�OD�JHVWLRQH�GHL�VLWL�FRQWDPLQDWL�� 
 
Le azioni di trasformazione del territorio - Tav. 4  
La Carta della Trasformabilità rappresenta il progetto per il riassetto del territorio comunale indicando le 
azioni strategiche, i valori e le tutele culturali e naturali, in sintonia con la pianificazione di livello superiore 
e la legislazione vigente e coerentemente con le considerazioni sulle invarianti, sulle condizioni di criticità e 
sostenibilità, sulle politiche e strategie territoriali per i settori ambientali, insediativi e infrastrutturali.  
$OO¶LQWHUQR�GHgli ATO sono state indicate le seguenti azioni strategiche:  
- Aree di urbanizzazione consolidata, comprendono i centri storici e le aree urbane del sistema insediativo 

residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di 
ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme di attuazione. Il PAT prevede il 
mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. Il PAT 
distingue diverse tipologie di aree di urbanizzazione consolidata in relazione al valore paesaggistico 
GHOO¶DPELWR� LQ� FXL� VRQR� LQVHULWH�� DOOD� PRUIRORJLD� VWRULFD� GHJOL� LQVHGLDPHQWL�� DOOD� TXDOLILFD]LRQH�
morfologica dei tipi stradali che la caratterizzano, fornendo per ciascuna di esse obiettivi specifici.  
- Edificazione diffusa, ossia aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale (caratterizzate da 

riconoscibilità del limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante; 
adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione; frammentazione fondiaria con 
SUHVHQ]D� GL� HGLILFL� SUHYDOHQWHPHQWH� UHVLGHQ]LDOL� QRQ� IXQ]LRQDOL� DOO¶DWWLYLWj� DJULFROD� GL� LPSUHQGLWRUL� D�
titolo principale), per le quali il PAT prevede di migliorare la qualità della struttura insediativa, il 
rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia 
indifferenziata. 
- Aree per il miglioramento della qualità urbana e territoriale  che necessitano di una riqualificazione 

morfologica e funzionale in relazione al nuovo ruolo che assumono nel contesto urbano a seguito del 
nuovo assetto del sistema infrastrutturale della viabilità territoriale, in relazione alla presenza delle aree 
di importanza ambientale e paesaggistica, mediante la localizzazione di servizi pubblici o di interesse 
pubblico di scala territoriale, strutture e servizi per il tempo libero, strut ture e servizi per la nautica da 
diporto. Per ciascuna area il PAT fornisce specifici obiettivi di riqualificazione morfologica e funzionale.  
- Parco rurale agrituristico, con funzioni di ampia cintura a verde del centri urbani di Jesolo Paese, Jesolo 

Lido e Cortellazzo, che per la prossimità agli insediamenti residenziali, e alle infrastrutture costituiscono 
ambiti di transizione e interconnessione tra le aree rurali, utilizzate ai fini della produzione agricola, e le 
aree più intensamente urbanizzate. Gli ambiti del «parco rurale agrituristico» svolgono un ruolo rilevante 
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per la salvaguardia del territorio aperto e per la riqualificazione delle aree di frangia urbana e periurbana, 
ricucendo il margine degli insediamenti, compensando gli impatti delle aree urbanizzate e mitigando 
O¶LQFLGHQ]D�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH� 
- $PELWR�GHOO¶DUHQLOH��FRPSUHQGHQWH�DUHH�GHPDQLDOL� SUHYDOHQWHPHQWH�GHVWLQDWH�DOOH� DWWUH]]DWXUH�H� VHrvizi 

alla balneazione disciplinate con specifico piano urbanistico, in cui effettuare interventi di 
ULTXDOLILFD]LRQH�GHOO¶HVLVWHQWH��GL� ULQDWXUDOL]]D]LRQH�GHOO¶KDELWDW�FRVWLHUR�H� OD� UHDOL]]D]LRQH�GL�SRQWLOL�GD�
adibire a passeggiata panoramica con realizzazione di eventuali spazi di servizio e strutture per 
O¶DSSURGR� 
- $PELWL�GL� ULTXDOLILFD]LRQH�H� ULFRQYHUVLRQH�� ILQDOL]]DWH�DOOD�ULJHQHUD]LRQH�GL�SDUWL�GHOO¶LQVHGLDPHQWR�FKH�

necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione 
GHOO¶DVVHWWR�ILVLFR�H�IXQ]LRQDOH�DWWXDOH� 
- Limiti fisici nuova edificazione in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica finalizzati 

DOO¶DPSOLDPHQWR� H� FRPSOHWDPHQWR�GHO� VLVWHPD� LQVHGLDWLYR� UHVLGHQ]LDOH� H�SURGXWWLYR� LQGLFDWL� GDOOH� OLQee 
preferenziali di sviluppo insediativo. 
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata, 

classificandole in tre categorie:  
a) linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale GHOOH� DUHH� XUEDQL]]DWH� GHOO¶entroterra, 

corrispondenti al completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata, 
non adeguatamente strutturate, finalizzate a favorirne la riqualificazione e il riordino, anche 
DWWUDYHUVR�O¶LQVHULPHQWR�GHJOL�DGHJXDWL�VHUYL]L�H luoghi centrali; 

b) linee preferenziali di sviluppo degli insediamenti commerciali esistenti (C);  
c) linee preferenziali di sviluppo degli insediamenti produttivi esistenti (P). 
- Servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza  esistenti e di progetto, ossia attrezzature o 

OXRJKL�GHVWLQDWL�D�IXQ]LRQL�GLYHUVH��SHU�O¶LVWUX]LRQH��UHOLJLRVH��FXOWXUDOL�H�DVVRFLDWLYH��SHU�OR�VYDJR�LO�JLRFR�
H�OR�VSRUW��O¶DVVLVWHQ]D�H�OD�VDQLWj��DPPLQLVWUDWLYH��FLYLOL��SHU�O¶LQWHUVFDPELR��SHU�JOL�LPSLDQWL�WHFQRORJLFL�
di interesse comune) di notevole rilevanza. Il PAT prevede il miglioramento qualitativo delle strutture ed 
il potenziamento del sistema attuale delle attrezzature e dei servizi destinati alla formazione e cura della 
persona nonché a sostegno delle comunità locali, tenendo conto dei bisogni espressi dalle diverse fasce 
di età (istruzione, attività culturali, sportive, ricreative, assistenziali); 
- opere incongrue, elementi di degrado, attività in zona impropria  prevedendo per essi la disciplina da 

applicare in sede di PI.  
Per quanto riguarda valori e tutele, il PAT in Tav. 4 riporta i seguenti elementi, già individuati in Tav. 2 in 
qualità di invarianti: 
- Ambiti di sensibilità paesaggistica;  
- Aree agricole integre e di pregio; 
- Coni visuali; 
- Area Nucleo; 
- Area di connessione naturalistica (Buffer zone);  
- Corridoi ecologici principali;  
- Stepping stone; 
- Edifici con valore storico testimoniale;  
- Strutture ed attrezzature alberghiere;  
- Pertinenze scoperte da tutelare;  
- Contesti figurativi.  
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Per il sistema relazionale la carta delle trasformabilità riporta:  
- i tracciati della viabilità principale esistente;  
- la viabilità di progetto di rilevanza strategica;  
- la viabilità principale esistente da potenziare; 
- O¶$PELWR� GL� ULTXDOLILFD]LRQH� LQIUDVWUXWWXUDOH� GL� 9LD� 5RPD� 'HVWUD� WUD la rotatoria adiacente allo Stadio 

Picchi e il confine comunale; 
- la viabilità di progetto rilevanza locale;  
- le criticità infrastrutturali relative alla rete infrastrutturale locale a Cortellazzo, in corrispondenza del 

ponte esistente sul Canale Cavetta e sul Fiume Piave;  
- strutture per la protezione della costa dalle mareggiate e di contrasto al fenomeno di erosione 

GHOO¶DUHQLOH� 
- i porti a mare, ossia alcuni siti idonei per la localizzazione di attrezzature portuali a mare, in 

corrispondenza delle strutture per la protezione della costa.  
 
Dimensionamento del PAT  
/¶RUL]]RQWH�GHPRJUDILFR  
/¶RUL]]RQWH� GHPRJUDILFR� q� XWLOH� D� GHILQLUH� LO� FDULFR� LQVHGLDWLYR� FRPSOHVVLYR� FKH� GRYUj� HVVHUH� DVVXQWR� GDO�
Piano di Assetto Territoriale. Naturalmente il numero delle abitazioni totali di un comune turistico è 
influenzato solo in misura limitata da quello delle abitazioni occupate dai residenti.  
Bisogna tener conto non solo della dinamica della popolazione (nati, morti, immigrati, emigrati, saldo 
naturale e sociale) ma sopUDWWXWWR�GL�TXHOOD�GHOOH�IDPLJOLH��SHUFKp�q�SURSULR�GD�TXHVW¶XOWLPD�IRQWH�FKH�GHULYD�
la parte più consistente della nuova domanda di alloggi per i residenti.  
In realtà anche con una popolazione a crescita zero, con il fabbisogno pregresso sostanzialmente soddisfatto 
(case insalubri, convivenze, ecc.) continua a crescere la domanda di alloggi. 
Andamento della popolazione 
Jesolo mostra nel corso del tempo una dinamica crescente della popolazione residente, pur con velocità 
diverse e momenti di assestamento temporanei che riflettono la sua capacità attrattiva rispetto al territorio 
contermine.  
La popolazione residente passa dai 14.623 abitanti del 1951 ai 20.984 abitanti del 1971, ai 24.479 abitanti 
del 2011. 
Naturalmente il ritmo di crescita nel corso del tempo tende a rallentare. Nel decennio 2001-2011 la 
SRSROD]LRQH�UHVLGHQWH�q�FUHVFLXWD�GL�FLUFD�����DELWDQWL�O¶DQQR��1HJOL�DQQL�VXFFHVVLYL�OD�FUHVFLWD�GHL�UHVLGHQWL�
FRQWLQXD���������DELWDQWL�DOO¶LQL]LR�GHO�������FRQ�XQD�FUHVFLWD�GL�FLUFD�����DELWDQWL�O¶DQQR�Qegli ultimi quattro 
anni. 
È ipotizzabile che entro il 2026 la popolazione residente si attesti intorno alle 27000 unità, con un 
incremento compreso tra poco mille e mille cinquecento persone, dovuto esclusivamente al saldo sociale 
GHWHUPLQDWR�GD�XQ¶RIIHUWD di condizioni ambientali e localizzative favorevoli, sia alla scala territoriale, sia a 
quella locale.  
'DOO¶DQDOLVL�GHO�WUHQG�GHOOD�SRSROD]LRQH�VL�YHGH�FKLDUDPHQWH�FKH�OD�FUHVFLWD�GHPRJUDILFD�GHO�FRPXQH�q�GRYXWD�
HVFOXVLYDPHQWH�DO�VDOGR�VRFLDOH��4XHVW¶XOWimo negli ultimi anni è stato caratterizzato da una preminenza della 
quota esterna (circa tre quarti) rispetto a quella interna (circa un quarto), ma negli ultimi quattro anni il saldo 
demografico interno è stato nettamente prevalente (tre quarti del totalH��FRQ�XQ¶LPSHQQDWD�QHO��������7DOH�
rovesciamento e probabilmente legato da una parte alla crisi economica che ha determinato una frenata 
GHOO¶LPPLJUD]LRQH��FRPXQLWDULD�H�QRQ��H�GDOO¶DOWUR�DOO¶LQDVSULPHQWR�GHOO¶LPSRVWD� LPPRELOLDUH�VXOOH�VHFRQGH�
case che ha SURGRWWR� XQ¶DFFHOHUD]LRQH� QHOO¶LVFUL]LRQH� DOO¶DQDJUDIH� FRPXQDOH� GL� UHVLGHQWL� LQ� DOWUL� FRPXQL�
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GHOO¶HQWURWHUUD� 
1RWHYROH� LQWHUHVVH� ULYHVWRQR� L� GDWL� ULJXDUGDQWL� O¶HYROX]LRQH� GHO� QXPHUR� GHOOH� IDPLJOLH� H� OD� FRPSRVL]LRQH�
stessa del nucleo familiare. Questi, confermando una tendenza diffusa su tutto il territorio nazionale, 
GLPRVWUDQR� FRPH� LO� QXPHUR� GHOOH� IDPLJOLH� VLD� FUHVFLXWR� LQ� PDQLHUD� VHQVLELOH� ULVSHWWR� DOO¶DQGDPHQWR�
demografico (si passa dalle 2088 famiglie del 1951, alle 7.639 del 1991, fino alle 10.855 del 2011); di contro 
il nucleo familiare ha subito una progressiva diminuzione dei suoi componenti, seguendo quelle che sono le 
dinamiche sociali diffuse sul territorio nazionale. 
Nel prossimo decennio si può stimare un incremento tra le 700 e le 1.000 nuove famiglie, sulla base di una 
composizione media del nucleo familiare attestata intorno a 2,17, passando da una media di 7,00 componenti 
nel 1951, a 2,90 del 1991, ed a 2,26 del 2011. 
In sintesi, entro il 2026 si può immaginare una popolazione residente in crescita, che tende a superare le 
27.500 unità, con un incremento di circa 837 famiglie nei prossimi dieci anni e di altrettante abitazioni 
occupate. 
Naturalmente la curva delle abitazioni turistiche non dipende da una dinamica sociale locale, ma dalla 
propHQVLRQH�DOO¶LQYHVWLPHQWR�LPPRELOLDUH�H�DOOD�GLQDPLFD�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR��VLD�LQ�WHUPLQL�GL�VHFRQGH�FDVH�
che di villaggi residenziali gestiti da operatori specializzati). 
La dimensione media degli alloggi stabilmente occupati da residenti, dagli anni 1970 in poi non è cambiata 
in termini significativi. Si riscontra solo una lieve contrazione (la media scende da 110 a 103 mq) che 
tuttavia in termini di dotazione pro-capite significa un incremento da 132 a 182 mc/abitante (essendosi 
ridotto il numero medio di persone per ciascuna famiglia). 
I valori discussi sono allineati con quelli che si ottengono stimando il rapporto tra tutto il volume costruito 
nel territorio comunale con destinazione residenziale e la popolazione insediata. Sulla base delle 
informazioni contenute nel quadro conoscitivo, infatti, risulta un rapporto di circa 192 mc/abitante, 
considerando solo gli edifici con destinazione residenziale. 
Ai fini del dimensionamento si è tuttavia scelto di considerare il parametro di 200 mc abitante sia per 
valutare il dimensionamento residuo da PRG sia per stimare il nuovo carico insediativo, dal momento che si 
sta operando in una realtà turistica in cui è significativa la componente di servizi e terziario diffuso dentro 
alla dinamica residenziale. 
 
Dimensionamento residenziale relativo alle previsioni decennali della domanda  
Residenti attuali 26.240 
Residenti previsti nel decennio 27.389 
Composizione media nucleo familiare attuale     2,23 
Composizione media nucleo familiare prevista nel decennio      2,17 
Famiglie residenti attuali 11.767 
Famiglie residenti previste nel decennio 12.604 
Nuove famiglie previste nel decennio       837 
Rapporto previsto famiglie/alloggi      1,10 
'LPHQVLRQH�PHGLD�SUHYLVWD�GHOO¶DOORJJLR�
in mc  

     435 

Dimensionamento decennale in mc = (435 x 1,10 x 837) 400.000 
Standard volumetrico per abitante teorico PAT         200 
Abitanti teorici equivalenti insediabili = (400000 : 200)      2000 

 
Fabbisogno strategico  
Al dimensionamento sopra definito è stato aggiunto il fabbisogno strategico determinato sulla base degli 
obiettivi generali da perseguire con il PAT e le scelte strategiche di assetto del territorio, considerando nel 
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caso di Jesolo le modalità di applicazione del credito edilizio, della perequazione e della compensazione.  
Nella realtà territoriale di Jesolo la città turistica ha un ruolo metropolitano e interessa un areale di almeno 
tre province (Venezia, Treviso e Padova): pertanto la componente demografica è solo una parte della 
dinamica immobiliare.  
Dalla banca dati del PAT si è verificato che di tutto il costruito, la residenza stabile rappresenta circa il 25%, 
mentre la residenza turistica circa il 35% e il ricettivo alberghiero circa il 15%. Il resto è distribuito tra 
attività produttive (circa il 10%) agricole (5%), commerciale, direzionale e servizi pubblici. Dunque nella 
situazione attuale la quota del dimensionamento residenziale è pari a un terzo del totale.  
Sulla base di tale assunto è stata espressa la ragionevole convinzione che il fabbisogno strategico sia 
equivalente a due volte quello fisiologico (4.000 abitanti teorici), finalizzato per metà ad azioni di 
ULJHQHUD]LRQH� GHO� SDWULPRQLR� LPPRELOLDUH� HVLVWHQWH�� H� SHU� O¶DOWUD� PHWj� D� SURPXRYHUH� LQWHUYHQWL� GL�
miglioramento ambientale e paesaggistico mediaQWH�O¶XWLOL]]R�VLD�GHO�FUHGLWR�HGLOL]LR�VLD�GHOOD�SHUHTXD]LRQH�
urbanistica, sia della compensazione urbanistica.  
Sintesi del fabbisogno residenziale strategico: 
Rigenerazione energetica del patrimonio immobiliare 2.000 abitanti teorici 
Miglioramento della qualità territoriale   2.000 abitanti teorici 
Totale abitanti teorici fabbisogno strategico   4.000 abitanti teorici 
 
Determinazione del fabbisogno residenziale complessivo abbisogno residenziale complessivo:  
Abitanti teorici equivalenti insediabili da previsione decennale   2.000  
Abitanti teorici equivalenti insediabili da fabbisogno strategico    4.000  
Totale fabbisogno teorico        6.000  
Residenti insediati       26.240  
Abitanti teorici previsti       32.240 
 
Il dimensionamentio turistico  
Il turLVPR�EDOQHDUH� KD� VHJQDWR� OD� VWRULD� HFRQRPLFD� GL� -HVROR�� FRPH�GL� WXWWD� OD� FRVWD� GHOO¶DOWR� DGULDWLFR� GDO�
VHFRQGR�GRSRJXHUUD�DG�RJJL��FRQRVFHQGR�WUHQG�GL�VYLOXSSR�YDULDELOL��ILQR�DOO¶DWWXDOH�IDVH�GL�VWDELOL]]D]LRQH� 
/¶RIIHUWD�WXULVWLFD�GL�-HVROR��LPSRVWDWD�SUevalentemente sulla gestione di alberghi di media qualità (tre stelle), 
costruiti in un passato non troppo recente, e alloggi solo in parte gestiti da Agenzie immobiliari, con buona 
SUHVHQ]D�GL�VWUXWWXUH�ULFHWWLYH�DOO¶DSHUWR��KD�UDJJLXQWR�XQD�PDWXULWj� LPPRbiliare che in talune aree richiede 
radicali interventi fisico-funzionali, in altri rinnovamento gestionali.  
(¶�HYLGHQWH�FKH�q�QHFHVVDULR�ULQQRYDUH��ULTXDOLILFDUH�H�LQWHJUDUH�O¶RIIHUWD�WXULVWLFD�H�ULFHWWLYD�SHU�ULODQFLDUH�OD�
capacità attrattiva di Jesolo. 
'¶DOWUD�SDUWH, il progetto di PAT è necessaria anche in relazione alle potenzialità offerte dalla coniugazione 
della nautica da diporto, messa a servizio anche della navigazione delle acque interne, con le possibilità 
offerte da forme di turismo non balneare- ecologico ed ambientale, culturale, enogastronomico, termale, 
IOXYLDOH�� VSRUWLYR�� UXUDOH� FRQQHVVR� FRQ� O¶HQWURWHUUD� YHQH]LDQR�� LO� VLVWHPD� GHOOH� YDOOL� H� GHOOD� ODJXQD� H� GHOOH�
dorsali dei fiumi Sile e Piave. 
In questa cornice di articolazione e territoriaOL]]D]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WXULVWLFD��VSHWWD�DO�3$7�UDIIRU]DUH�LO�UXROR�
dello sviluppo del turismo nautico proponendo anche soluzioni innovative  nonchè di definire la tutela dello 
VSD]LR� OLEHUR�FKH�PHWWD� LQ�YDORUH� LO�SRWHQ]LDPHQWR�GHOO¶DWWUDWWLYD�RVSLWDOH��Fomplementare ed integrativo al 
balneare.   
 
Le quantità di progetto  
Gli abitanti teorici aggiuntivi  
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Il nuovo carico insediativo è pari a 6.160 nuovi abitanti teorici (misurati sulla base di 200 mc/abitante sia per 
le quantità definite dal PRG, sia per le quantità aggiunte dal PAT) tutti già localizzati nelle aree previste dal 
P.R.G. vigente.  
Il carico insediativo totale, relativo agli abitanti teorici, si attesterebbe allora intorno alle 32.400  unità 
(26.240 residenti insediati + 6.160). Si tratta solo di un dato statistico, e in realtà più che nuove persone si 
tratta di un carico insediativo che va riferito in parte significativa alle nuove famiglie, che abbiamo visto dal 
trend statistico si formeranno in corrispondenza di una popolazione con tendenza alla lenta crescita.  
Considerando  le quantità in termini di diritti edificatori localizzati, si evidenzia che dei quasi tre milioni di 
mc residui da PRGC, confermati dal PAT, 1,7 milioni sono localizzati nelle zone B, C1 e C2 con PUA 
convenzionati ± zone di urbanizzazione consolidata ± e 1,2 milioni nelle zone C2 o di espansione turistica.  
Il PAT mira a ridistribuire una quota consistente di tale volumetria sulla base di un disegno territoriale 
rinnovato, puntando sulla riqualificazione di ampie parti della città esistente oltre che al suo completamento.  
 
Le previsioni turistiche  
Rispetto ai circa 90 mila posti letto teorici esistenti (ipotesi con valori standard di 150 mc/posto letto) il PAT 
punta sulla riprogrammazione della volumetria già contenuta nel PRG vigente e non attuata (circa undicimila 
SRVWL� OHWWR���/¶RIIHUWD�SURJUDPPDWD� FRPSOHVVLYD�GL� -HVROR�VL�DWWHVWHUHEEH�SHUWDQWR�YLFLQR�DL�����PLOD�SRVWL�
letto teorici totali. 
 
La verifica degli standard urbanistici  
Il rapporto superficie a servizi per abitante teorico complessivamente determinato risulta ampiamente sopra i 
PLQLPL� GL� OHJJH�� ������PT�DELWDQWH�QHOO¶LSRWHVL�PHGLD� GL�����PF�DELWDQWH�� GL� FXL� ����� GL� VWDQGDUG� SULPDUL�
(verde attrezzato e parcheggi) e 47,89 di aree a servizi secondari. Tali rapporti variano in relazione a ciascun 
Ambito Territoriale Omogeneo e tengono conto del diverso peso attribuito agli standard per i residenti stabili 
e a quelli per i residenti turistici.  
 

 Aree a standard pubblici Abitanti teorici aggiuntivi Abitanti teorici 
totali 

ATO Esistenti 
Totale aree a Standard 

Mq/Ab 

Progetto 
Totale aree a Standard 

Mq/Ab 

PRG 
Vigente 

PAT Totale 

1 389,47 517,68 - 150 150 438 
2 95,83 50,00 5.797 - 150 5.647 29.286 
3 177,41 365,00 363  363 2.676 

Totale 106,24 57,86 6.169 - 6.160 32.400 
 

Sau e Sat 
Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 
destinazione diversa quella agricola, in conformità alO¶DUW������FRPma 1, lettera f) della LR 11/04: 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rilevata al 2014: 5.213,028 ettari. 
Superficie Territoriale Comunale (STC): 9.648,39 ettari. 

STC = 5.213,028/9.648,39 = 54,03 < 61,30%. 
 agricola massima trasformabile = 5.213,28 x 0,65% = 33,88 ettari. 

In sede di PI la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà subire un  
incremento massimo di 3,388  ettari (pari al 10%) per la realizzazione di servizi pubblici ovvero per 
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interventi previsti mediante accordo di pianificazione in applicazione del principio di perequazione 
urbanistica. In sede di PI il dimensionamento  del  PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua 
adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia 
volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito 
e realizzato. 
 
PARERI 
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica  
- ,O�&RQVRU]LR�GL�%RQLILFD�³9HQHWR�2ULHQWDOH´�LQ�GDWD������������SURW��Q��������KD�HVSUHVVR il proprio parere 

di competenza sulla valutazione di compatibilità idraulica, con prescrizioni. 
- Il Settore Genio Civile di Venezia della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto della Regione del 

Veneto con nota prot. n. 303031/70.07.10 del 05.08.2016, ha espresso parere in merito alla valutazione di 
compatibilità idraulica, con prescrizioni. 

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica 
/D�FRPPLVVLRQH�UHJLRQDOH�9$6���FRQ�SDUHUH�PRWLYDWR�Q������LQ�GDWD������������KD�HVSUHVVR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW��
15 del D. Lgs 152/2006, parere positivo con prescrizioni, anche in ordine alla Valutazione di Incidenza 
$PELHQWDOH�UHFHSHQGR�OH�SUHVFUL]LRQL�LQGLFDWH�QHOO¶LVWUXWWRULD�WHFQLFD� 
Verifica  di sufficienza del Quadro Conoscitivo 
Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, con Decreto n. 208 del 26.11.2018, ha accertato che 
JOL�DUFKLYL�GLJLWDOL�GHO�3LDQR�GL�$VVHWWR�GHO�7HUULWRULR�SUHVHQWDQR�L�FDUDWWHUL�GL�VXIILFLHQ]D�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������
comma 2 e articolo14, comma 3 lett.d) della L.R. 11/2004.    
 
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI 
Come già rilevato nelle Premesse, il PAT del Comune di Jesolo è stato trasmesso dalla Città Metropolitana 
di Venezia a seguito del passaggio di competenze determinato dalla L.R. 30/2016.  
Si evidenzia in particolare che in data 25.11.2016 il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia ed il 
Sindaco del comune di Jesolo, ad esito della valutazione favorevole con prescrizioni espressa dal Comitato 
Tecnico Metropolitano in data 30.09.2016, hanno sottoscritto gli elaborati costituenti la proposta di PAT ai 
fini della successiva adozione da parte del Consiglio Comunale.  
Il Comitato Tecnico della Provincia di Venezia, in data 30.09.2016, ha espresso parere tecnico favorevole 
LQ�PHULWR�DOO¶DGR]LRQH�GHO�3$7�GHO�FRPXQH�GL�-HVROR�FRQ�LO�UHFHSLmento delle indicazioni evidenziate dalle 
seguenti strutture provinciali:  
� 6HUYL]LR�³*HRORJLD��&DYH�H��*HRWHUPLD´� 
� 6HUYL]LR�³0DQXWHQ]LRQH�H�6YLOXSSR�GHO�6LVWHPD�9LDELOLVWLFR´� 
� 6HUYL]LR�³7UDVSRUWL´� 
� 6HUYL]LR�³$WWLYLWj�SURGXWWLYH�H�$JULFROWXUD´� 
� 6HUYL]LR�³$PELHQWH´�� 
$�VHJXLWR�GHOO¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHOOD�/�5�����GLFHPEUH������Q�����HG�LQ�SDUWLFRODUH�GHOO¶DUWLFROR����RYH�WXWWH�
le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del 
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono state attribuite alla Regione fino 
all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di 
cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana non ha 
SRWXWR�FRQFOXGHUH�O¶LWHU�SHU�SHUYHQLUH�DOO¶DSSURYD]LRQH�GHO�3$7�GHO��&RPXQH�GL�-HVROR� 
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3HUWDQWR� VL� SUHQGH� DWWR� GHOO¶DWWLYLWj� LVWUXWWRULD�� FRPH� ULVXOWDQWH� GDO� YHUEDOH� Q�� �������� GHO� ����������� GHO�
Comitato Tecnico della Città Metropolitana di Venezia, condotta dalla Città Metropolitana fino al passaggio 
di competenze operato dalla L.R. 30/2016. 
 
6L� ULFKLDPDQR� OH� LQGLFD]LRQL� FRQWHQXWH� QHO� SDUDJUDIR� ³&RQFOXVLRQL´� GHOOD� UHOD]LRQH� LVWUXWWRULD� � GHOOD� &LWWj�
Metropolitana di Venezia del 24.11.2016. 
Le indicazioni sopracitati sono recepite, unitamente alle seguenti ulteriori indicazioni che si rendono 
opportune al fine di rendere coerente il PAT con le vigenti disposizioni normative.  
 
Tav. 1  Carta dei Vincoli  
Si richiama la natura ricognitiva delle indicazioni vincolistiche riportate nella tavola 1 del PAT e, pertanto, 
che la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica legge statale o regionale che dispone il 
vincolo stesso.  
Al fine di rendere coerente il PAT con le vigenti disposizioni normative, la tavola dovrà essere integrata e/o 
modificata per i seguenti aspetti: 
- 1HOOD�7DYROD���VRQR�LQGLFDWH�OH�³]RQH�GL�WXWHOD�UHODWLYD�DOO¶LGURJUDILD�SULQFLSDOH´�GLVFLSOLQDWH�GDOO¶DUW����

dal comma 22 al 26 delle Norme di Attuazione (NdA). Si evidenzia che le zone individuate sono quelle 
LQGLFDWH�GDOO¶DUW�����GHOOD�/�5����������FKH�QRQ�FRVWLWXLVFRQR�XQ�YLQFROR�PD�XQD�WXWHOD�GHL�FRUVL�G¶DFTXD�
e che quindi dovrebbero essere indicata nella Tav. 3 delle Fragilità.  
La tavola andrà quindi modificata stralciando le zone di tutela che andranno invece inserite nella tav. 3 
GHO�3$7��$QDORJDPHQWH�L�FRPPL����������������H����GHOO¶DUWLFROR���GHOOH�1�G�$�DQGUDQQR�LQVHULWL�LQ�XQ�
DUWLFROR�VSHFLILFR�GD�LQVHULUH�GRSR�O¶DUW�����GHOOH�17� 

- Si evidenzia che il perimetro del sito Unesco è posizionato in maniera diversa nelle tavole T.01.01 e 
7�������� SHUWDQWR� GRYUj� HVVHUH� HIIHWWXDWD�� SULPD� GHOOD� FRQIHUHQ]D� GL� VHUYL]L�� XQD� YHULILFD� VXOO¶HVDWWR�
perimetro del sito Unesco, correggendo ed uniformando le due tavole T.01. 

- Relativamente alla fascia di servitù idraulica si evidenzia che per il fiume Piave, il fiume Sile e il canale  
Cavetta nella tavola è indicata di ml 50, diversamente da tutti gli altri corsi d'acqua, ove è di ml 10. Si 
ritiene opportuno effettuare una verifica, prima della conferenza di servizi, al fine di determinare 
l'ampiezza della fascia secondo le disposizioni dell'art. 96 del R.D. 523/1904.   

- Al riguardo dei cimiteri, si rileva che le fasce di rispetto individuate nella tavola 1 sono quelle ridotte in 
FRQIRUPLWj�DJOL� VSHFLILFL� GHFUHWL� GL� ULGX]LRQH��6L� UDPPHQWD� � DO� ULJXDUGR�TXDQWR�SUHYHGH� O¶DUWLFROR������
FRPPD���GHO�5'�����������³$SSURYD]LRQH�GHO�WHVWR�XQLFR�GHOOH�OHJJL�VDQLWDULH´�FRPH�PRGLILFDWR�GDOOD�
/������������H�O¶DUWLFROR�����FRPPa 4 bis della LR. 11/2004 e s.m.i.  rinviando a quanto successivamente 
esposto al riguardo dello specifico articolo delle Norme di Attuazione per il recepimento di dette 
disposizioni.  

- Si ritiene opportuno sia effettuata, prima della conferenza di servizi decisoria, una verifica sulla 
individuazione riportata nella tavola in esame degli ³$PELWL� QDWXUDOLVWLFL� GL� OLYHOOR� UHJLRQDOH� DL� VHQVL�
GHOO¶DUW�����GHOOH�1��GL�$��GHO�375&�GHO�����´�H�GHOOH�³3LQHWH�OLWRUDQHH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����OHWW��D��H�E��
del N.di A. del PALAV́ � FKH�� DYHQGR� JUDILH� PROWR� VLPLOL�� QRQ� VHPEUDQR� GHO� WXWWR� FRUULVSRQGHQWL� DOOH�
individuazioni operate negli strumenti di pianificazione territoriale richiamati. 

- Nella tavola sono riportati gli allevamenti GHILQLWL�LQ�OHJHQGD�³SRWHQ]LDOPHQWH�LQWHQVLYL´��DUW����GHOOH�17���
come individuati nella tab. 15 della relazione agronomica, che si configurano come elementi 
potenzialmente generatori di vincolo, e le relative fasce di rispetto (cfr. DGR n. 856/12). In proposito, si 
rileva che è stata rappresentata una sola fascia di rispetto (non specificando se si tratta della distanza 
minima dalle case sparse o dalle case concentrate o dalle zone non agricole). Si ricorda che, al fine del 
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FDOFROR�GHOOH�GLVWDQ]H�O¶DOOHYDPHQWR��OD�GLVWDQ]D�PLQLPD�q�TXHOOD�PLVXUDWD�reciprocamente tra il perimetro 
GHOO¶DOOHYDPHQWR�H�TXHOOR�GHOOH�UHVLGHQ]H�FLYLOL�VSDUVH�H�FRQFHQWUDWH�H�GHOOH�]RQH�QRQ�DJULFROH��FIU��'*5�
n. 856/2012, Allegato A, Punto 5, Definizioni). Inoltre si ricorda che, nella tav. 1, vanno individuati sia 
gli allevamenti intensivi che le eventuali strutture agricolo-produttive superiori alla classe dimensionale 
1. Il PI, poi, dovrà accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il 
FHQVLPHQWR�HIIHWWXDWR�GDO�3$7��VXOOD�EDVH�GL�XQ¶LQGDJLQH�e schedatura che rilevi la consistenza potenziale 
degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR n. 856/2012, lettera d), 
punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le 
distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non 
aziendali. Tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione 
degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia 
di rispetto.  
Si ritiene pertanto che, prima della conferenza di servizi per l'approvazione del PAT, sia verificato se, 
oltre agli allevamenti intensivi, sono state indicate nella tav.1 le strutture agricolo- produttive superiori 
DOOD�FODVVH�GLPHQVLRQDOH���H�VH�WUD�JOL�DOOHYDPHQWL�GHILQLWL�LQ�5HOD]LRQH�DJURQRPLFD�FRPH�³ULOHYDQWL´�YH�
ne siano alcuni da inserire in tav. 1 come elementi generatori di vincolo.   
Inoltre, atteso che andrebbero rappresentate le fasce di rispetto nelle tre fattispecie previste dalla DGR 
856/2012 (dalle case sparse, dalle case concentrate e dalle zone non agricole), si ritiene maggiormente 
FRHUHQWH� FRQ� OH� GLVSRVL]LRQL� YLJHQWL� VWUDOFLDUH� O¶XQLFD� IDVFLD� GL� ULVSHWWR� UDSSUesentata in tav. 1 e 
demandare interamente la loro individuazione e rappresentazione al PI.  

 
Tav. 2 Carta delle Invarianti  
Dalla tav. 2 emerge che il territorio agricolo è ampiamente interessato da invarianti di diversa natura, tra le 
quali emergono: tra le invarianti ambientali, le aree di connessione naturalistica (commi 5-13 art.10 NT) e i 
corridoi ecologici (commi 14-16 art 10 NT); tra le invarianti paesaggistiche, gli ambiti a sensibilità 
paesaggistica (commi 2-6 art. 9 NT), le aree agricole integre di pregio, i filari e i viali alberati (comma 16-20 
art. 9 NT), i grandi alberi (comma 21-25 art 9 NT); tra le invarianti storico-monumentali, gli edifici rurali 
con valore storico testimoniale (comma 24-26 art. 11 NT), i cippi, i casoni e le cavane (comma 33-36 art. 11 
NT), le opere storiche e le permanenze morfologiche della bonifica integrale (comma 37-38 art. 11 NT). Si 
osserva che le invarianti (aree di connessione naturalistica, corridoi ecologici in aree agricole, ambiti a 
sensibilità paesaggistica) che devono rispettare la disciplina prescrittiva dei comma 9-���GHOO¶DUW�����GHOOH�17�
rappresentano la gran parte del territorio agricolo aperto e produttivo.  
 
,O�3$7��KD�LQGLYLGXDWR�OH�VWUXWWXUH�HG�DWWUH]]DWXUH�ULFHWWLYH�DOEHUJKLHUH�ORFDOL]]DWH�QHOO¶DPELto territoriale del 
litorale di Jesolo, come invarianti di natura architettonica e ambientale, al fine di contrastare i processi di 
GLVPLVVLRQH�H�FDPELR�GL�GHVWLQD]LRQH�G¶XVR�FKH�FRPSRUWDQR�O¶LPSRYHULPHQWR�GHO�WHVVXWR�SURGXWWLYR��HGLOL]LR�
e sociale della costa turistica. 
Si evidenzia come detta individuazione risulti non del tutto coerente rispetto alle indicazioni degli Atti di 
Indirizzo regionali. Infatti il mantenimento e consolidamento dell'esistente sistema alberghiero-ricettivo 
costituisce più un obiettivo strategico di piano che un'invariante, come peraltro confermato dallo stesso PAT 
che riporta detta individuazione anche nella tav. 4 della Trasformabilità. Pur non ritenendo completamente 
condivisibile l'individuazione operata nella tav. 2, se ne rileva la coerenza con gli obiettivi strategici del 
3$7��FRPH�LQGLYLGXDWL�QHOOD�7DY����³�FDUWD�GHJOL�RELHWWLYL�VWUDWHJLFL´�H�VYLOXSSDWL�QHOOD�7DY������ 
 
Tav. 3 Carta delle Fragilità   
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6L� ULFKLDPD� TXDQWR� HVSRVWR� SUHFHGHQWHPHQWH� SHU� OD� 7DY�� �� FLUFD� ³OH� ]RQH� GL�  WXWHOD� UHODWLYD� DOO¶LGURJUDILD�
SULQFLSDOH´��FKH�GRYUDQQR�SHUWDQWR�HVVHUH�riportate nella tavola in esame.  
 
Tav. 4  Carta della Trasformabilità   
Ambiti di Urbanizzazione Consolidata 
Nella cartografia del PAT, Tav. n. 4 vengono individuate, con apposita gUDILD��OH�DUHH�GHILQLWH�FRPH�³$UHH�GL�
XUEDQL]]D]LRQH�FRQVROLGDWD´� 
/H�DUHH�GHILQLWH�FRPH�³8UEDQL]]D]LRQH�FRQVROLGDWD´��VHFRQGR�OH�GHILQL]LRQL�GL�FXL�DOO¶DWWR�GL�LQGLUL]]R�DUW������
1° comma, lett. a) della LR 11/2004 (DGR n. 3811/2009) sono caratterizzate da insediamenti e 
urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione. Si tratta delle zone di completamento e delle aree a 
VHUYL]L��]RQH�)��JLj�UHDOL]]DWH��FRQ�O¶DJJLXQWD�GHOOH�]RQH�LQ�FRUVR�GL�WUDVIRUPD]LRQH��6L�LQWHQGRQR�LQ�FRUVR�GL�
trasformazione anche gli ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata. Andrà pertanto 
verificato, prima della conferenza di servizi decisoria, che le aree soggette a strumento attuativo non ancora 
convenzionate siano escluse dal Consolidato  ed individuate come linee preferenziali di sviluppo.  
Infine, qualora siano state incluse nel PAT aree classificate nel P.R.G. vigente come ZTO Agricole in 
continuità con la struttura insediativa consolidata, si ricorda che le indicazioni della tavola 4 non hanno 
valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e 
non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori. 
In sede di formazione del PI o varianti allo stesVR�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� GHOOD� /�5�� ��������� HYHQWXDOL�
trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse nelle aree di urbanizzazione consolidata, 
FRPH�DQFKH�QHJOL�DPELWL�SHU�O¶(GLILFD]LRQH�'LIIXVD�QHOOD�WDYROD���GHO�3$7,��DQGUDQQR�FRPSDrate con il dato 
e la cartografia  per la verifica della quantità massima di consumo di suolo determinata ai sensi della LR 
14/2017 e DGR 668/2018.  
 
Edificazione diffusa  
/¶LQGLYLGXD]LRQH� GHJOL� DPELWL� GL� (GLILFD]LRQH� 'LIIXVD�� FRVu� FRPH� SHU� WXWWH� OH� DOWUH� rappresentazioni 
progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, 
VL�ULWLHQH��SHUWDQWR��GL�SUHFLVDUH�FKH�O¶LQGLFD]LRQH�FDUWRJUDILFD��QRQ�SXz�FRVWLWXLUH�R�FRPSRUWDUH�LQ�DOFXQ�PRGR�
conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e 
consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile degli insediamenti 
residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la LR 
11/2004. 
6DUj� FRPSLWR� GHO� 3,� SURYYHGHUH� DOOD� FRUUHWWD� GHILQL]LRQH� GHO� OLPLWH� XUEDQR� GHOO¶HGLILFDWR� LQ� UHOD]LRQH� DOOH�
GHVWLQD]LRQL� G¶XVR� H� DOOH� DUHH� GL� SHUWLQHQ]D� GHL� IDEEULFDWL� HVLVWHQWL� QHO� ULVSHWWR degli obiettivi generali 
sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivi e dei vincoli e tutele del 
3$7�H�DYXWR�FXUD�GL�YHULILFDUH�FKH�QRQ�VLDQR�DOWHUDWL�O¶HTXLOLEULR�DPELHQWDOH�H�OH�FRQGL]LRQL�GL�VRVWHQLELOLWj�
evidenziate nella VAS.  
In tali ambiti, potranno essere collocati anche gli eventuali crediti edilizi maturati nel caso di interventi di 
eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo. 
All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non 
sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno 
quindi in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino 
DQFRUD�LQ�UDSSRUWR�IXQ]LRQDOH�FRQ�OR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�DJULFROD��VXOOD�EDVH�GHO�ULOLHYR�GHOOD�HIIHWWLYD�
consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori 
agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate. 
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Si richiama quanto precedentemente espresso per le Aree di urbanizzazione consolidata al riguardo della 
verifica del rispetto della quantità massima di consumo di suolo determinata ai sensi della LR 14/2017 e 
DGR 668/ 2018.  
Limiti fisici alla nuova edificazione 
NHOO¶HODERUDWR� �� YHQJRQR� LQGLYLGXDWL� JUDILFDPHQWH� L� ³OLPLWL� ILVLFL� DOOD� QXRYD� HGLILFD]LRQH´�� WXWWDYLD��
considerata la presenza in molti casi di OLQHH�SUHIHUHQ]LDOL� GL� VYLOXSSR� LQVHGLDWLYR�H� O¶RUJDQL]zazione delle 
ULVRUVH� LQIRUPDWLFKH�� RYH� VL� ULQYLHQH� OD� FODVVH� E��������� VL� HYLGHQ]LD� FKH� WUDWWDVL� LQ� UHDOWj�GL� ³OLPLWL� ILVLFL�
DOO¶HVSDQVLRQH´�� DL� VHQVL GHOO¶DUW�� ��� GHOOD� /5� Q�� �������� in quanto limiti di contenimento dei nuovi 
insediamenti previsti dal PATI. 
6L�ULFRUGD�LQYHFH�FKH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/5�Q�����������FRPPD����OHWW��F��± L�³OLPLWL�ILVLFL�DOOD�QXRYD�
HGLILFD]LRQH´� �E��������� LQGLYLGXDQR�DPELWL� LQ� ]RQD�DJULFROD� HQWUR� L� TXDOL� q� LQLELWD� OD�QXRYD�HGLILFD]LRQH�
FRVu�FRPH�GHILQLWD�GDOO¶DUW���4 della LR n.11/2004. 
Si prescrive pertanto che i ³OLPLWL�ILVLFL�DOOD�QXRYD�HGLILFD]LRQH´�VLDQR rinominati in tutti gli elaborati di piano 
FRPH�³OLPLWL�ILVLFL�DOO¶HVSDQVLRQH´. 
 
6HUYL]L�H�LQIUDVWUXWWXUH�G¶LQWHUHVVH�FRPXQH�GL�PDJJLRU�ULOHYDQ]D� 
Nella tavola 4 si evidenzia che alcune aree per servizi, sia esistenti che di progetto, sono identificate da 
VLPEROL�QRQ�ULSRUWDWL�QHOOD�OHJHQGD�GHOOD�PHGHVLPD�WDYROD��DG�HVHPSLR�TXHOOL�SRVWL�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�$UHH�SHU�
il miglioramento della qualità urbana e territoriaOH� Q�� ���� QHOO¶$UHD� GL� XUEDQL]]D]LRQH� FRQVROLGDWD� ± Città 
*LDUGLQR�� QHOO¶DUHD� D� QRUG� GL� -HVROR� 3DHVH��� &RQVHJXHQWHPHQWH� VL� ULWLHQH� RSSRUWXQR� FKH� SULPD� GHOOD�
conferenza di Servizi decisoria sia eseguita una verifica al fine di individuare la  categoria delle aree a servizi 
secondo la simbologia già indicata nella legenda della Tav. 4.   

 
SAU e limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile  
Visto che il PAT è stato adottato prima della data di entrata in vigore della LR n. 14/2017 (art. 12, comma 7), 
la Direzione Agroambiente ha provveduto, con riferimento alla DGR n. 668 del 15/05/2018 (All. D, punto 
2), alla verifica del calcolo della SAU e della SAT. 
Alle pagg. 30-31 della relazione agronomica viene dichiarato un valore di SAU al 2014, aggiornato tramite 
ortofoto (2013) e verifiche sul campo, pari a 5.213,02 ha. Da verifiche in ambiente GIS, la SAU, come da 
shape_file_SAU, risulta pari a 5.178,36 ha. Se la SAU viene invece verificata come sommatoria di tutte le 
categorie di uso del suolo, estratte da shape_file_CopSuoloAgricolo ed aventi caratteristiche di cui al punto 4 
GHOO¶$OOHJDWR�$�DOOD�'*5�Q�����������DPPRQWD�D����������KD��6L�HYLGHQ]LD�FKH�L�WUH�YDORUL�QRQ�FRLQFLGRQR��
anche se gli scostamenti non sono particolarmente rilevanti. 
Pertanto prima della &RQIHUHQ]D�GL�VHUYL]L�SHU�O¶DSSURYD]LRQH�GHO�3$7�GRYUj�HVVHUH�YHULILFDWD�OD�6$8�DOOD�
luce dei rilievi sopra illustrati, facendo coincidere il calcolo della SAU nel shape_file_SAU con quello 
estratto dal shape_file_CopSuoloAgricolo come sommatoria di tutte categorie di uso del suolo aventi 
FDUDWWHULVWLFKH�GL�FXL�DO�SXQWR���GHOO¶$OOHJDWR�$�DOOD�'*5�Q���������� 
Conseguentemente dovrà essere aggiornato il calcolo della  SAU  e della SAT ed i dati corretti riportati in 
tutti gli elaborati del PAT interessati, in particolare nella Relazione agronomica e nelle NdA (art. 22). 
 
6L� ULFKLDPDQR� OH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD��� H� GHOO¶DUW�� ��� GHOOD�/�5�� �������� ³'LVSRVL]LRQL� SHU� LO�
contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 apULOH������Q����´�RYH� q�SUHYLVWD�
O¶DEURJD]LRQH�GHO�PHFFDQLVPR�GHOOD�6$8�6$7�VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHO�SURYYHGLPHQWR�GHOOD�
*LXQWD� UHJLRQDOH�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� �� FRPPD� ��� DYYHQXWD� FRQ� '*5� ��������� FKH� KD� ILVVDWR� OD� TXDQWLWj�

ALLEGATO A pag. 26 di 92DGR n. 368 del 24 marzo 2020

30 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



 
 

Valutazione Tecnica Regionale 
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

___________________________________________  

 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Pagina 23 di 63 

massima interessata dal consumo di suolo nel territorio regionale e ha assegnando a ciascun Comune la 
relativa quantità massima di consumo di suolo ammessa. 
6L� ULFKLDPDQR� DOWUHVu� OH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶DUW���� GHOOD� PHGHVLPD� OHJJH� FLUFD� OD� QHFHVVLWj� SHU� L� &RPXQL� GL�
approvare una YDULDQWH�GL�DGHJXDPHQWR�DO�SURYYHGLPHQWR�GHOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD�
2. 
 
/D�7DEHOOD���GHOO¶DOOHJDWR�'�³'HWHUPLQD]LRQL�H�SURFHGXUH�DSSOLFDWLYH´�GHOOD�'*5����������HYLGHQ]LD�FKH�L�
dati forniti dal Comune di Jesolo si discostano in maniera significativa dal valore medio della quantità di 
FRQVXPR�GL�VXROR�GHOO¶$62�GL�DSSDUWHQHQ]D��$62�Q�������$O�&RPXQH�q�SHUWDQWR�ULFKLHVWR�GL�GRFXPHQWDUH�LO�
calcolo effettuato per determinare le quantità inserite nella Scheda informativa già trasmessa  ovvero di 
revisionare tale conteggio. Al Comune viene pertanto dalla DGR 668/2018 assegnato il valore medio 
GHOO¶$62�GL�DSSDUWHQHQ]D�LQGLFDWR�QHOOD�7DEHOOD����ILQR�DOO¶HYHQWXDOH�UHYLVLRQH�HG�LQYLR�GHL�GDWL�FRUUHWWL�� 
,O� &RPXQH� SRWUj� SURFHGHUH� DOO¶DGHJXDPHQWR� del PAT solo dopo il Decreto del Direttore della Direzione 
Pianificazione Territoriale  che attesti la correttezza delle nuove informazioni. Tuttavia il Comune, qualora lo 
ritenga, potrà procedere alla variante di adeguamento dello strumento recependo le quantità assegnata 
QHOO¶$OOHJDWR�&�� 
6L� UDPPHQWD� LQILQH� � FKH� VHFRQGR� OH� GLVSRVL]LRQL� DWWXDWLYH�� GL� FXL� DL� SXQWL� ����H� SXQWR� ���� GHOO¶DOOHJDWR� '�
³'HWHUPLQD]LRQL�H�SURFHGXUH�DSSOLFDWLYH´�GHOOD�'*5���������� 
� per i comuni con PAT adottato alla data di entrata in vigore della LR 14/2017, viene confermata la quota 

riferita al PRG (allegato C) e contestualmente, trattandosi di PRG in fase di sostituzione,  di assegnare al 
nuovo strumento da approvare (PAT) la quantità di suolo determinabile dalla scheda del PAT adottato, 
RSSRUWXQDPHQWH�ULGRWWD�DSSOLFDQGR�JOL�VWHVVL�SDUDPHWUL�FDOFRODWL�SHU�O¶$62�GL�ULIHULPHQWR� 

� il comune provvederà ad adeguare lo strumento urbanistico secondo la quantità assegnata, verificando 
preventivamente che tale quantità non sia superiore alla Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile 
calcolata in sede di approvazione del PAT; 

� pHU� L� 3$7� QRQ� DQFRUD� FRQFOXVL�� XQD� YROWD� SRUWDWR� D� WHUPLQH� O¶LWHU� YDOXWDWLYR� DGHJXHUDQQR� OD� ORUR�
previsione alla quantità assegnata in sede di definitiva approvazione, sempre verificando 
preventivamente che tale quantità non sia superiore alla SAU Trasformabile.  

 
Dimensionamento  
Nel PAT il fabbisogno complessivo si traduce  nel seguente carico insediativo complessivo: 
� per la residenza, la residenza turistica e le attività ricettive mc  2.923.928, già previsti dal P.R.G.  

vigente e non  ancora realizzati. 
� per le attività produttive, commerciali, direzionali e logistiche, ettari 37,28, già previsti dal P.R.G. 

vigente e non ancora realizzati. 
Si evidenzia che ne gli elaborati di piano, ed in particolare nelle NdA,  non esiste una tabella complessiva 
riepilogativa dei dati del dimensionamento che, risultando quindi disaggregati per singoli ATO, non 
consentono una immediata lettura  del dimensionamento previsto.  
Infine, si rileva che non risultano presenti delle tabelle, suddivise per ATO e riepilogative, atte a dimostrare 
la dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse 
GHVWLQD]LRQL�G¶XVR��/�5����������H�$WWL�GL�LQGLrizzo DGR 3178/2004 e smi).  
Si ritiene pertanto opportuno che le NT del PAT siano integrate, prima della conferenza di servizi,  
relativamente ai punti sopra evidenziati. 
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 Accordi Pubblico ± Privato 
Appare opportuno precisare che, come per la perequazione urbanistica, va affermata anche per gli Accordi 
3XEEOLFR�3ULYDWR� OD� QDWXUD� ³VWUXPHQWDOH´� GHOO¶LVWLWXWR�� ILQDOL]]DWD� D� JDUDQWLUH� OD� FRQGLYLVLRQH� H� OD� FRQFUHWD�
attuabilità di alcune scelte operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a 
GHWHUPLQDUQH�LQ�PDQLHUD�FRPSLXWD�H�GHILQLWLYD�L�FRQWHQXWL��,Q�VLQWHVL�VL�ULWLHQH�GL�DIIHUPDUH�FKH�O¶XWLOL]]R�GHJOL�
DFFRUGL�3XEEOLFR�3ULYDWR�YD� LQWHVR�FRPH�DSSRUWR� ³SDUWHFLSDWLYR´�GD�SDUWH�GHL�SULYDWL� DOOD�GHILQL]LRQH�GHOOH�
scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, 
strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono.  
Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di PAT non potranno che avere forme e contenuti di natura 
VWUDWHJLFR�VWUXWWXUDOH��H�VROR�VRWWR� WDOL� DVSHWWL�YHQJRQR�SHUWDQWR�YDOXWDWL�HG�DSSURYDWL�GDOO¶(QWH�GHSXWDWR�� ,Q�
SL��� VHPEUD� RSSRUWXQR� FKH� LO� ULFRUVR� D� WDOH� VWUXPHQWR� LQ� VHGH� GL� 3,� VLD� GD� VXERUGLQDUVL� DOO¶DWWXD]LRQH� GL�
opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili 
scelte - necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle 
strategie definite dal documento preliminare, dal PAT e dal programma delle opere pubbliche. 
Pertanto a fronte di quanto appena esposto, eventuali Accordi di Programma stipulati con privati, dovranno 
uniformarsi a quanto appena citato, a quanto prevede la pianificazione di livello superiore e comunque 
sempre DOO¶LQWHUQR�GHOOH�OLQHH�SUHIHUHQ]LDOL�GL�VYLOXSSR��H�GHJOL�DPELWL�GL�WUDVIRUPD]LRQH�GHO�3$7. 
 
NORME TECNICHE  
La normativa del PAT andrà adeguata a quanto precedentemente espresso nelle Considerazioni e valutazioni 
e alle seguenti.  
Art. 7 comma 6  Fasce di rispetto cimiteriali  
6L�ULWLHQH�RSSRUWXQR��FKH�O¶DUWLFROR�VLD�DGHJXDWR�DL�FRQWHQXWL�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD���ELV�GHOOD�/5�����������
FRPH�GD� XOWLPR�PRGLILFDWR� GDO� FRPPD��� DUW���� GHOOD�/5���������� SHUWDQWR� LO� WHU]R� SHULRGR� �GD� ³� ,Q� RJQL�
FDVR´����³�ILQR�D�³��DUWLFROR����GHOOD�/5��������´��DQGUj�VRVWLWXLWR�LQWHJUDOPHQWH�GDO�VHJXHQWH�� 
³1HOOH�DUHH�RJJHWWR�GL�ULGX]LRQH�GHOOD��]RQD�GL�ULVSHWWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR������FRPPD����GHO�UHJLR�GHFUHWR�
��� OXJOLR� ������ Q�� ����� ³$SSURYD]LRQH� GHO� WHVWR� XQLFR� GHOOH� OHJJL� VDQLWDULH´� H� VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL��
O¶DWWXD]LRQH� GL� RSHUH� SXEEOLFKH� R� GL� LQWHUYHQWL� XUEDQLVWLFL� DYHQWL� ULOHYDQ]D� SXEEOLFD� GL� FXL� DO� PHGHVLPR�
comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, 
SUHYLD�YDOXWD]LRQH�GHOO¶LQWHUHVVH�SXEEOLFR�SUHYDOHQWH�H�GHOOD�FRPSDWLELOLWj�GHJOL�LQWHUYHQWL�FRQ�OH�HVLJHQ]H�GL�
tutela relative agli aspetti igienico-VDQLWDUL��DPELHQWDOL��XUEDQLVWLFL�H�GL�WUDQTXLOOLWj�GHL�OXRJKL�´�� 
Art. 7 comma 26 Zone di tutela relativH�DOO¶LGURJUDILD�SULQFLSDOH-  
/D�GLVFLSOLQD�GHOLQHDWD�GDOO¶DUWLFROR�QRQ�ULVXOWD�SLHQDPHQWH�FRQIRUPH�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/�5��
���������LQ�TXDQWR�LO�3$7�GHYH��LQGLYLGXDUH�H�GLVFLSOLQDUH�OD�]RQD�GL�WXWHOD�GHL�FRUVL�G¶DFTXD��FRPH�LQGLFDWD�
al comma 1 lett. g) del medesimo art.41, mentre il PI, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle 
stesse contigue, potrà stabilire distanze diverse. 
6L� SUHVFULYH� SHUWDQWR� DO� WHU]R� DOOLQHD� GL� VWUDOFLDUH� OD� SDUWH� ³$OO¶HVWHUQR� GHL� FHQWUL� HGLILFDWL� H� GHOOe zone 
edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione la fascia di rispetto definita dal PI non potrà essere 
inferiore´�H� VRVWLWXLUH�FRQ�³Limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue il PI potrà 
stabilire distanze diverse, comunque non inferiori´�� 
 
Art. 9 Le invarianti di natura paesaggistica 
Relativamente al comma 27 che riguarda le direttive per la Rete degli itinerari di interesse naturalistico, 
paesaggistico e storico testimoniale, si ritiene il punto a), ove è demandato al PI di adottare misure 
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ILQDOL]]DWH�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�DWWUH]]DWXUH�GL�VXSSRUWR�DOOD�QDYLJD]LRQH�IOXYLDOH��QRQ�FRHUHQWH�FRQ�O¶RJJHWWR�
GHOOD�QRUPD�H�VH�QH�SURSRQH�O¶LQWHJUDOH�VWUDOFLR� 
Con riferimento al comma 30�� QHOOH� DUHH� ³aree agricole integre e di pregio´� YLHQH� YLHWDWD� OD� QXRYD�
HGLILFD]LRQH�� FRVu� FRPH� GHILQLWD� GDOO¶DUW�� ��� GHOOD� /85�� ULFKLDPDQGR� LO� FRPPD� �� GHOO¶DUW�� ��� GHOOD� /85�
stessa. Pur condividendo i fini di tutela del territorio agricolo perilagunare, così fragile ed evocativo, si 
osserva che, dalle analisi conoscitive del PAT, non emerge se siano presenti in tali aree aziende agricole 
DWWLYH� H� YLWDOL�� OH� FXL� HYHQWXDOL� HVLJHQ]H� GL� VYLOXSSR� SRVVDQR� HVVHUH� LQLELWH� GDOO¶LPSRVVLELOLWj� GL� HGLILFDUH�
nuove costruzioni o di ampliare le esistenti. Si ritiene, infatti, che per poter consapevolmente imporre un 
divieto di edificabilità, devono essere preventivamente individuate le aziende agricole esistenti e definiti gli 
DPELWL�GHVWLQDWL�DO�ORUR�IDEELVRJQR��GLVWLQJXHQGROL�GD�TXHOOL�GHVWLQDWL�DOO¶LQHGLILFDELOità totale.  
Si ritiene pertanto che il primo periodo del comma 30, ove è prescritta già dal PAT il divieto di nuove 
edificazioni, sia da stralciare, atteso invece che come previsto dal comma 29 dello stesso art. 9 delle NdA è 
compito del  PI, dopo aver efIHWWXDWR�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHJOL�DPELWL�GHOOH�D]LHQGH�DJULFROH�HVLVWHQWL��TXHOOR�GL�
HIIHWWXDUH� ³O¶HVDWWD� GHILQL]LRQH� GHJOL� DPELWL� LQHGLILFDELOL� H� GL� TXHOOL� GHVWLQDWL� DO� IDEELVRJQR� GHOOH� D]LHQGH�
agricole´��FRPPD����DUW�����GHOOD�/85�� 
 
Art. 10 Le invarianti di natura ambientale 
Al comma 1 sono elencati gli elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura  ambientale tra 
cui compaiono alla lett. e) le fasce tampone. Verificato che dette fasce non sono invece individuate nella 
tavola 2 del PAT, la lett. e) del comma 1 andrà integralmente stralciata. 
,QVHULUH�QHOO¶HOHQFR�GL�FXL�DO�comma 8��LQHUHQWH�L�FRQWHQXWL�GHL�³6XVVLGL�RSHUDWLYL�UHODWLYL�DJOL� LQWHUYHQWL�GL�
UHVWDXUR�DPELHQWDOH´��OD�VHJXHQWH�IDWWLVSHFLH��³gli elementi lineari o puntuali con valore storico-testimoniale 
del paesaggio agrario o residuali di paesaggi agrari con interesse storico´�  
Dopo il comma 8 inserire il seguente ulteriore comma 8 bis: ³8 bis  La conservazione dei filari alberati e 
siepi campestri, che non siano stati individuati come invarianti di natura paesaggistica in quanto di antico 
impianto o di interesse storico-WHVWLPRQLDOH�� YD� LQWHVD� FRPH� PDQWHQLPHQWR� QRQ� GHOO¶HOHPHQWR� OLQHDUH� R�
DUHDOH� SXQWXDOH�� PD� GHOO¶LQYDULDQ]D� GHO� VLVWHPD� GL� LQIUDVWUXWWXUH� YHUGL� FKH� HVHUFLWDQR�� D� OLYHOOo locale, 
rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Possono essere sempre consentiti gli interventi ordinari di 
manutenzione di tali infrastrutture verdi ed anche gli interventi di sostituzione delle alberature per eventuali 
esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc., purché questi vengano compensati con la creazione di 
elementi di equivalente valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il 
mantenimento del sistema di infrastrutture verdi devono, comunque, rispet WDUH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�G¶LPSLDQWR�
RULJLQDULR� H� SUHYHGHUH� O¶XWLOL]]R� GL� VSHFLH� DXWRFWRQH�� SURPXRYHQGR� D]LRQL� GL� VRVWHJQR� SHU� PH]]R� GHOOD�
3URJUDPPD]LRQH�GL�6YLOXSSR�5XUDOH��365�´. 
Stralciare dal secondo periodo del comma 10  le parole ³��FRPSUHVL�JOL�LQWHUYenti di sistemazione idraulica 
DJUDULD�FRQ�GUHQDJJLR�WXERODUH�VRWWHUUDQHR��´�� 
Inserire alla fine del comma 12 GHOO¶DUW�����GHOOH�1G$�- inerente la compensazione a verde richiesta per la 
nuova edificazione in aree agricole classificate come invarianti di natura ambientale e paesaggistica (aree di 
connessione naturalistica, corridoi ecologici, ambiti a sensibilità paesaggistica) ± LO�VHJXHQWH�SHULRGR�³Sono 
HVFOXVL�JOL�LQWHUYHQWL�HGLOL]L�IXQ]LRQDOL�DOO¶HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�DJULFROD�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOD LR n. 11/2004 
ILQR�D������PT´�� 
Modificare il comma 13 GHOO¶DUW�����GHOOH�1G$�FRPH�VHJXH��³/¶HYHQWXDOH�HGLILFD]LRQH�ULFDGHQWH�DOO¶LQWHUQR�
GHOO¶DPELWR� GL� FRQQHVVLRQH� QDWXUDOLVWLFD� GRYUj� HVVHUH� SRVWD� SUHIHULELOPHQWH� QHOO¶DJJUHJDWR� DELWDWLYR�
esistente e comunque nel raggio massimo di 50 m da edifici esistenti e possibilmente secondo il tessuto 
VWRULFR�GHOO¶HGLILFDWR�HVLVWHQWH��SHU�FROORFD]LRQH��HVSRVL]LRQH��HFF���´� 
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Art. 11 Le invarianti di natura storico- monumentale  
6L�ULOHYD�FKH�QHOO¶DUW�����FRPPL�������,16, 17 e 18 delle NdA, risultano individuate, secondo le indicazioni 
GHOO¶DUW�� ��� GHOOD� /�5�� �������� OH� FDWHJRULH� LQ� FXL� L� PDQXIDWWL� H� JOL� VSD]L� OLEHUL� HVLVWHQWL� GHYRQR� HVVHUH�
raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, nonché gli interventi per i l recupero degli stessi ma non  le 
GHVWLQD]LRQL�G¶XVR��DPPLVVLELOL��3HUWDQWR��Dl fine  di rendere coerente la norma in esame con quanto stabilito 
DO�FRPPD���GHOO¶DUW�����DSSHQD�ULFKLDPDWR�H�di normare in modo corretto gli edifici esistenti nei centri storici 
ed i beni storico-culturali, al dopo il comma  18  inserire il seguente comma .   
³,O� 3,� SURYYHGH� VXOOD� EDVH� GHOOH� GHILQL]LRQL� FKH� SUHFHGRQR� D� SULYLOHJLDUH� LO� UHFXSHUR� D� GHVWLQD]LRQH�
residenziale, ammettendo funzioni pubbliche, attività commerciali limitatamente ad esercizi di vicinato, 
attività alberghiere, del terziario qualora compatibili con le tipologie ed il valore storico, artistico degli 
HGLILFL��SXUFKp�QRQ�QH�LPSHGLVFDQR�OD�SXEEOLFD�JRGLELOLWj�´ 
Al comma 13 GRSR� OH� SDUROH� ³delle categorie di valore´� DJJLXQJHUH� OH� VHJXHQWL� ³e degli interventi 
ammissibili´�� 
Al fine di rendere coerente le fattispecie degli interventi ammessi secondo le categorie di valore individuate 
con le disposizione del DPR 380/2001: 
- al comma 14  sostitXLUH�OD�SDUROD�³UHVWDXUR´�FRQ�³OHWW��D���E��H�F����GHOO¶DUW����FRPPD���GHO�'35���������´� 
- al comma 15  VRVWLWXLUH�OD�SDUROD�³ULVDQDPHQWR�FRQVHUYDWLYR´�FRQ�³OHWW��D���E��H�F���GHOO¶DUW����FRPPD�� del 
DPR 380/2001´� 
- al comma 16  sostituire la parolD� ³ULSULVWLQR� WLSRORJLFR´� FRQ� ³lett. a), b), c) e d), senza demolizione e 
ULFRVWUX]LRQH��GHOO¶DUW����FRPPD���GHO�'35���������´� 
- al comma 17 VRVWLWXLUH�OD�SDUROD�³DPSOLDPHQWR��ULVWUXWWXUD]LRQH�HGLOL]LD�VHQ]D�GHPROL]LRQH�H�ULFRVWUX]LRQH´�
FRQ� ³lett. a), b), c) e d), senza demolizione H� ULFRVWUX]LRQH�� GHOO¶DUW�� �� FRPPD��� GHOO
DUW��'35� ����������
ampliamento´� 
 
Art.12 Invarianti di natura architettonica e ambientale  
Al comma 3 stralciare il secondo periodo, in quanto trattasi di norma in contrasto con le definizioni uniformi  
di cui alla DGR 669/2018 che dovranno essere recepite nel Regolamento Edilizio. 
 
Art.15 comma 11 Edificazione diffusa  
/¶XOWLPR�SHULRGR�GHO�FRPPD�����FRQVHQWH�GL�GHPDQGDUH�DO�3,�OD�SRVVLELOLWj�GL�LQGLYLGXDUH�XOWHULRUL�DJJUHJDWL�
GL�HGLOL]LD�GLIIXVD�HQWUR�O¶DPELWR�GHO�Parco rurale agrituristico.  Trattandosi di azioni strategiche del PAT si 
ULWLHQH�GHWWD�QRUPD�LQ�FRQWUDVWR�FRQ� OH�GLVSRVL]LRQL�QRUPDWLYL�H� ��SHUWDQWR�VL�SURSRQH� OR�VWUDOFLR�GHOO¶LQWHUR�
SHULRGR��GD�³(QWUR�O¶DPELWR�GHO�SDUFR�UXUDOH�DJULWXULVWLFR��´�ILQR�D�³« del presente articolo´�� 
Art.15 comma 16 Aree per il miglioramento della qualità urbana e territoriale 
/D� GLVFLSOLQD� GHOOD� /�5�� �������� H� V�P�L�� SUHYHGH� DOO¶DUW�� ��� FKH� ³LO� SLDQR� WHUULWRULDOH� UHJLRQDOH� GL�
coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare 
ULOHYDQ]D�SHU�SDUWL�VLJQLILFDWLYH�GHO�WHUULWRULR�VLDQR�GHILQLWL�PHGLDQWH�DSSRVLWL�SURJHWWL�VWUDWHJLFL´�H�DQFRUD�FKH�
³SHU� O¶DWWXD]LRQH� GHL� SURJHWWL� VWUDWHJLFL� O¶DPPLQLVWUD]LRQH�� FKH� KD� OD� FRPSHWHQ]D� Srimaria o prevalente 
VXOO¶RSHUD� R� VXJOL� LQWHUYHQWL� R� VXL� SURJUDPPL� GL� LQWHUYHQWR�� SURPXRYH� OD� FRQFOXVLRQH� GL� XQ� DFFRUGR� GL�
SURJUDPPD´� 
3HUWDQWR�VL�ULWLHQH�QRQ�ULVSRQGHQWH�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�OHJJH�OH�LQGLFD]LRQL�FRQWHQXWH�QHOO¶XOWLPR�SHULRGR�GHO�
comma 16 GHOO¶DUW�����FKH�GHILQLVFH�OH�³$UHH�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�TXDOLWj�XUEDQD�H�WHUULWRULDOH´��FRPH�
³$PELWL�VWUDWHJLFL�GL�ULOHYDQWH�LQWHUHVVH�XUEDQLVWLFR´�DWWHVR�FKH�O¶LQGLYLGXD]LRQH�q�RSHUDWD�GDO�375&�R�GDOOD�
Giunta regionale, nei casi di cui art.26 comma 2bis e 2.ter della LR 11/2004. 
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3HUWDQWR�GHYH�HVVHUH�FKLDULWR�FKH�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHJOL�³$PELWL�VWUDWHJLFL�GL�ULOHYDQWH�LQWHUHVVH�XUEDQLVWLFR´�
costituisce solamente una proposta di indirizzo programmatico, che potrà trovare attuazione solo mediante la 
conGLYLVLRQH�GL�$FFRUGR�GL�3URJUDPPD�FRQ�JOL�(QWL�FRPSHWHQWL��/¶XOWLPR�SHULRGR�DQGUj�SHUWDQWR�VWUDOFLDWR�H�
sostituito dal seguente:  
³Tali aree costituiscono proposta di ambiti strategici di rilevante interesse urbanistico per i quali potrà 
HVVHUH�SURSRVWD�O¶DWWLYD]LRQH�GL�VSHFLILFR�$FFRUGR�GL�SURJUDPPD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������FRPPD��WHU�GHOOD�/5��
11/2004�´ 
$UW����$PELWR�GHOO¶DUHQLOH� 
Al comma 19 DOOD�ILQH�DJJLXQJHUH�³�ai sensi dell'art. 47 della LR 33/2002´. 
Al comma 20 VRVWLWXLUH�OH�SDUROH�³Il PAT prevede:´�FRQ�³Il PI definisce le azioni finalizzate a�´� 
Art.15 comma 23, 24 e 25 Limiti fisici alla nuova edificazione - 
Si richiama quanto evidenziato nelle precedenti Valutazioni e considerazione circa la necessità di rinominarli 
LQ�³�OLPLWL�ILVLFL�DOO¶HVSDQVLRQH´� 
Al comma 23 inserire il seguente  periodo:  
³,Q�SUHVHQ]D�GL�OLQHH�SUHIHUHQ]LDOL�GL�VYLOXSSR�LQVHGLDWLYR��YDQQR�LQWHVL�FRPH�OLPLWL�ILVLFL�DOO¶HGLILFD]LRQH��RYH�
non siano cartograficamente rappresentati, gli elementi fisici del territor io che costituiscano o possano 
FRVWLWXLUH�FHVXUH�ILVLFKH�DOOD�FRQWLQXLWj�GHOO¶HVSDQVLRQH��TXDOL�FRUVL�G¶DFTXD��YLDELOLWj�HVLVWHQWH�R�GL�SURJHWWR�
R�FRUULGRL�SUHIHUHQ]LDOL�SHU�OD�QXRYD�YLDELOLWj��FRUULGRL�HFRORJLFL�HVLVWHQWL�H�GL�SURJHWWR´� 
Art.15 comma 26 Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
Al fine di rendere coerente la norma in esame con il contenuto della tav. 4 al comma 26 sostituire le parole 
³FLQTXH�FDWHJRULH´�FRQ�³tre categorie´� 
Art.15 Grandi e medie strutture di vendita   
6L�HYLGHQ]LD�FKH� O¶DUW�����FRPPD���GHOOD�/5����������KD� LQWURGRWWR�DOO¶DUW����GHOOD�/5���������LO�FRPPD�
2bis  ove si dispone  che è sempre necessaria la pianificazione coordinata tra più comuni nel caso di aree da 
GHVWLQDUH� DOO¶LQVHGLDPHQWR� GL� JUDQGL� VWUXWWXUH� GL� YHQGLWD�� DO� GL� IXRUL� GHO� FHQWro storico, con superficie di 
vendita superiore ai 4000 mq nei comuni non capoluogo di provincia e che, in tali casi, la pianificazione 
FRRUGLQDWD�GHYH�FRPSUHQGHUH� L�FRPXQL�FRQILQDQWL�FRQ� LO� FRPXQH� LQWHUHVVDWR�DOO¶LQVHGLDPHQWR�GHOOD�JUDQGH�
struttura di vendita.   
Inoltre il successivo comma 3 del medesimo art. 57 della LR 45/2017 prescrive che le disposizioni di cui al 
FRPPD��ELV�GHOO¶DUW�����GHOOD�/5���������VL�DSSOLFKLQR�DQFKH�DOOH�DUHH�FRQ�LGRQHD�GHVWLQD]LRQH�XUEDQLVWLFD�
SHU�O¶LQVHGLDPHQWR�GL�JUDQGL�VWUXtture di vendita, purchè non oggetto di strumenti urbanistici attuativi o di 
accordi pubblico-privato o di accordi di programma approvati alla data di entrata in vigore della LR. 
45/2017.  
Pertanto si ritiene opportuno che alla fine del primo periodo del comma 35 GHOOH�172�VLD�DJJLXQWR�³e nel 
ULVSHWWR� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� ELV� GHOOD� /5� �������� H� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� GHOOD� /5�
�������´. 
,QROWUH� VL� HYLGHQ]LD� FKH� LO�3$7�DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD��� OHWW�� M��� GHOOD�/5���������GHWWD� L� FULWHUL per 
O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHJOL�DPELWL�SHU�OD�ORFDOL]]D]LRQH�GHOOH�JUDQGL�VWUXWWXUH�GL�YHQGLWD�HG�DVVLPLODWH���PD�QRQ�OH�
individua, pertanto, si ritiene il comma 37 ± Prescrizioni non coerente con le citate disposizioni della LR 
����������/¶LQWHUR�FRPPD����DQGrà stralciato.  
Art.15 Opere incongrue, elementi di degrado attività in zona impropria   
Si evidenzia che la norma di riferimento sembra costruita più per disciplinare le attività produttive esistenti 
in zona impropria che per le opere incongrue e gli elementi di degrado. Pertanto, per rendere la norma 
maggiormente coerente alle disposizione della LR 11/2004 , art. 13 comma1 lett. n) e art. 36, si ritiene che  
O¶DUWLFROR�VLD��ULVFULWWR�FRPH�VHJXH��� 
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 ³23(5(�,1&21*58(��(/(0(17,�',�'(*5$'2 
38 ( invariato) 
38 bis  Le opere incongrue e gli elementi di degrado sono costituiti da costruzioni, manufatti, o esiti di 
interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valor e paesaggistico, architettonico o 
ambientale dei luoghi, risultando incompatibili con il sistema in cui si trovano. 
Prescrizioni 
38ter  $�QRUPD�GHOO¶DUW�����GHOOD�/59���������� OD�GHPROL]LRQH�GL�RSHUH� LQFRQJUXH��HOHPHQWL�GL�GHJUDGR��
determina il riconoscimento di un credito edilizio. Sui fabbricati e le attività individuati come opera 
incongrua sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. a), comma 1, art. 3, del D.P.R. 
380/2001, e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, sicurezza, igiene del lavoro e 
prevenzione incendi. 
Direttive  
38 quater Il PI in riferimento ad analisi più approfondite e a maggior livello di definizione sul 
territorio comunale può individuare ulteriori opere incongrue di minor ril evanza nel rispetto dei criteri 
assunti dal PAT. Il PI, conseguentemente a integrazioni di quanto già previsto dal PAT, può stabilire gli 
DPELWL�H�OH�PRGDOLWj�LQ�FXL�q�FRQVHQWLWR�O¶XWLOL]]R�GHO�FUHGLWR�HGLOL]LR� 
 
CRITERI PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, DI AMPLIAMENTO O DISMISSIONE DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA 
39. Il PAT detWD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����OHWW��Q���GHOOD�/�5����������L�FULWHUL�SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�
miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive, commerciali e turistico 
alberghiere in zona impropria.  
Direttive  
39 bis Il PI, sulla base di specifici approfondimenti analitici, individua le attività produttive esistenti in 
]RQD�LPSURSULD��WDQWR�DOO¶LQWHUQR�TXDQWR�DOO¶HVWHUQR�GHOOH�DUHH�GL�XUEDQL]]D]LRQH�FRQVROLGDWD�R�GLIIXVD��H�QH�
valuta la compatibilità rispetto: 

a) alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo 
provocati sugli insediamenti presenti; 
b) agli eventuali impatti esercitati sul contesto insediativo, naturalistico e ambientale; 
c) alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico;  
d) alla dotazione di opere di urbanizzazione. 

40 Rispetto a tale valutazione il PI indica le attività esistenti da confermare, da sottoporre o meno a 
eventuali interventi di miglioramento, quelle da bloccare e da trasferire in quanto incompatibili con il 
contesto insediativo o naturalistico-ambientale, sulla base dei  criteri e limiti indicati ai successi commi. 
41 Per le attività esistenti da trasferire, il PI disciplina gli interventi edilizi ammessi, garantendo 
comunque gli interventi di cui alla lett. a), b) e c), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001 e le opere di 
adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi.  
Il PI disciplina le modalità del trasferimento, a seguito di apposito convenzionamento anche mediante 
O¶HYHQWXDOH� ULFRQRVFLPHQWR� GHL� FUHGLWL� HGLOL]L� GL� FXL� DO� VXFFHVVLYR� DUWLFROR� ��� H� O¶XWLOL]]R� GL� HYHQWXDOL�
FRPSHQVD]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOD�/5���������� 
42 Invariato  
43 Invariato�´� 
 
Art.17 Tutela ed edificabilità del territorio agricolo 
Inserire all'inizio del comma 1 GHOO¶DUW�����GHOOH�1G$�OD�VHJXHQWH�GHILQL]LRQH�GL�WHUULWRULR�DJULFROR��FRPH�GD�
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$WWL� GL� LQGLUL]]R� �$OO�� '� DOOD� '*5� Q�� ������������ ³IO� WHUULWRULR� DJULFROR� q� FRVWLWXLWR� GDOO¶LQVLHPH� GHO�
territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in 
attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività 
agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con 
provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 
44 e 45 della LR n. 11/2004´� 
Aggiungere in calce alla lettera f) del comma 2 GHOO¶DUW�����GHOOH�1G$� ³in conformità a quanto individuato 
QHOOD�'*5�Q�����������LQ�DWWXD]LRQH�GHO�FRPPD���GHOO¶DUW�����GHOOD�/85´� 
Stralciare il punto h) del comma 8 GHOO¶DUW����, in quanto ritenuto eccessivo rispetto ai contenuti previsti per 
il piano aziendale dagli Atti di LQGLUL]]R�UHJLRQDOL��SXQWR���GHOOD�OHWW�G��GHOO¶DUW�����GHOOD�/5�Q������������ 
 
Art. 20 Disposizioni per il Piano degli Interventi 
6L�HYLGHQ]LD�FKH�LO�&RPXQH�GL�-HVROR�q�WHQXWR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/�5�����������D�VWDELOLUH�QHO�3$7�OH�
modalità affinché nel PI siano riservate delle quote di superficie o di volume per la realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica. Allo scopo pertanto alla  fine dell'art. 20 andrà aggiunto il  seguente comma: 
³��ELV. Il P.I. prescrive che, nelle aree residenziali soggette a piano urbanistico attuativo, vengano riservate 
delle quote di superficie o di volume per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica anche mediante la 
SHUHTXD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOH�SUHVHQWL�QRUPH� 
Le quantità di superficie o di voOXPH� GD� ULVHUYDUH� SHU� O¶HGLOL]LD� UHVLGHQ]LDOH� SXEEOLFD� QRQ� SXz� HVVHUH�
inferiore al 20% ne superiore al 40% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia 
DELWDWLYD�SHU�OD�GXUDWD�GHO�3,�´ 
 
Art. 21 Disposizioni di salvaguardia , di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS 
Per le motivazioni esposte in merito all'art. 12  comma 3, l'ultimo periodo del comma 7 andrà stralciato.  
 
Art. 22 comma 8-9- 10  Disciplina generale degli Ambiti TerritorialiOmogenei 
Considerato che, ai VHQVL�O¶DUW�����FRPPD���TXDWHU�GHOOD�/5�����������FRQWLQXD�DG�DSSOLFDUVL�O¶DUW�����GHOOD�
/5� ������ ILQR� DOO¶DSSURYD]LRQH� GHO� SULPR� 3$7�� VL� ULWLHQH� FKH� L� FRPPL� � �-9 e 10, che disciplinano 
O¶DSSOLFD]LRQH� GHOOH� IDWWLVSHFLH� GHO� ULFKLDPDWR� DUW�� ��� GHOOD� /5� ����5 al Piano degli Interventi , siano da 
stralciare integralmente.  
Art. 22 comma 22  - Utilizzo della zona agricola 
Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti Considerazioni e valutazioni al riguardo della Superficie Agricola 
Massima Trasformabile (S.A.T.). e delle nuove disposizioni per il contenimento del consumo  di suolo. 
Si ritiene comunque che il primo periodo del comma 22  sia da stralciare in quanto, secondo le indicazioni 
della DGR 3650/2008 è in sede di PAT, e non di PI, che si possono, in relazione alle specifiche 
caratteristiche del territorio comunale, apportare modifiche in aumento fino al 10% rispetto al quantitativo di 
SAU trasformabile. 
 
OSSERVAZIONI 
Per quanto riguarda la pubblicazione, il deposito e la pubblicità del PAT, si prende atto di quanto prodotto 
GDO� &RPXQH� FKH� KD� SURYYHGXWR� D� SXEEOLFDUH� LO� 3$7� DOO¶$OER� 3UHWRULR� GHO� &RPXQDOH� GDO� ����������� DO�
28.02.2017   e dal 30.06.2017 al 29.08.2017�� DOO¶$OER� GHOOD� &LWWj� 0HWURSROLWDQD dal 30.12.2016 e dal 
30.06.2017, sul sito internet del Comune, nonché a mezzo stampa, nei giornali sia di diffusione locale 
�TXRWLGLDQR�³La Nuova Venezia´�GHO������������H�TXRWLGLDQR�³Il Gazzettino´�GHO�������������H�QHO�%ROOHWWLQR�
Ufficiale della Regione n. 128 del 30.12.2016 e n. 62 del 30.06.2017. 
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A seguito della prima pubblicazione del PAT, avvenuta con avviso del 21.12.2016 prot. 81770, sono 
pervenute 105 osservazioni, di cui 98 entro i termini e 7 oltre i termini, e che a seguito della seconda 
pubblicazione, avvenuta con avviso del 22.06.2017 prot. 41808, sono pervenute 35 osservazioni, di cui 28 
entro i termini e 7 oltre i termini. 
Delle osservazioni pervenute una è stata ritenuta attinente a questioni inerenti al Rapporto Ambientale della 
V.A.S. ( cfr Parere VAS 133/2018). 
Il Comune di Jesolo ha trasmesso alla Regione copia delle osservazione e relativa proposta di 
controdeduzioni con note acquisite al protocollo regionale n. 508035 del 04.12.2017 e n. 541911 del 
29.012.2017.  
In merito alle osservazioni pervenute si espone quanto segue: 

N. 
OSS 

RICHIEDENTE 
N PROT. DATA 

 
CONTENUTO 

 
VALUTAZIONE 

1 Orlando Pierluigi 
Prot.79680 del 
13.12.2016 

L' immobile è ubicato in via dei Salici.  
Si chiede:  1) sia prevista la possibilità di 
cambio di destinazione d'uso  del 
fabbricato;  2) sia prevista anche la 
demolizione e ricostruzione del 
fabbricato 3) sia tolta la classificazione di 
edificio storico  4) sia data la possibilità 
di edificare ulteriori volumi in aderenza 
al fabbricato esistente o su corpo 
staccato. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile 

2 Campardo Vittorio, 
Renato, Rita, 
Gabriella e Maria 
Giovanna  
Prot. 80521 del 
15.12.2016 

Gli immobili sono ubicati in via la Bassa. 
Le ditte rinnovano  chiarimenti su 
destinazione e attuazione PUA 
"Comparto 32". 

Le vigenti previsioni per l'area, in mancanza di 
approvazione del PUA e sottoscrizione della relativa 
convenzione, non sono compatibile con gli obiettivi 
GL�WXWHOD�H�VRVWHQLELOLWj��GHO�3$7���DL�VHQVL�GHOO¶DUW������
comma 4 lett.b) punto 2 delle NdA. 
&RQVLGHUDWR� FRPXQTXH� FKH� O¶DUHD� RJJHWWR� GL�
RVVHUYD]LRQH� ULFDGH� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶DPELWR� SHU� LO�
miglioramento  della qualità urbana e territoriale n. 8 
³'RUVDOH�XUEDQD�GHO�FRPPHUFLR´�VDUj�FRPSLWR�GHO�3,�
definire la specifica disciplina circa le modalità dì 
attuazione, le disposizioni plani - volumetriche  e le 
GHVWLQD]LRQH�G¶XVR�DPPHVVH. 
Non accoglibile 

3 Azienda Agricola La 
Barena e altri  
Prot. 80811 del 
16.12.2016 

Si chiede la possibilità di svolgere 
all'interno dell'attività agrituristica, sita in 
via Lio Maggiore, anche la ristorazione. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile 

4 Pecorelli Leonardo-
Carlo-Graziantonia 
Prot. 2157 del 
13.01.2017 

6L�FKLHGH�FKH��SHU�O¶DUHD�VLWD�LQ�YLD�5RPD�
dx prossima al parco Acqualandia, sia 
prevista la possibilità edificatoria con 
destinazione Residenza turistica 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile  

5 Anfodillo Giovanni  
Prot. 4788 del 
26.01.2017 

Si chiede, per l'ambito oggetto di PUA 
approvato  ma non ancora convenzionato 
in cui è previsto l'ampliamento del porto 
turistico, di mantenere la validità della 
pianificazione vigente riconsiderando la 

Le vigenti previsioni per l'area, in mancanza di  
sottoscrizione della convenzione del PUA nei termini 
previsti dal PAT, non sono compatibile con gli 
obiettivi di tutela e sostenibilità  del PAT, ai sensi 
GHOO¶DUW������FRPPD���OHWW�D��SXQWR���GHOOH�1G$� 
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previsione secondo la quale il PUA non 
sarebbe compatibile con il PAT (art.21 
comma 4, lett. a) n.1 delle NdA) in 
considerazione anche delle previsioni per 
O¶DUHD�GL�FXL�DOO¶DUW�������GHOOH�1G$�� 

&RQVLGHUDWR� FRPXQTXH� FKH� O¶DUHD� RJJHWWR� GL�
RVVHUYD]LRQH� ULFDGH� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶DPELWR� SHU� LO�
miglioramento  della qualità urbana e territoriale n. 3 
³3RUWR� 7XULVWLFR´� VDUj� FRPSLWR� GHO� 3,� GHILQLUH� OD�
specifica disciplina circa le modalità dì attuazione, le 
disposizioni plani - volumetriche  e le destinazione 
G¶XVR�DPPHVVH. 
Non accoglibile 

6 Montagner 
Giancarlo 
Prot. 6275 del  
01.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Cristoforo 
Colombo 4° Ramo. Si chiede che l'area 
individuata nella Tav 4 come area di 
urbanizzata consolidata venga individuata 
come le aree circostanti (Ambiti di 
sensibilità paesaggistica).  

Accoglibile in quanto coerente con gli obbiettivi 
strategici del PAT. 
Andrà modificata la Tav. 4, stralciando l'area 
GDOO
´DUHD�GL�XUEDQL]]D]LRQH�FRQVROLGDWD´�H�LQVHULWD�LQ�
³DPELWR� GL� VHQVLELOLWj� SDHVDJJLVWLFD´�� FRPH� OH� DUHH�
confinanti. 

7 Jesolo Servizi 
Arenile s.r.l. 
Prot 7251  del 
06.02.2017 

Si chiede la modifica della zona per 
attività commerciali (D2.1) in ZTO in cui 
sia permessa la destinazione 
commerciale, direzionale e residenziale 
senza PUA vista l'esistenza di attività 
artigianale. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

8 Donadello Roberto 
Prot. 7802 del  
08.02.2017 

Si chiede che l'area, ubicata in via Roma 
6LQLVWUD��VLD�ULFRPSUHVD�HQWUR� O¶DPELWR�GL�
edificazione diffusa contermine. 

Premesso che gli ambiti dell'edificazione diffusa 
comprendono aggregazioni edilizie in contesto 
perturbano o rurale, e verificato che l'area oggetto 
GHOO¶RVVHUYD]LRQH� QRQ� SUHVHQWD� OH� FDUDWWHULVWLFKH�
LQGLFDWH� DOO¶DUW�� ��� FRPPD� �� GHOOH� 17�� VL� ULWLHQH�
O¶RVVHUYD]LRQH�non accoglibile. 
6L� ULFKLDPDQR�� SHUDOWUR�� OH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶DUW�� ���
commi da 4 a 11, ove, sulla base di approfondita 
analisL�� q� GHPDQGDWD� DO� 3,� O¶HVDWWD� SHULPHWUD]LRQH�
degli ambiti di edificazione diffusa.  

9 Spataro Dario ed 
altri 
Prot. 8017 del 
09.02.2017 

L' immobile è ubicato in via La Bassa. Si 
chiede il cambio di destinazione d'uso 
dell'area da ZTO a verde pubblico a ZTO   
B1.2 con eventuale identificazione di lotti 
di tipo C, con indice di edificabilità pari a 
0,6 - 1,0 mc/mq. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

10 Carraretto Alberto 
ed altri 
Prot. 8127 del 
09.02.2017 

L' immobile è ubicato in viale Belgio. Si 
chiede il cambio di destinazione d'uso 
previsto dal vigente PRG da ZTO F3 a 
ZTO F4 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

11 Carraretto Alberto 
ed altri 
Prot. 8134 
09.02.2017 

6L� FKLHGH� � FKH� O¶DUHD� VLWD� LQ�YLDOH�%HOJLR��
sia  in parte riclassificata da ZTO F3 a 
ZTO C1, a fronte della cessione di parte 
delle aree  al Comune 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´. 
Non Accoglibile. 

12 Spataro Dario legale 
rapp ISLA s.r.l  
Prot. 8450 del 
10.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Andrea 
Bafile. Si chiede il cambio di 
destinazione d'uso da ZTO E2 a zona 
commerciale per consentire all'attività 
esistente gli interventi possibili in zona 
propria dal punto di vista urbanistico. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Si evidenzia che gli immobili sono ricompresi 
all'interno dell'area per il miglioramento della qualità 

ALLEGATO A pag. 35 di 92DGR n. 368 del 24 marzo 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 39_______________________________________________________________________________________________________



 
 

Valutazione Tecnica Regionale 
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

___________________________________________  

 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Pagina 32 di 63 

territoriale n.2 , e sarà compito del PI definire la 
specifica disciplina circa le modalità dì attuazione, le 
disposizioni plani - volumetriche  e le destinazione 
G¶XVR�DPPHVVH. 
Non accoglibile 

13 Bavaresco Roberto 
Josè per Hotel King 
Prot. 8957 del 
14.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Oriente. Si 
chiede:   
1) Stralcio dell'immobile hotel King 
come "Invariante di natura architettonica 
e ambientale"; 
2) Modifica art. 15 del PAT strategia di 
mantenimento degli alberghi  in quanto 
norma troppo di dettaglio  demandando al 
PI la quantificazione della deroga 
valutando gli standard turistici offerti, 
l'età dell'immobile la valenza 
architettonica ambientale; 
3) Modifica art. 15 del PAT con la 
possibilità dell'aumento dei locali di 
pernottamento previa verifica di 
sostenibilità e dell'inserimento 
architettonico ambientale. 
��� 6WUDOFLR� GHOO¶DUHD� GL� SURSULHWj�
dalO¶DPELWR� GHOOD� SLQHWD� OLWRUDQHD� � FRPH�
individuato nella TAV 1.  

1) Non accoglibile in quanto non coerente con gli 
obiettivi strategici del PAT.  
2) Rinviando alle valutazione esposte per 
l'osservazione n. 57.6, l'osservazione è parzialmente 
accoglibile .  
3) Accoglibile in quanto coerente con gli obbiettivi 
VWUDWHJLFL� GHO� 3$7�� $OO¶DUW�� ��� FRPPD� �� GHOOH� 1G$�
DQGUj�DJJLXQWR�LO�VHJXHQWH�SHULRGR��³6RQR�GHPDQGDWL�
DO� 3,� L� FULWHUL� SHU� FRQVHQWLUH� O¶DXPHQWR� GHL� ORFDOL� GL�
pernottamento, previa verifica di sostenibilità e 
dell'inserimento architettonico ambientale 
GHOO¶LQWHUYHQWR�HGLOL]LR�´� 
4) Non accoglibile  in quanto l'individuazione 
effettuata nella  tav. 1 discende da disposizioni dlla 
pianificazione sovraordinata ( PALAV). 
Si rammenta che  il Comune ha già provveduto ad 
adeguare la propria strumentazione urbanistica alle 
disposizioni del PALAV. 

14  Basso Gianni e 
Trisolino Elena 
 Prot. 9130 del 
14.02.2017 

L' immobile è ubicato in Piazza della 
Repubblica. Si chiede l'individuazione di 
un ambito soggetto a progetto norma che 
permetta la sopraelevazione del 
fabbricato in allineamento ai fabbricati 
esistenti limitrofi 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

15 Basso Gianni e 
Trisolino Elena 
Prot. 9133 del 
14.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Ca' 
Cremona. Si chiede la modifica della 
destinazione d'uso del suolo da ZTO 
E2_5 a Parco delle Scienze PE_66 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO� ³3LDQR� GHJOL� ,QWHUYHQWL� �3�,��´�� essendo gli 
immobili oggetto di osservazione, peraltro, posti 
all'interno di un'area per il miglioramento della 
qualità territoriale. 
Non accoglibile 

16 Basso Gianni e 
Trisolino Elena 
Prot. 9134 del 
14.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Ca' 
Giacchetto. Si chiede la Modifica della 
destinazione d'uso del suolo da ZTO 
E2_5 a ZTO D2_ 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

17 Ferraresso Tania 
Prot. 9260 del 
15.02.2017 

Si chiede la Modifica della destinazione 
d'uso del suolo da ZTO E2_1 a Zona 
ricettiva per sosta camper. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
dHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

18 Agostini Marco  
Prot. 9320 del 
15.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Massaua.  
Richiamata la precedente richiesta al 
PAT trasmessa in data 28.11.2008, si 

3RU]LRQH� GHOO¶DUHD� q� LQGLYLGXDWD� � QHOOD� WDY� �� FRPH�
³$PELWR� GL� ULTXDOLILFD]LRQH� H� GL� ULFRQYHUVLRQH´�� H�
TXLQGL� TXDQWR� ULFKLHVWR� GDOO¶RVVHUYDQWH� q� JLj��
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conferma che l'intervento verrà definito 
sulla base di quanto previsto dal comma 3 
dell'art. 6 della L.R. 11/2004. 

contenuto nelle strategie del PAT.  
Non Accoglibile, in quanto non comporta 
modificazione delle previsioni del PAT adottato.  

19 Buscato Sandro - 
Bip 2 s.a.s. 
Prot. 9692 del 
16.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Aquileia. Si 
chiede di poter riqualificare il fabbricato  
consentendo il cambio di destinazione da 
quella attuale alberghiera a quella 
residenziale.  

Non accoglibile in quanto non coerente con gli 
obiettivi strategici del PAT.  
Sull'argomento si richiamano anche le valutazione 
esposte per l'osservazione n. 57.6. 

20 De Stefani Benito 
Prot. 9795 del 
16.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Marzaiola. 
Si chiede la modifica della destinazione 
d'uso del suolo da ZTO C3_2 a ZTO 
C2.2 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile 

21 Celeghin Claudio  
Prot. 10251 del 
17.02.2017 

L' immobile è ubicato in viale Oriente. Si 
chiede la modifica delle destinazione 
d'uso da ZTO F4 a ZTO C1 per il 
mappale 151. e dell'indice di edificabilità 
del lotto adiacente (mapp 145, 12, 152, 
13) da 0,60 mc/mq a 1,00 mc/mq 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile 

22 Celeghin Claudio  
Prot. 10252 del 
17.02.2017 

L' immobile è ubicato in viale Oriente. Si 
chiede la modifica della destinazione 
d'uso da ZTO F3_3 a ZTO C2.2 (la 
richiesta comprende i mappali 44,233,46) 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile 

23 JESSOLAR s.r.l 
 Prot. 10271 del 
17.02.2017  

L' immobile è ubicato in via La Bassa 
Nuova Oriente. Ambito con PUA 
vigente. Si chiede la possibilità di 
integrare e prevedere, oltre alle 
destinazioni d'uso ammesse dal PUA, la 
possibilità di consentire attività ricreative 
a tema, musicali -concerti, fiere e 
manifestazioni temporanee non 
espressamente legate a manifestazioni 
motoristiche. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile 

24 Pasqual Mirella 
Prot. 10275 del 
17.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Corer. Si 
chiede la modifica dell'ambito 
individuato come edificazione diffusa in 
modo che comprenda nella sua interezza 
il mappale di proprietà.  

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
6L� ULFKLDPDQR�� SHUDOWUR�� OH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶DUW�� ���
commi da 4 a 11, ove, sulla base di approfondita 
DQDOLVL�� q� GHPDQGDWD� DO� 3,� O¶HVDWWD� SHULPHWUD]LRQH�
degli ambiti di edificazione diffusa 
Non Accoglibile.  

25  Commercianti Viale 
Oriente- Vari 
Prot. 10476 del 
20.02.2017  

Si chiede che l'area individuata nella Tav 
4 come area ambiti di "riqualificazione e 
conversione" presso la foce del Piave,  
permetta uno sviluppo non solo turistico 
ma anche residenziale. 

Accoglibile in quanto coerente con gli obbiettivi 
strategici del PAT. 
1HOOH�1�$��DOO¶DUW�����SXQWR����³'LUHWWLYH´��SHQXOWLPR�
SHULRGR��GRSR�OH�SDUROH�³WHU]LDULR�GLIIXVR�´�LQVHULUH�OH�
SDUROH�³OD�UHVLGHQ]D�H´� 

26 Olivetti Giuseppe, 
Olivetti Manfredo 
Prot. 10576 del 
20.02.2017 

Si chiede che la norma prevista per 
l'ambito individuato come "Area per il 
miglioramento della qualità territoriale ± 
�� $PELWR� GL� YLD� 5RPD� GHVWUD´� YHQJD�

Accoglibile parzialmente in quanto coerente con gli 
obbiettivi strategici del PAT. 
1HOOH� 1�$�� DOO¶DUW�� ��� SXQWR� ��� ³'LUHWWLYH´� ± ³� ���
$PELWR� GL� 9LD� 5RPD� 'HVWUD´� GRSR� OH� SDUROH�
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modificata prevedendo la residenza in 
luogo alla residenza turistica. 

³VWUXWWXUH� DOEHUJKLHUH´�� � LQVHULUH� OH� SDUROH� ³H�
UHVLGHQ]LDOL´�� DQDORJDPHQWH� � DOOH� SUHYLVLRQL� GL� DOWUL�
ambiti per il miglioramento della qualità territoriale  

27 DANEST srl e 
PARCO SILE srl 
Prot. 10881 del 
21.02.2017  

Gli immobili, ubicati in via La Bassa, 
VRQR� � FRPSUHVL� QHOO¶DPELWR� LQGLYLGXDWR�
come Aree per il miglioramento della 
TXDOLWj� WHUULWRULDOH� � ³�-3DUFR�(TXLOLR´��6L�
chiede: 
1) la modifica dell'art. 15 par. 13 punto 2 
delle NdA del PAT precisando  alla 
lettera B la possibilità di localizzare 
strutture ricettive all'aria aperta; 
2) la modifica  della previsione per l'area 
contenuta nel PAT che ritengono normata 
dall'art. 9 delle NdA quale "Aree agricole 
integre di pregio" introducendo  
l'eccezione per le aree interessate da 
azioni strategiche. In subordine che le 
aree vengano escluse da  "Aree agricole 
integre di pregio". 
3) di stralciare l'area dalle prescrizioni 
contenute dall'art. 8 delle NdA 
(allineamento di dune e paleodune 
naturali e artificiali) in quanto lo stato dei 
luoghi non corrisponde alla base 
cartografica; 
4) di adeguare i contenuti del piano, 
relativamente alle Pinete Litoranee e alle 
Aree di interesse paesistico-ambientale, 
allo stato dei luoghi e di eliminare 
l'incongruità di natura tecnica escludendo 
dalle direttive del PALAV le aree 
soggette a Pinete Litoranee e ad Aree di 
interesse paesistico-ambientale 
interessate da Azioni strategiche del PAT 
di cui all'art. 15 delle NdA; 
5) la trasformazione delle aree in struttura 
ricettiva all'aria aperta in luogo 
dell'originaria volumetria a carattere 
residenziale di tipo turistico e della 
darsena prevista dal piano regolatore da 
attuarsi mediante variante al PRG 
attraverso il recepimento di specifico 
accordo. 

1) Il PAT prevede già quanto richiesto, secondo gli 
obiettivi indicati nelle NdA per l'area per il 
miglioramento della qualità territoriale denominata 
parco Equilio. Non accoglibile, in quanto non 
comporta modificazione delle previsioni del PAT 
adottato. 
2) Non accoglibile in quanto non coerente con gli 
obiettivi di tutela indicati dal PAT. 
6L� ULFKLDPDQR�� SHUDOWUR�� OH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶DUW�� ��
delle NdA, ove, sulla base delle caratteristiche tecnico 
agronomiche dei suoli e della localizzazione degli 
ambiti delle aziende agricole, il PI precisa il 
SHULPHWUR�GHOOH�³DUHH�DJULFROH�LQWHJUH�H�GL�SUHJLR´� 
3) Non accoglibile in quanto trattasi di 
individuazione operata da strumento di pianificazione 
sovraordinato.  
4)  Non accoglibile  in quanto l'individuazione 
effettuata nella  tav. 1 discende da disposizioni della 
pianificazione sovraordinata ( PALAV). 
Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti 
Considerazioni e valutazioni in merito agli 
approfondimenti, da effettuare prima della conferenza 
decisoria, circa l'esatta individuazione delle Pinete 
Litoranee e delle Aree di interesse paesistico-
ambientale.  
5) Non pertinente con i contenuti del P.A.T., che 
contiene per sua natura disposizioni strutturali- 
strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, 
DQFKH�GL�FDUDWWHUH�SXQWXDOH��GL�FRPSHWHQ]D�GHO�³3LDQR�
GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

28 Stangherlin Camillo 
Prot. 10893 del 
21.02.2017  

Si chiede la modifica della classificazione 
XUEDQLVWLFD�GHOO¶DUHD��VLWD�LQ�YLDOH�2Uiente, 
da ZTO F3.3_111 a ZTO C1. Qualora 
accolta la ditta rinuncerebbe alla 
YROXPHWULD�VSHWWDQWH��VXOO¶DUHD�&���B��� 

/¶RVVHUYD]LRQH non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile 

29  Camozzi Giorgio 
Prot. 11221 del 
22.02.2017 

L' immobile è ubicato in Piazza 1° 
Maggio. Si chiede di prevedere, per 
l'immobile ad uso albergo, denominato 
"Antica Jesolo", la possibilità di 
sottoporre l'immobile ad interventi edilizi 

Non accoglibile in quanto non coerente con gli 
obiettivi strategici del PAT.  
Sull'argomento si richiamano anche le valutazione 
esposte per l'osservazione n. 57.6. 

ALLEGATO A pag. 38 di 92DGR n. 368 del 24 marzo 2020

42 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



 
 

Valutazione Tecnica Regionale 
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

___________________________________________  

 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Pagina 35 di 63 

che ne consentano il frazionamento ed il 
cambio di destinazione d'uso . 

30 Perissinotto Augusto 
e Giuseppe 
Prot.11261 
22.02.2017 

Si chiede la modifica della  
FODVVLILFD]LRQH� XUEDQLVWLFD� GHOO¶LPPRELOH�
ubicato in via G. Mameli da ZTO D2_1 a 
ZTO D2.2 per permettere il recupero ai 
fini abitativi della porzione dell'immobile 
collocata al piano terra, attualmente 
destinato ad attività artigianale.  

/¶RVVHUYD]LRQH non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

31 Dalla Mora Stefania 
Prot. 11294 del 
22.02.2017 

Si chiede la modifica della classificazione 
XUEDQLVWLFD� GHOO¶DUHD�� VLWD� LQ� YLD�
Posteselle, da ZTO E2_1 a ZTO C2_2. 

/¶RVVHUYD]LRQH non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

32 Immobiliare Camp 
Karr srl  
Prot. 11324 del 
22.02.2017 

 Si chiede : 
��� FKH� YHQJD� VWUDOFLDWR� O¶$PSOLDPHQWR�
del porto turistico zona D3.2-2 
dall'elenco di cui all'art. 21, comma 4, lett 
a), in modo da evitare che la decadenza 
del PUA intervenga sin dall'adozione del 
PAT, previsione, illegittima, e stabilendo 
che la decadenza del piano medesimo 
avvenga solo in caso di mancata 
sottoscrizione della relativa convenzione 
entro 1 anno dall'entrata in vigore del 
PAT, poiché il fallimento della Faro 
Immobiliare ha impedito la sottoscrizione 
della convenzione del PUA. Qualora l'art. 
21 non venisse modificato nel senso 
richiesto, verrebbero penalizzati quei 
proprietari aventi diritto come Camp Karr 
s.r.l. - che hanno sempre manifestato la 
volontà di dare corso alla concreta 
attuazione delle previsioni di PRG 
relative all'area in questione;  
2) che siano fatti salvi i contenuti e le 
previsioni edificatorie dell'art. 22 del 
vigente PRG relativamente all'area del 
"Porto Turistico", limitandosi il PAT a 
specificare le "tipologie insediative" da 
ritenersi "compatibili" sulla base "delle 
verifiche di compatibilità e sostenibilità 
HIIHWWXDWH´ 

Le vigenti previsioni per l'area, in mancanza di  
sottoscrizione della convenzione del PUA nei termini 
previsti dal PAT, non sono compatibile con gli 
obiettivi di tutela e sostenibilità  del PAT,  ai sensi 
GHOO¶DUW������FRPPD���OHWW�D��SXQWR���GHOOH�1G$� 
&RQVLGHUDWR� FRPXQTXH� FKH� O¶DUHD� RJJHWWR� GL�
osVHUYD]LRQH� ULFDGH� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶DPELWR� SHU� LO�
miglioramento  della qualità urbana e territoriale n. 3 
³3RUWR� 7XULVWLFR´� VDUj� FRPSLWR� GHO� 3,� GHILQLUH� OD�
specifica disciplina circa le modalità dì attuazione, le 
disposizioni plani - volumetriche  e le destinazione 
G¶XVR�DPPHVVH. 
Non accoglibile 

33 Eredi Mazzon 
Romeo snc - Hotel 
Rubino 
Prot. 11758 del 
23.02.2017  

Si chiede di permettere il cambio di 
destinazione d'uso dell'immobile 
denominato Hotel Rubino, sito in via 
Olanda, individuato nella cartografia del 
PAT quale invariante, in quanto 
l'immobile non risulta  essere vincolato  a 
GHWWD�GHVWLQD]LRQH�G¶XVR�GDO�YLJHQWH�35*�� 

Rinviando alle valutazioni espresse in merito  
DOO¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ��� &DUWRJUDILD-punto 8, 
O¶RVVHUYD]LRQH�q accoglibile.  
Pertanto, l'immobile andrà stralciato dalla Tav. 2 e 
dalla Tav. 4 del PAT.  
 

34 Salamon Cecilia e 
Salamon Paola  
Prot. 11759 del 
23.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Massaua. Si 
chiede la modifica di destinazione d'uso 
del suolo da ZTO D2_2 a ZTO 
residenziale e/o turistico residenziale non 

/¶DUHD� RJJHWWR� GL� RVVHUYD]LRQH� q� HQWUR� XQ� DPELWR� GL�
urbanizzazione consolidata ± frangia urbana. 
/¶RVVHUYD]LRQH non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
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prevedendo la volumetria a destinazione 
commerciale. In alternativa di prevedere 
per l'area una destinazione che permetta 
la sosta camper. 

strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

35 Zennaro Antenore 
Prot. 11791 del 
23.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Pineda. Si 
chiede che venga soppressa la fascia di 
rispetto stradale come individuata negli 
elaborati del PAT che, allo stato attuale 
impedirebbe l'edificazione. 

/¶DUHD� RJJHWWR� GL� RVVHUYD]LRQH� q� HQWUR� XQ� DPELWR� GL�
urbanizzazione consolidata ± città giardino. 
Richiamata la natura ricognitiva delle individuazioni 
RSHUDWH� QHOOD� 7DY�� ��� VL� ULWLHQH� O¶RVVHUYD]LRQH� non 
accoglibile LQ� TXDQWR� O¶LQGLYLGXD]LRQH� H� O¶DPSLH]]a 
della fascia è disciplinata dal Codice della Strada e 
UHODWLYR�UHJRODPHQWR�G¶DWWXD]LRQH�� 
6L� ULFKLDPD�DQFKH� O¶DUW�� ��GHOOH�1G$�GHO�3$7�RYH� q�
demandato al PI recepire e aggiornare il quadro dei 
vincoli e delle fasce di rispetto, senza che ciò 
determini variante al PAT.  

36 Vendramello 
Annamaria, Bruna, 
Otello e Leonardi 
Elena  
Prot. 11823 del 
23.02.2017  

L' immobile è ubicato in viale Belgio. Si 
chiede la conferma della scheda tecnica 
delle attività alberghiere approvata con 
deliberazione del CC n. 107 del 
29.11.2016 che permette il cambio di 
destinazione d'uso dell'albergo Avana 
senza dover rientrare nel conteggio del 
2% per gli alberghi vincolati. 

Rinviando alle valutazioni espresse in merito  
DOO¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ��� &DUWRJUDILD-punto 8, 
O¶RVVHUYD]LRQH�q accoglibile.  
Pertanto, l'immobile andrà stralciato dalla Tav. 2 e 
dalla Tav. 4 del PAT.  

37 Bergamini Ferderica 
- Imberg Srl 
Prot. 11831 del 
23.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Vittorio 
Veneto. Si chiede la possibilità di 
aggiungere alla destinazione per strutture 
ricettive alberghiere anche le destinazioni 
d'uso residenziale e commerciale-
direzionale. 

/¶LPPRELOH� RJJHWWR� GL� RVVHUYD]LRQH� q� LQGLYLGXDWR�
QHOOD�7DY����GHO�3$7�FRPH�³area per il miglioramento 
della qualità territoriale n. 18 Stabilimento 
SabELDGRUR´� 
Non accoglibile in quanto non coerente con gli 
REELHWWLYL�VWUDWHJLFL�GHO�3$7��FRPH�GHILQLWL�DOO¶DUW������
comma 13, punto 18 delle NdA.  

38  Lucchetta Ivana, 
Giorgio, Faustino 
Prot. 11963 e 12061 
del 24.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede:    
� di confermare nel PAT l'edificabilità 

dell'area con la possibilità di formare 
un comparto autonomo e 
indipendente a destinazione 
residenziale e congrua diminuzione 
della quota a destinazione 
direzionale-commerciale, ovvero in 
subordine con stralcio della parte a 
destinazione direzionale-
commerciale; 

� di confermare la profondità della 
fascia edificabile posta lungo via 
Roma destra; 

� di confermare l'indice fondiario pari 
a 0,8 mc/mq . 

/¶RVVHUYD]LRQH� QRQ� q� FRHUHQWH� � FRQ� JOL� RELHWWLYL� GL�
tutela e sostenibilità del PAT. Permango pertanto i 
PRWLYL�GL� LQFRPSDWLELOLWj� �GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD���
lett. b) punto 2 delle NdA. del PAT. 
&RQVLGHUDWR� FRPXQTXH� FKH� O¶DUHD� RJJHWWR� GL�
RVVHUYD]LRQH� ULFDGH� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶DPELWR� SHU� LO�
miglioramento  della qualità urbana e territoriale n. 8 
³'RUVDOH�XUEDQD�GHO�FRPPHUFLR´�VDUj�FRPSLWR�GHO�3,�
definire la specifica disciplina circa le modalità dì 
attuazione, le disposizioni plani - volumetriche  e le 
GHVWLQD]LRQH�G¶XVR�DPPHVVH� 
Inoltre, ai sensi dell'art. 20 comma 7 il PI dovrà 
provvedere a rilocalizzare lo ius aedificandi derivante 
da previsioni urbanistiche considerate non compatibili 
nel PAT, considerando prioritariamente le aree 
appartenenti al sistema insediativo consolidato e di 
edificazione diffusa. 
Non accoglibile 

39 Marchiorello Piero, 
Marchiorello Maria 
Ludovica 
Prot. 12055 del 
24.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Belgio. Si 
chiede che le norme tecniche del PAT e 
la disciplina che verrà prevista dal PI 
possano prevedere forme di edificazione 
con salvaguardia del territorio. Pertanto 
potrebbe trovare posto strutture a torre in 
grado di contenere 

/¶DUHD� RJJHWWR� GL� RVVHUYD]LRQH� q� LQGLYLGXDWD� FRPH�
VWHSSLQJ� VWRQH� HG� q� FROORFDWD� HQWUR� O¶DPELWR� GL�
miglioramento della qualità urbana e territoriale n. 12 
Parco Pineta. 
/¶RVVHUYD]LRQH non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
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l'impermeabilizzazione del suolo; e/o 
consentire la realizzazione di strutture 
ricettive di tipo "leggero" attraverso la 
realizzazione delle cosiddette "case sugli 
alberi o su palafitte". 

operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´�� 
6L� HYLGHQ]LD�SHUDOWUR� FKH�JLj� O¶DUWLFROR���� � SXQWR����
contiene indicazioni volte a migliorare la qualità della 
struttura insediativa.  
Non Accoglibile  

40  Gerotto Arch. 
Donata per conto di 
Dalla Pria Gianpaolo 
+ altri Prot. 12109 
del 24.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Cà Gamba. 
L'area è ricompresa negli ambiti 
individuati come non compatibili. L'area 
è individuata nella tav. 4 del PAT come 
Area di urbanizzazione consolidata per la 
quale l'art. 20 c. 7 delle NdA prevede la 
ricollocazione in via prioritaria dello jus 
aedificandi delle previsioni urbanistiche 
considerate non compatibili dal PAT. 
Pertanto si chiede che l'area venga 
confermata come "zona di nuova 
espansione C2.2" già prevista nel PRG 
Vigente con edificabilità diretta non 
ricompresa in ambiti territoriali più ampi. 

/¶RVVHUYD]LRQH non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´�� 
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 20 comma 7 ,il PI 
dovrà provvedere a rilocalizzare lo ius aedificandi 
derivante da previsioni urbanistiche  non compatibili 
con il PAT, considerando prioritariamente le aree 
appartenenti al sistema insediativo consolidato e di 
edificazione diffusa. 
Non Accoglibile 
 

41 Basso Arnaldo  
Prot. 12122 del 
24.02.2017  

L' immobile è ubicato in Piazza Trento. 
L'immobile denominato "Pensione 
Medusa" risulta schedato al n. 257, che 
tale scheda non pone limitazioni al 
cambio d'uso, che su tale immobile è 
stata avviata pratica per il cambio d'uso, e 
che il PAT all'art 12 prevede che le 
strutture alberghiere siano classificate 
invarianti; si chiede  che sia ripristinata la 
scheda puntuale sull'immobile e che 
quindi possa essere oggetto di cambio 
d'uso. 

Rinviando alle valutazioni espresse in merito  
DOO¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ��� &DUWRJUDILD-punto 8, 
O¶RVVHUYD]LRQH�q accoglibile.  
Pertanto, l'immobile andrà stralciato dalla Tav. 2 e 
dalla Tav. 4 del PAT.  
 

42  Immobiliare 
Residenze 
Caravaggio di 
Andreazza Fabio e 
Ganeo Moreno 
 Prot. 12158 del 
24.02.2017  

L' immobile è ubicato in Piazza Trento. 
L'immobile denominato HOTEL "VILLA 
ROLAND", inattivo dal 2001 e cessato 
definitivamente nel 2003, rientra tra gli 
edifici che il PAT all'art 12 prevede che  
siano classificati invarianti; si chiede che 
l'immobile venga escluso da tale vincolo 
e che sia permesso il cambio d'uso in 
residenziale.   

Rinviando alle valutazioni espresse in merito  
DOO¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ��� &DUWRJUDILD-punto 8, 
O¶RVVHUYD]LRQH�q accoglibile.  
Pertanto, l'immobile andrà stralciato dalla Tav. 2 e 
dalla Tav. 4 del PAT.  
 

43 Ufficio Urbanistica  
Prot. 12173 del 
24.02.2017  

Cartografia 
1) Nelle tavole T04 vengono identificate 
GHOOH�DUHH�³6HUYL]L�GL�LQWHUHVVH�FRPXQH�GL�
PDJJLRU�ULOHYDQ]D� LQ�SURJHWWR´�D�FXL�QRQ�
è stata assegnata la tipologia di servizio, 
con verifica delle previste destinazioni; 
2) Nella tavola T01 Carta dei vincoli 
lungo via Corer è stata individuata una  
fascia di rispetto stradale  di m 30 
anziché m 20; 
3) Nella tavola T04.01 la simbologia che 
indica la piscina QHOO¶DPELWR� Q�� �� $UHH�
per il miglioramento della qualità 
territoriale deve essere ricollocato; 

Cartografia :  
1) Accoglibile in quanto si tratta di meri errori 

materiali, con aGHJXDPHQWR� GHOO¶HODERUDWR� 7���
specificando il tipo di servizio di interesse 
comune previsto per le aree . Si rinvia a quanto 
esposto nelle precedenti Considerazioni e 
valutazioni circa la verifica da effettuare sulle 
simbologie delle area a servizi. 

2) Preso atto che via Corer è classificata dai 
SURYYHGLPHQWL� FRPXQDOL�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��GHO�
D. Lgs 285/92, come strada vicinale,  e pertanto 
la fascia di rispetto corretta è pari a 20 m., 
O¶RVVHUYD]LRQH� q� accoglibile in quanto  volta a 
correggere un errore materiale, con 
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4) Negli elaborati grafici deve essere 
riportata la delimitazione dei centri abitati 
come approvati con deliberazione della 
Giunta comunale nr. 50 del 22.03.2016 ; 
5) Negli elaborati cartografici non è stata 
riportata la fascia di rispetto dal canale 
tombinato lungo via L. Ceolotto; 
6) Introduzione normativa e cartografica 
degli ambiti censiti come soprassuoli 
percorsi dal fuoco L 353/2000 in corso di 
adozione; 
7) Inserimento, tra i grandi alberi o alberi 
WXWHODWL�� O¶DOEHUR�SRVWR�DOOD� ILQH�GHO� ILODUH�
5RVHWWL��LQ�SURVVLPLWj�GHOO¶DUJLQH� 
8) Sono da eliminare gli alberghi che 
nelle schede delle norme puntuali del 
35*�DYHYDQR� OD�GLFLWXUD� ³9,1&2/$72�
12´� ULSRUWDWR� QHOOH� schede puntuali, 
FRPH�LQGLYLGXDWL�QHOO¶DOOHJDWD�SODQLPHWULD�
alla presente osservazione, in quanto già 
SULYL� GL� YLQFROR� GL� GHVWLQD]LRQH� G¶XVR� H�
inseriti nelle tavole per mero errore 
materiale; 
��� 9HQJDQR� HVFOXVH� GDOO¶DSSOLFD]LRQH� GL�
TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW. 142 comma 1 del 
d.lgs. 42/2004, che indica di interesse 
paesaggistico e sottopone alle 
disposizioni di cui al Titolo I parte terza 
GHO� VRSUDFFLWDWR� GHFUHWR�� ³D�� L� WHUULWRUL�
costieri compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di 
battLJLD�«´� � OH� DUHH� LO� FXL� HOHPHQWR�
generatore è individuato dal perimetro 
della linea di conterminazione lagunare 
del Magistrato delle Acque del 1990. In 
subordine che venga considerata come 
linea di conterminazione quella 
demaniale, più arretrata rispetto a quella 
del Magistrato delle Acque, in quanto 
rappresenta realmente la situazione dei 
luoghi. 
 
Normativa 
1) Che nelle NdA al Capo III Le Fragilità 
venga richiamata la modalità di 
valutazione degli interventi sulla base 
GHOOH� LQGLFD]LRQL�FRQWHQXWH�QHL�³&ULWeri e 
procedure per il rilascio di concessioni, 
DXWRUL]]D]LRQL�� SDUHUL� ««�´� DSSURYDWL�
dal CdA del Consorzio di Bonifica con 
Del. N. 84/C-12 del 27 agosto 2012 e 
predisposti sulla base delle Linee Guida 
indicate dal Genio Civile.  La fase 
applicativa di quanto sopra riportato sarà 
oggetto di specifica circolare esplicativa 
interna;  

l'adeguamento della tav.1. 
3) Accoglibile  in quanto si tratta di mero errore 

PDWHULDOH�� FRQ� DGHJXDPHQWR� GHOO¶HODERUDWR�
T04.01 ricollocando il simbolo che individua la 
SLVFLQD� GL� SURJHWWR� VXOO¶HGLILFLR� FRPXQDOH� H�
individuando inoltre la struttura come esistente. 

4) Accoglibile  in quanto si tratta di errore 
PDWHULDOH�� QRQ� DYHQGR� O¶HODERUDWR�7��� ULSRUWDWR��
la delimitazione del centro abitato come 
individuato dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 50 del 22.03.2016, già vigente al 
PRPHQWR� GHOO¶DGR]ione del PAT. 
&RQVHJXHQWHPHQWH� DQGUj� DGHJXDWR� � O¶HODERUDWR�
T01 riportando la delimitazione del centro 
abitato come da DGC n. 50 del 22.03.2016.  

5) Accoglibile in quanto  si tratta di errore 
materiale, con conseguente adeguamento 
GHOO¶HODERUDWR�7���LQVHUHQGR�la fascia di rispetto.  

6) Preso atto che con DCC n. 98/2017 è stato 
approvato il catasto dei suoli percorsi dal fuoco, 
ai sensi della L. 353/2000, si ritiene 
O¶RVVHUYD]LRQH� accoglibile,  in quanto volta al 
miglioramento dei contenuti del PAT 
relativamente alle fragilità del Territorio.  
3HUWDQWR� QHOO¶HODERUDWR� 7��� ³&DUWD� GHOOH�
IUDJLOLWj´� DQGUj� LQVHULWD� OD� VHJXHQWH� QXRYD� YRFH�
³$UHH� JLj� GHVWLQDWH� D� ERVFR� LQWHUHVVDWH� GD�
LQFHQGL´�H�QHOOH�1G$�DQGUj�DJJLXQWR�LO�VHJXHQWH�
nuovo articolo :  
³$57�� ��� %,6� $5((� *,¬� '(67,NATE A 
BOSCO INTERESSATE DA INCENDI 
Sono le zone interessate da incendi per le quali 
valgono le disposizioni della legge quadro in 
materia di incendi boschivi (L. n°353 del 
21/11/2000).  

7) Preso atto che dalle ulteriori verifiche comunali 
QRQ� ULVXOWD� FKH� O¶Dlbero  sia presente, non 
accoglibile.  

8) &RQVLGHUDWR�FKH�QHOO¶HODERUDWR�³1RUPH�SXQWXDOL�
GHOOH� DWWLYLWj� DOEHUJKLHUH´� DOOHJDWR� DO� 35*�
vigente non tutte le strutture alberghiere sono 
DVVRJJHWWDWH� D� YLQFROR� GL� GHVWLQD]LRQH� G¶XVR�� VL�
ritiene, al fine di chiarire tale indicazione 
contenuta nel PAT e verificata la coerenza con 
JOL�RELHWWLYL�GL�SLDQR��O¶RVVHUYD]LRQH�accoglibile. 
3HUWDQWR� DO� FRPPD��� GHOO¶DUW�� ��� ³/H� LQYDULDQWL�
GL�QDWXUD�DUFKLWHWWRQLFD�H�DPELHQWDOH´�GHOOH�1G$�
GRSR� OH� SDUROH� ³classifica tali strutture ed 
attrezzature ricettive alberghiere�´�DJJLXQJHUH�OH�
VHJXHQWL� ³già individuate e vincolate per la 
GHVWLQD]LRQH�G¶XVR�GDO�3�5�*��´�� 
Inoltre le attività alberghiere per le quali non è 
SUHYLVWR� YLQFROR� GHOOD� GHVWLQD]LRQH� G¶XVR�
QHOO¶HODERUDWR� ³1RUPH� SXQWXDOL� delle attività 
DOEHUJKLHUH´� DOOHJDWR� DO� 35*� YLJHQWH� DQGUDQQR�
VWUDOFLDWH�GDOO¶HODE��7���H�GDOO¶HODE��7���GHO�3$7 
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2) Sostituire da pagina 11 a pagina 114 
delle NTA TITOLO IV- DISCIPLINA 
DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
OMOGENEI con  TITOLO III ± 
DISPOSIZIONI GENERALI PER 
/¶$66(772�'(/�7(55,725,2� 
3) Art. 14 commi 6 e 7: da inserire il 
comma mancante, relativo ai locali 
interrati, come riportato nella Valutazione 
di compatibilità idraulica allegata al PAT, 
pagina 68 della stessa; 
4) art. 14 comma 7 lett. a): relativamente 
alla prescrizione sugli accessi posti a una 
quota superiore al piano campagna 
maggiorato di 1.00 m, al fine di  
esplicitare che si intende accessi a piano 
interrato è necessario integrare il comma 
come da VCI  del dott. Mastella, che non 
q� VWDWD� LQVHULWD� LQWHJUDOPHQWH� DOO¶LQWHUQR��
deO� FRPPD� �� GHOO¶DUW�� � FKH� UHFLWD�
WHVWXDOPHQWH� ³1HOOH� DUHH� GRYH� F¶q�
perimetro IDR valgono le seguenti 
prescrizioni. In queste aree per questione 
di sicurezza, si sconsiglia vivamente la 
realizzazione di strutture interrate, e la 
realizzazione di locali a quote inferiori al 
piano stradale, deve essere in linea di 
massima limitata ai casi in cui non siano 
praticabili soluzioni alternative. Qualora 
venissero realizzate ugualmente, tali 
strutture devono prevedere: accessi a 
piani interrati posti a una quota superiore 
al piano campagna maggiorato di 1.00 m; 
«�´�� 
5) Art. 14 comma 32: lo stesso deriva 
GDOO¶DUW�� �� FRPPL� ��� H� ���GL� ULIHULPHQWR�
al PAI, prevede delle quote rispetto al 
piano campagna per la realizzazione dei 
QXRYL� HGLILFL�� SULYL� GL� LQWHUUDWR�� (¶� GD�
chiarire se lo stesso contrasta con la quota 
]HUR� SUHYLVWD� GDOO¶DUW�� ��� OHWWHUD� F�� GHO�
regolamento edilizio vigente, o se le 
stesse devono essere rispettate entrambe; 
6) La Fascia di servitù idraulica relativa 
DOO¶LGURJUDILD�SXEEOLFD�GL�PW��������FRQ�LO�
PAT ricomprende anche i centri abitati e 
le zone B e C del PRG, da chiarire se la 
stessa risulta corretta; la norma (art. 7 
comma 19)  prevede comunque che sia da 
rispettare una fascia di rispetto di soli 10 
m; 
��� =RQD� GL� WXWHOD� UHODWLYH� DOO¶LGURJUDILD�
principale��QHOOH�QRUPH�GHO�3$7�DOO¶DUW���
SUHYHGH�FKH�DOO¶HVWHUQR�GHL�FHQWUL�HGLILFDWL�
e delle zone edificabili già dotate delle 
opere di urbanizzazione la fascia di 

9) Richiamata la natura ricognitiva delle 
indicazioni vincolistiche riportate nella tavola 1 
del PAT e, pertanto, che  la disciplina di 
riferimento è quella stabilita dalla specifica 
legge statale o regionale che dispone il vincolo 
stesso, O¶RVVHUYD]LRQH non è accoglibile.   

 
Normativa  
1) Accoglibile, in quanto trattasi di mera 

VSHFLILFD]LRQH� � FRQ� O
LQVHULPHQWR� DOO¶DUW� ���
comma 30  di specifico richiamo ai criteri del 
Consorzio di Bonifica e alle modalità operative a 
cui seguirà apposita circolare interna.  

2) Accoglibile trattandosi di errore materiale con 
PRGLILFD�GHOO¶LQWHVWD]LRQH�GHOOH�17$��� 

3) L'argomento è stato trattato da successiva 
osservazione del Comune n. 131 e 
dall'osservazione 137, cui si rinvia.  

4) Accoglibile in quanto volta a chiarire il 
contenuto della norma. Andrà inserito 
LQWHJUDOPHQWH��DOO¶DUW�����FRPPD���GHOOH�17$��LO�
VHJXHQWH� SHULRGR� FRQWHQXWR� QHOOD� 9&,�� ³In 
queste aree per questione di sicurezza, si 
sconsiglia vivamente la realizzazione di strutture 
interrate, e la realizzazione di locali a quote 
inferiori al piano stradale, deve essere in linea 
di massima limitata ai casi in cui non siano 
praticabili soluzioni alternative. Qualora 
venissero realizzate ugualmente, per tali 
strutture  

5) Si prende atto del parere espresso dal comune 
circa il non contrasto tra la norma  del PAT ed il  
regolamento edilizio. 

6) Precisato che la fascia individuata ai sensi del 
RD 523/1904  si applica in tutto il territorio 
indipendentemente dalla destinazione urbanistica 
delle aree, si rinvia a quanto esposto 
sull'argomento nelle precedenti 
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI. 

7) Rinviando a quanto esposto nelle precedenti 
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI al 
ULJXDUGR� GHOOH� � ³=RQH� Gi tutela e fasce di 
ULVSHWWR´� �GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD��OHWW��J�H�GHO�
relativo art. 7, comma 22 e comma 26 delle 
1G$��VL�ULWLHQH�O¶RVVHUYD]LRQH�non accoglibile in 
quanto non coerente con le disposizioni del 
citato art. 41 della LR 11/2004.  

8) Non accoglibile non essendo tematismo del 
PAT.  

9) Non accoglibile in quanto correttamente 
l'articolo delle N.d.A. richiama le disposizioni 
del Codice della Strada e relativo Regolamento. 

10)  Accoglibile��FRQ�OD�PRGLILFD�GHOO¶DUW�����FRPPD�
�� HOLPLQDQGR� OH� SDUROH� ³OLPLWDWDPHQWe alle 
WLSRORJLH� DOEHUJR� H�KRWHO´�� VRVWLWXHQGR�³DUW�� ��´�
FRQ� ³DUW�� ��´� HG� HOLPLQDQGR� OH� SDUROH� � ³SULPR�
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rispetto definita dal PI non potrà essere 
inferiore a una profondità di ml. 50 dal 
limite demaniale del Fiume Piave, del 
Fiume Sile e del Canale Cavetta, e di ml. 
10 dal limite demaniale dei  canali. Si 
ritine di sostituire il termine centro 
edificato con quello di centro abitato;  
��� /¶,GURJUDILD� VHFRQGDULD� QRQ� ULVXOWD�
riportata nelle tavole del PAT. Si propone 
di inserire richiamo normativo  
specificando che tale idrografia non 
genera fasce di rispetto;  
9) Fasce di rispetto stradale individuate 
negli elaborati del  PAT, specificare che 
per gli interventi di trasformazione nelle 
aree ubicate fuori dai centri abitati ma 
ricadenti in ZTO A, B, C, D, F, devono 
essere rispettate le distanze previste dalle 
NTA per le singole zone. 
10) Art.12 comma 4: relativamente alle 
strutture ricettive alberghiere, individuati 
come invarianti nelle tav.2 e 4, nelle 
prescrizioni modificare come segue:  
HOLPLQDUH� OD� IUDVH� ³OLPLWDWDPHQWH� DOOH�
WLSRORJLH�DOEHUJR�H�KRWHO�³«��VRVWLWXHQGR�
³� DUW�� ��´� FRQ� ³��´� HG� HOLPLQDUH� ³SULPR�
FRPPD´�GHOOD��/5��������´� 

FRPPD´� 

44 Dolfin Maria Paola 
Prot. 12220 del 
27.02.2017 

Con riferimento a quanto previsto dall'art 
15 punto 3 delle NdA del PAT rilevato 
che è stata prevista la possibilità dei 
cambi di destinazione d'uso entro il limite 
del 2% rispetto all'esistente, si chiede che 
vengano definiti i criteri per 
l'accoglimento delle istanze sulla base di 
numero dei locali, numero di anni di 
cessata attività, situazione di degrado, 
localizzazione, tempo di presentazione 
della richiesta. PENSIONE LIANA E 
PENSIONE KATIA - 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Sull'argomento si richiamano anche le valutazione 
esposte per l'osservazione n. 57.6. 
Non Accoglibile. 

45 TIVOLI SRL di 
Andrea Batacchi 
Prot. 12222 del 
27.02.2017 

Si chiede che per l'immobile denominato 
"Hotel Tivoli", la cui attività è cessata 
causa inagibilità dei locali, venga rimosso 
il vincolo di destinazione ricettiva 
rendendo quindi possibili interventi di 
riqualificazione e rigenerazione edilizia. 

Non accoglibile in quanto non coerente con gli 
obiettivi strategici del PAT.  
Sull'argomento si richiamano anche le valutazione 
esposte per l'osservazione n. 57.6. 

46 Hypo Group Alpe 
Adria - Leonardo 
Ruffini  
Prot. 12223 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in Via Corer. Si 
chiede che per l'ambito oggetto di Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica, 
vengano integrate le destinazioni d'uso 
ammesse prevedendo commercio al 
dettaglio, attrezzature sociali e sanitarie e 
per la residenza senza il limite del 40%; 
disciplinare la riqualificazione delle 
volumetrie esistenti e l'edificazione di 
quelle residue mediate accordo pubblico-

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 
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privato di cui all'art. 6 della l.r. 11/2004; 
pervenire ad un complessivo risultato 
funzionale urbanistico, edilizio 
ambientale  e paesaggistico dell'ambito. 
Introduzione di queste finalità nel PAT 
demandando agli strumenti  attuativi 
successivi, PI e accordi, la disciplina 
urbanistica 

47  Comitato Ca' Pirami 
- Comitato Zona 
Nord Ovest 
Prot. 12237 del 
27.02.2017 

Si chiede:  
1) collegamento viario tra via Tram con 
via Pirami a sud del centro abitato e 
realizzazione di rotatoria su via Pirami; 
non sia previsto il collegamento di tratta 
stradale al nuovo raccordo tra SR 43 e SP 
42;  
2) realizzazione di rotatoria tra via Tram 
e Via Passerella al fine di rallentare la 
velocità dei veicoli; 
3) ampliamento dell'area edificabile 
lungo via Passerella lato sud fino a via 
San Marco; 
4) realizzazione di pista ciclabile in 
prosecuzione a quella di via Pirami che 
colleghi anche Cà Soldati e Piave Nuovo 
e realizzazione di fascia boscata attorno 
alla discarica; 
5) prevedere in località Cà Pirami lato 
nord/est della lottizzazione denominata 
"Fiori" un'area pubblica di tipo F per la 
realizzazione di un bosco a mascheratura 
della discarica; 
6) il mantenimento della destinazione 
sportiva dell'area posta a nord di via 
Tram tra Cà Pirami e Passerella. 

1) Quanto  richiesto costituisce già obbiettivo del 
PAT. Non accoglibile LQ� TXDQWR� O¶RVVHUYD]LRQH�
non comporta la necessità di introdurre alcuna 
modifica negli elaborati di Piano. 

2) /¶RVVHUYD]LRQH non è pertinente con i contenuti 
del P.A.T., che contiene per sua natura 
disposizioni strutturali- strategiche e non scelte 
previsionali di tipo operativo, anche di carattere 
SXQWXDOH�� GL� FRPSHWHQ]D� GHO� ³3LDQR� GHJli 
,QWHUYHQWL��3�,��´��1RQ�$FFRJOLELOH 

3) Non accoglibile in quanto non si ritiene coerente 
FRQ� O¶LQGLFD]LRQH� GL� DUHD� GL� FRQQHVVLRQH�
naturalistica  

4) Quanto  richiesto costituisce già obbiettivo del 
PAT ed è già inserita nella tav.04. Non 
accoglibile in quanto O¶RVVHUYD]LRQH� QRQ�
comporta la necessità di introdurre alcuna 
modifica negli elaborati di Piano. 

5) Accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi 
del PAT. Si richiama il parere VAS 133/2018.  

6) Non accoglibile in quanto non coerente con la 
previsione di area di connessione naturalistica.  

48 ASSOMARINAS 
Prot. 12239 del 
27.09.2017 

Le scelte operate dal PAT circa le aree 
destinate ad attrezzature di supporto alla 
navigazione siano riconsiderate, 
eliminando o riducendo le previsioni di 
aree destinate alle strutture e ai servizi 
per la nautica da diporto, secondo 
O¶HIIHWWLYR�IDEELVRJQR�FDOFRODWR�QHO�PHGLR�
e lungo periodo.  
Segue disanima per varie aree e relativa 
richiesta di stralcio (Cristo Re, Parco 
Equilio sub ambito B, ambito di porta 
Adriatico da ridurre, Parco Pineta, 
Darsena di Cortellazzo, nuovo porto a 
mare di Cortellazzo). 
Tutte le nuove previsioni risultano 
improponibili non solo per il loro errato e 
sovrastimato dimensionamento ma anche 
SHU� O¶LPSDWWR� DPELHQWDOH� FKH� WDOL�
interventi produrranno.   
Il PAT non supporta detta previsione con 
adeguati studi previsionali, estesi ad 

Non Accoglibile  in quanto le previsioni contenute 
nel PAT relativamente a Porto turistico, Darsene e 
Porto a Mare sono coerenti  con le linee strategiche di 
SRWHQ]LDPHQWR� GHOOH� YLH� G¶DFTXD� H� GHOOD� GLSRUWLVWLFD�
GHOLQHDWH�QHOOH� VWUDWHJLH�GHO�3$7�� VLD�SHU� O¶DPELWR�GL�
potenziamento del porto turistico alla foce del Fiume 
±Sile, sia per le aree idonee alla realizzazione di 
attrezzature fluviali lungo il corso del Sile, sia 
O¶DPELWR� GHVWLQDWR� DOOD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOD�'DUVHQD� H�
la riqualificazione dei posti barca alla foce del Fiume 
Piave, nonché dei siti idonei per la localizzazione di 
attrezzature portuali a mare, in corrispondenza delle 
strutture per la protezione della costa. 
Dalla relazione sul sistema viabilistico elaborata dallo 
VWXGLR�LQFDULFDWR�HPHUJH�LQIDWWL�FKH�³/¶LPSRUWDQ]a di 
mettere in interconnessione il sistema della 
navigazione interna con la navigazione a mare 
diventa fondamentale nel quadro di sviluppo generale 
della diportistica e del suo dislocamento dei servizi in 
considerazione anche dello stato attuale delle foci dei 
due principali fiumi Sile e Piave. Il recente studio per 
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adeguato ambito territoriale di valenza 
sovra comunale; senza adeguata 
dimostrazione sulla non significatività 
degli impatti in sede VAS; la sostenibilità  
non può essere rinviata al Piano degli 
interventi e neanche al Masterplan  di cui 
DOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHOOH� 1G$�� � OH�
localizzazioni avvengono in aree 
scarsamente infrastrutturale e in un 
territorio particolarmente sensibile; la 
VFHOWD� QHOO¶DWWUH]]DWXUD� D� PDUH� QRQ� q�
supportata da verifiche di fattibilità 
socioeconomiche,  ambientali e senza 
coinvolgimento degli enti competenti e 
nessuna attenzione alla cura delle risorse 
idriche, mancanza di  coerenza con PTCP 
e PTRC.  
Si chiede inoltre di partecipare alla 
conferenza di servizi per esprimersi sulle 
osservazioni pervenute (art. 15 comma 6 
l.r. 11/2004) e che vengano messi a 
disposizione per libera consultazione i 
pareri espressi da parte della Regione 
Veneto e da parte del Consorzio di 
Bonifica Veneto Orientale. 

un Progetto Strategico Regionale sulla Diportistica 
SRQH� O¶DWWHQ]LRQH�VXOOD�VFHOWD�GL�QXRYH� ORFDOL]]D]LRQL�
dei punti precisi della costa regionale, in funzione 
della morfologia del territorio e delle sue 
caratteristiche fisiche, così come la presenza di 
LQIUDVWUXWWXUH�JLj�UHDOL]]DWH�´ 
A seguito del parere di Città Metropolitana e 
successivo adeguamento delle NdA del PAT adottate, 
SHUDOWUR��O¶DUW�����VXO�VLVWHPD�UHOD]LRQDOH�DO�FRPPD����
si parla di attrezzature portuali nei seguenti termini: 
il PAT indica alcuni siti idonei per la localizzazione 
di attrezzature portuali a mare, in corrispondenza 
delle strutture per la protezione della costa, la cui 
tipologia, localizzazione e dimensionamento è 
condizionata alla progettazione e realizzazione delle 
strutture medesime e dovrà avvenire di concerto con 
gli enti competenti. 
Quindi si tratta di scenari infrastrutturali che 
dovranno necessariamente confrontarsi con attori 
istituzionali sovracomunali, senza alcun contenuto 
normativo vincolante. 
Si precisa infine per quanto attiene la richiesta di 
partecipare alla conferenza di servizi che 
partecipazione ala stessa è riservata agli enti 
LQWHUHVVDWL�VHFRQGR�O¶DUW�����F����GHOOD�/5����������H�
che i pareri son pubblicati a cura del Comune.   

49  Albertin Marco 
Prot. 12241 del 
27.02.2017  

Si chiede: 
��� FKH� YHQJD� ULSHULPHWUDWR� O¶DPELWR�
individuato come aree di urbanizzazione 
consolidata, comprendendo le aree 
destinate a viabilità nel vigente PRG e 
non confermata come viabilità di progetto 
nel PAT. 
��� FKH� O¶DWWXDOH� QRUPDWLYD� YHQJD�
aggiornata alla luce delle modifiche 
apportate al Testo Unico Regionale sulle 
Attività Turistiche del Veneto, togliendo 
OD� GHQRPLQD]LRQH� ³GL� WUDQVLWR´� H� OD�
conseguente limitazione oraria della sosta 
prevista. 

1) Non accoglibile LQ� TXDQWR� O¶DUHD� RJJHWWR� GL�
osservazione, classificata dal vigente PRG parte come 
Zona Agricola e parte come Viabilità di progetto, non 
SUHVHQWD�OH�FDUDWWHULVWLFKH�SHU�HVVHUH�GHILQLWD�³DUHD�GL�
urbanizzazione consolidaWD´�� 6L� ULFKLDPD� FRPXQTXH��
TXDQWR�GLVSRVWR�GDOO¶DUW�� ���SXQWR��� FKH�GHPDQGD� DO�
PI di precisare, sulla base di elementi morfologici e di 
contesto, il perimetro delle aree di urbanizzazione 
consolidata.    
2) /¶RVVHUYD]LRQH� non è pertinente con i contenuti 
del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile.   

50  Studio legale Alvisi 
per conto di Marina 
di Cavallino s.r.l. e 
Marina del Faro s.r.l.  
Prot. 12242 del 
27.02.2017  

Si chiede che, stante la crisi economica e 
la riduzione delle immatricolazione delle 
imbarcazioni, non venga previsto 
l'ampliamento del porto turistico di Jesolo 

Considerato che tra gli obiettivi strategici del PAT è 
previsto il completamento del sistema infrastrutturale 
della città balneare anche in relazione al 
potenziamento delle strutture di servizio alla 
QDYLJD]LRQH� IOXYLDOH�H� FRVWLHUD�� O¶RVVHUYD]LRQH�non è 
accoglibile. 

51  Moretto Francesco e 
altri  
Prot. 12253 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Adria. Si 
chiede la modifica della destinazione 
urbanistica da ZTO F4 Parcheggio a area 
edificabile come zona di completamento 
in continuità a quanto previsto nelle 
vicinaze.   

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

52 Meneghel Renato e 
altri 

I procuratori della proprietà 
dell'immobile denominato HOTEL 

5LQYLDQGR�D�TXDQWR�HVSRVWR�SHU� O¶RVVHUYD]LRQH�Q�����
SXQWR���O¶RVVHUYD]LRQH�q�parzialmente accoglibile.  
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Prot. 12258 del 
27.02.2017  

VILLA VENETA chiedono la modifica 
dell'art. 15 comma 3 delle NTA del PAT  
che preveda l'esclusione dall'applicazione 
della stessa alle strutture ricettive, 
individuate come invariante di natura 
architettonica e ambientale, localizzate 
nell'ambito del frontemare con non più di 
25 camere o 50 posti letto e non poste 
sulla linea del fronte mare, nonchè per 
tutte quelle esterne all'ambito del fronte 
mare. 

Si rinvia inoltre a quanto esposto nelle presente 
YDOXWD]LRQL� � SHU� O¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ��� � &DUWRJUDILD� - 
punto 8, in merLWR� DOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH� LQYDULDQWL�
di natura architettonica e ambientale. 
 

53  Marangon Elio e 
altri Prot. 12260 del 
27.02.2017  

Si chiede: 1) la modifica dell'ambito n. 2 
(Parco Equilio)  area per il miglioramento 
della qualità territoriale che ricomprenda 
le aree golenali con esclusione del 
capanno da pesca; 2) di adeguare il piano 
attraverso una ridefinizione degli ambiti 
delle Pinete litoranee  e delle Aree di 
interesse paesistico-ambientale, 
individuate dal PALAV, o di prevedere in 
norma la verifica del vincolo; 
3) di eliminare l'incongruenza urbanistica 
escludendo dalle Direttive del PALAV le 
aree soggette a Pinete litoranee e delle 
Aree di interesse paesistico-ambientale, 
prevedendo azioni di integrazione con 
l'ambiente circostante e/o di mitigazione, 
anche attraverso progetti specifici. 

1) /¶RVVHUYD]LRQH� non è pertinente con i contenuti 
del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
E' infatti compito del PI, ai sensi dell'art.15 comma 
13, definire le disposizioni planivolumetriche, le 
destinazioni d'uso, gli ambiti e le modalità attuattive. 
Non Accoglibile.   
2) e 3) non accoglibili in quanto trattasi di 
disposizioni derivanti dalla strumentazione 
territoriale sovraordinata. 
Si rinvia comunque a quanto esposto nelle precedenti 
³9DOXWD]LRQL� H� FRQVLGHUD]LRQL´� DO� ULJXDUGR� GHOOD�
verifica da effettuare prima della conferenza di 
servizi decisoria circa la localizzazione e la grafia 
delle Pinete litoranee individuate dal PALAV e 
riportate nella Tav.01. 

54 Gasparetti Stefano 
Prot. 12386 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via La Bassa. Si 
chiede la modifica di previsione del PAT 
GD� DUHD�SHU� ³6HUYizi di interesse comune 
di maggior rilevanza  di progetto - Area 
VRVWD� FDPSHU´� D� ³=RQD� '���� &RPSOHVVL�
ULFHWWLYL� DOO
DSHUWR´�� ,QROWUH� FKH� YHQJD�
modificata la normativa in modo che 
l'intervento possa essere eseguito per 
stralci. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
&RQVLGHUDWR�FKH�O¶DUHD�RJJHWWR�GL�osservazione ricade 
DOO¶LQWHUQR� GHOO¶DPELWR� SHU� LO� PLJOLRUDPHQWR� � GHOOD�
qualità urbana e territoriale, sarà compito del PI 
definire la specifica disciplina circa le modalità dì 
attuazione, le disposizioni plani - volumetriche  e le 
GHVWLQD]LRQH�G¶XVR�DPPHVse. 
Non Accoglibile 

55 Vecchiato Nicola 
Prot. 12388 del 
27.02.2017  

Si chiede che per gli edifici non più 
funzionali alla conduzione del fondo il 
limite massimo della volumetria 
riutilizzabile venga portato a mc 800 
anziché mc 600 come previsto dall'art. 17 
comma 6 delle NdA dl PAT 

,Q� DQDORJLD� D� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ��� GHOOD� /5�
���������SHU�JOL�DPSOLDPHQWL��GHOOH�FDVH�G¶DELWD]LRQH�
esistenti in zona agricola, e con la disciplina del 
vigente PRG relativa alla schedatura  degli edifici non 
più funzionali alla conduzione del fondo si ritiene 
O¶RVVHUYD]LRQH�accoglibile.  
3HUWDQWR�� DOO¶DUW� ��� FRPPD� �� OHWW�� D�� H� OHWW�� F�� DQGUj�
VRVWLWXLWR�³���´�FRQ�³���´.  

56 Enzo Luca 
Prot. 12391 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede la modifica nella tav 4 
del PAT con l'individuazione di un nuovo 
DPELWR� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶$UHD� SHU� LO�
miglioramento della qualità urbana e 
territoriale ± Parco Equilio da destinare 

/¶RVVHUYD]LRQH non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
&RQVLGHUDWR�FKH�O¶Drea oggetto di osservazione ricade 
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DG� ³DWWLYLWj� OXGLFR-ricreative e 
manifestazioni temporanee" e 
O¶LQWURGX]LRQH� QHOOH� 1G$� all'art. 15 
comma 13 punto 2 di specifica norma che 
preveda la localizzazione di strutture 
legate alla ricettività all'aperto, al 
benessere e al relax, di attività ludico-
ricreative e di spazi per manifestazioni 
come sagre ed eventi privati. 

DOO¶LQWHUQR� GHOO¶DPELWR� SHU� LO� PLJOLRUDPHQWR� � GHOOD�
qualità urbana e territoriale, sarà compito del PI 
definire la specifica disciplina circa le modalità dì 
attuazione, le disposizioni plani - volumetriche  e le 
destinaziRQH�G¶XVR�DPPHVVH. 
Non Accoglibile. 

57 AJA-Associazione 
Jesolana Albergatori 
Prot. 12392 e 12513 

del 27.02.2017  

Si chiede:  
1) che il Piano degli Interventi preveda 
per le strutture alberghiere la possibilità 
di incrementi volumetrici e la possibilità 
di utilizzare i piani interrati per la 
creazione di aree benessere o spazi ad uso 
comune; 2) di ridurre la quota dello 
standard del 30% prevedendo il 
reperimento di 2 posti auto ogni 3 camere 
rispetto a quanto previsto attualmente 
pari a 1 posto auto ogni camera; 3) la non 
necessità del ricavo delle aree a 
parcheggio in caso di ampliamento per il 
ricavo di servizi o per riqualificare la 
struttura senza aumento del numero delle 
camere; 4)esenzione del pagamento degli 
oneri di urbanizzazione primari e 
secondari per interventi di ampliamento 
che non comportino aumento del carico 
urbanistico, ovvero la realizzazione di 
servizi o ampliamento delle camere senza 
aumento della recettività; 5) di valutare 
una significativa riduzione delle imposte 
comunali sugli immobili per i primi 3/5 
anni dalla fine della ristrutturazione al 
fine di incentivare gli interventi di 
riqualificazione; 6) di mantenere il 
vincolo alberghiero per le sole strutture 
collocate  sulla  fascia frontemare  e 
lasciare l'opportunità a tutte le strutture 
con meno di 25 camere e 50 posti letto la 
possibilità del cambio d'uso in 
residenziale. Attraverso specifici accordi 
di pianificazione dovranno considerare 
ulteriori premialità nel caso del 
mantenimento della destinazione d'uso 
alberghiera; 
7) di individuare densità territoriali e 
fondiarie in sede di formazione di 
strumento urbanistico generale e 
comunque la verifica dell'indice di 5 
mc/mq si effettua nel caso di demolizione 
e ricostruzione e/o nuova edificazione e 
comunque lo strumento urbanistico 
potrebbe prevedere un aumento di tale 
indice fino al 70% delle densità 
preesistenti; 8) per quanto riguarda 

Le osservazioni 1), 2) ,3), 4), 5), 7), 8) e 9)  non sono 
pertinenti con i contenuti del P.A.T., che contiene 
per sua natura disposizioni strutturali- strategiche e 
non scelte previsionali di tipo operativo, anche di 
FDUDWWHUH� SXQWXDOH�� GL� FRPSHWHQ]D� GHO� ³3LDQR� GHJOL�
,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Le richieste potranno essere riproposte in fase di 
redazione del PI, dove pure sarà verificata la coerenza 
delle proposte con le disposizioni di legge vigenti in 
tema di densità, altezze, distanze, dotazioni di servizi, 
incentivi per la riqualificazione e procediementi 
amministrativi per il rilascio dei titoli edilizi.  
Non Accoglibili. 
 
���O¶RVVHUYD]LRQH�q��LQ�SDUWH�FRHUHQWH�FRQ�JOL�RELHWWLYL�
del PAT volti a mantenere  e a consolidare il sistema 
costituto dalle strutture alberghiere esistenti, si ritiene 
parzialmente accoglibile nei seguenti termini: 
- modificare la percentuale dei locali per i quali 
FRQVHQWLUH� GHVWLQD]LRQL� G¶XVR� GLYHUVH�� DXPHQWDQGR�
tale valore al quattro per cento (art. 15 comma 3 
NdA;)   
- LQWHJUDUH�O¶DUW�����FRPPD���GHOOH�1G$�DJJLXQJHQGR�
il seguentH� XOWLPR� FRPPD� �� ³Non si applicano le 
limitazioni sopra descritte per le attività cessate alla 
data di adozione del PAT non poste lungo la linea del 
frontemare´� 
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l'altezza dei fabbricati e in ordine alle 
distanze, sia l'amministrazione a farsi 
carico della predisposizione di PUA che 
consentano di normare le distanze 
minime tra edifici e altezze massime; 9) 
per i progetti di ristrutturazione che 
necessitano il coinvolgimento di enti 
esterni la possibilità di garantire dei 
percorsi preferenziali per l'esame delle 
istanze; 

58 Toso Gianni 
Prot. 12396 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Dei Pioppi. 
Si chiede che venga riconsiderata 
l'individuazione dell'area come 
³3HUWLQHQ]D� VFRSHUWD� GD� WXWHODUH´� GL� FXL�
all'art 11 delle NdA in quanto  l'edificio 
che insiste sull'area non è oggetto di 
vincoli di tutela e non presenta 
caratteristiche per essere tutelato. 

L'osservazione non è coerente con gli obiettivi 
strategici del PAT, che ha individuato l'area fra le 
invarianti di natura storico-monumentale. 
Non accoglibile.  
Si rinvia a quanto esposto nelle presente valutazioni 
al riguardo dell'osservazione n. 70. 

59 Pedron Flavio 
Prot. 12412 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Padova. Si 
chiede di accedere alle procedure previste 
dal PAT in merito all'utilizzo dei crediti 
edilizi come normati dall'art. 19 e dall'art. 
15 commi 12 e 13 delle NdA, attraverso 
la modalità della compensazione 
urbanistica, per permettere di 
ULTXDOLILFDUH� O¶DPELWR� GL� YLD� 3DGRYD� QHO�
TXDOH� q� FRPSUHVR� O¶DUHD� GL� SURSULHWj�� $�
tal fine si propone la realizzazione di 
un'opera di rigenerazione delle 
infrastrutture pubbliche di via Padova da 
attuarsi mediate specifico accordo di 
pianificazione di cui all'art.6 della L.R. 
11/2004. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 
 

60 Baldissin Angelo 
Prot. 12470 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Piave 
Nuovo. Si chiede che l'area, con 
esclusione del mappale 204, venga 
individuata come area artigianale e 
commerciale con indice di copertura pari 
al 40% e altezza pari a 10 m. L'immobile 
censito al mappale 383 è stato oggetto di 
intervento di cui alla LR 11/87. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 
 

61 Colla Graziella 
Prot. 12472 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Corer. Si 
chiede che per il lotto di proprietà, 
classificato come ZTO C1, venga 
previsto un indice di edificabilità pari a 
1,2 mc/mq.  

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

62 Colla Vincenzo  
Prot. 12477 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in viale Belgio . Si 
chiede che per il lotto di proprietà, 
classificato come ZTO C1, venga 
previsto un indice di edificabilità pari a 
1,2 mc/mq. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

63 Feletto Pierina  
Prot. 12481 del 

L' immobile è ubicato in via Comacchio. 
Si chiede che nell'area classificata come 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
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27.02.2017  ZTO D3.1 dal vigente PRG e individuato 
come area Urbanizzata consolidata nella 
Tav 4 del PAT, venga prevista 
nell'ambito di proprietà la possibilità di 
edificazione diretta con destinazione 
residenziale, anche con recupero dei 
volumi esistenti, con indice pari a 1,5 
mc/mq. 

strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non Accoglibile. 

64 Zamperla Michele e 
Florian Giovanna 
Prot. 12495 del 
27.02.2017  

Si chiede che venga individuata un'area, 
parallelamente a via Corer, che 
comprenda le proprietà in parte già 
edificate in modo che con i futuri 
strumenti attuativi la zona venga definita 
ZTO C. 

Premesso che gli ambiti dell'edificazione diffusa 
comprendono aggregazioni edilizie in contesto 
perturbano o rurale, e verificato che l'area, come 
rappresentata nell'osservazione, non presenta le 
caratteristLFKH�LQGLFDWH�DOO¶DUW�����FRPPD���GHOOH�17��
VL�ULWLHQH�O¶RVVHUYD]LRQH�non accoglibile. 
6L� ULFKLDPDQR�� SHUDOWUR�� OH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶DUW�� ���
commi da 4 a 11, ove, sulla base di approfondita 
DQDOLVL�� q� GHPDQGDWD� DO� 3,� O¶HVDWWD� SHULPHWUD]LRQH�
degli ambiti di edificazione diffusa.   

65 Spinazze' Antonia 
l.r. B.b.Q. snc  
Prot. 12503 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Roma 
Sinistra. Si chiede di inserire tra le 
previsioni del PAT la modifica 
GHOO¶DWWXDOH� GHVWLQD]LRQH� G¶XVR� GHOO¶DUHD�
su cui sorge l'attività, classificata dal 
vigente PRG come  ZTO E2.1 a ZTO per 
attività commerciali e residenziali 
esistenti e per strutture turistiche ricettive 
(alberghiere) di supporto all'attività 
esistente. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL´��3�,��� 
Non accoglibile.  
 

66 Burato Esterino E 
Rigon Giovanna 
Prot. 12508 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Martin 
Luther King. Si chiede che vengano 
confermate le previsioni del vigente PRG 
con individuazione di un'area per il 
miglioramento territoriale con specifica 
numerazione al fine di salvaguardare e 
mantenere quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
dHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Si evidenzia infatti che le aree oggetto di 
osservazione sono già inserite all'interno di un'area 
per il miglioramento della qualità territoriale  e che,  
DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� �� FRPPD� �� OHWW� E�� SXQWR� ��� OH�
vigenti previsioni di PRG  non risultano compatibili 
con gli obiettivi di tutela e sostenibilità del PAT. 
Non accoglibile. 

67 De Zotti Christofer 
consigliere comunale 
Prot. 12518 del 
27.02.2017  

Si chiede: 
1) che l'art. 3 delle NdA venga integrato 
inserendo il valore della Inclusività;  
2) che l'art. 3 delle NdA venga integrato 
inserendo il valore della Innovazione; 
3) di definire come invarianti i terreni 
fronte mare non ancora edificati situati in 
via Altinate;  
4) che l'art. 12 comma 4 delle NdA venga 
integrato con la tipologia "residenze 
turistico-alberghiere"   

1) Accoglibile in quanto valore già presente nelle  
strategie nel PAT. 
3HUWDQWR�DOO¶DUW����DQGUj�DJJLXQWR�LO�VHJXHQWH�FRPPD��
³,QFOXVLYLWj 
6 bis. Il PAT promuove lo studio e la messa a punto 
di protocolli e bXRQH� SUDWLFKH� SHU� O¶LQFOXVLRQH� GHOOH�
persone con disabilità, sia negli spazi privati che 
QHJOL� VSD]L� SXEEOLFL�� LQFHQWLYDQGR� O¶DEEDWWLPHQWR�
delle barriere architettoniche e la realizzazione di 
accorgimenti tecnici al fine di favorire la vivibilità e 
O¶DFFHVVLELOLWj�QHO�WHUULWRULR�GHOOD�FLWWj�GL�-HVROR´�� 
2) Accoglibile in quanto valore già presente nelle  
strategie nel PAT. 
3HUWDQWR�DOO¶DUW����DQGUj�DJJLXQWR�LO�VHJXHQWH�FRPPD��
³Innovazione  
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6 ter. Il PAT  promuove il processo di innovazione 
tecnologica. Attraverso le nuove tecnologie è 
possibile migliorare gli standard di vivibilità, di 
servizio e di attrattività, in ambito pubblico e privato, 
DO�ILQH�GL�JLXQJHUH�DOO¶RELHWWLYR�GL�-HVROR�6PDUW�&LW\�´� 
3) la proposta, non debitamente dettagliata, non 
consente di verificare la coerenza con gli obiettivi 
strategici del PAT, ed inoltre, trattandosi di nuova 
strategia, necessiterebbe di essere ripubblicata  Non 
accoglibile.  
4) Rinviando alle valutazioni esposte in merito 
DOO¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ���� QRUPDWLYD� SXQWR� ����  
l'osservazione è accoglibile.  

68 Carboni Arch. Paolo 
per conto di 
Immobiliare Pacella 
Prot. 12579 del 
27.02.2017  

L' immobile è ubicato in Via Vittorio 
Veneto. L'osservazione, presentata dal 
confinante, rileva che l'area individuata 
come Area per il miglioramento della 
qualità territoriale n. 18 ± Stabilimento 
Sabbiadoro- non presenta un effettivo 
degrado o scadente qualità urbana e che 
la tav 4 del PAT prevede un cambio di 
destinazione funzionale, e chiede:  1) che 
l'incremento volumetrico  massimo sia 
allineato con quanto previsto dall'attuale 
PRG per le aree limitrofe e pari al 100% 
del volume esistente; 2) che l'eventuale 
incremento volumetrico non interferisca 
con il residence posto ad est quanto a 
visuali e coni d'ombra. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
,QIDWWL�DL�VHQVL�GHOOO¶DUW�����FRmma 13  delle NdA il PI 
definirà le specifiche disposizioni planivolumetriche 
in relazione al contesto storico, architettonico, 
ambientale e paesaggistico in cui le aree per il 
miglioramento sono inserite.   
Non Accoglibile. 

69 Vidali Filippo - BLU 
srl 
Prot. 12584 del 
28.02.2017  

Si chiede che gli ambiti in cui sono 
presenti lotti di tipo S o R ricadenti 
all'interno della Città Giardino (ex 
campana) vengano considerati e trattati 
come aree sensibili nelle quali poter 
esercitare progetti in ambito 
ecosostenibile e di ecovillaggi ad impatto 
zero.   

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
dHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile  

70 Giannetti Aldo a.u. 
SAGA S.p.a.  
Prot. 12610 del 
28.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Andrea 
Bafile 1^ accesso al mare albergo Casa 
Bianca. Si chiede: 
1) che il corpo principale dell'albergo 
venga in qualche modo tutelato attraverso 
l'apposizione di specifico vincolo; 
2) che su uno degli immobili minori 
individuato come edificio C) nella 
planimetria allegata all'istanza, si possa 
intervenire  anche mediante costruzione 
in ampliamento dell'attività esistente. 

1)  Accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi di 
tutela del PAT. 
Il fabbricato andrà individuato nella Tav. 2 e nella 
7DY�� �� FRPH� ³(GLILFLR� FRQ� YDORUH� VWRULFR�
WHVWLPRQLDOH´�� 
2)  Premesso che la richiesta di  poter ampliare 
O¶DWWLYLWj� ULFettiva esistente non è propriamente 
pertinente con i contenuti del P.A.T. (il quale non 
contiene scelte previsionali di tipo operativo e/o di 
carattere puntuale, di competenza invece  del Piano 
GHJOL� ,QWHUYHQWL��� VL� ULWLHQH� WXWWDYLD� O¶RVVHUYD]LRQH�
parzialmente accoglibile a livello normativo, 
LQVHUHQGR� DOOD� ILQH� GHO� FRPPD� ��� GHOO¶DUW�� ��� GHOOH�
NdA il seguente periodo: 
³Il PI disciplina gli interventi ammessi attraverso 
schede puntuali che potranno prevedere, nel rispetto 
del contesto tutelato, anche ampliamenti rapportati 
alla superficie coperta esistente, senza un alterazione 
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significativa dei valori architettonici, costruttivi e 
WLSRORJLFL´� 

71 MASTINO 
SERVIZI SRL - 
amministratore 
Buset Benedetto 
Prot. 12610 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Aquileia. Si 
chiede che per l'immobile denominato 
HOTEL SANT'ELENA sia prevista la 
possibilità della riqualificazione con 
destinazione residenziale come previsto 
per gli edifici contermini. 

Non accoglibile in quanto non coerente con gli 
obiettivi strategici del PAT.  
Sull'argomento si richiamano anche le valutazione 
esposte per l'osservazione n. 57.6.  
 

72 Bincoletto Flavio 
Prot. 12628 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Adria. Si 
chiede che la proprietà venga stralciata 
dal Progetto Norma n. 4 previsto dal 
vigente PRG e che  sia prevista la 
possibilità di edificazione diretta di tipo 
residenziale, con indice pari a 0,6 mc/mq, 
e di tipo residenziale-turistico,  con indice 
pari a 1,00 mc/mq. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

73 Pellizzon Loris 
Prot. 12629 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Corer.  
Si chiede che l'area venga considerata 
come lotto C di completamento  ad 
edificazione diretta, con densità fondiaria 
di 0,6 mc/mq, per tipologie residenziali, e 
di 1,00 mc/mq , per tipologie 
residenziali-turistiche.   

/¶osservazione non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

74 Villaggio Azzurro 
Di Donadello 
Giuseppe 
Prot. 12640 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Oriente. Si 
chiede che venga riperimetrato l'ambito 
definito come stepping stone, spostandola 
DO� OLPLWH� GHO� FRQILQH� HVW� GHOO¶DUHD� GL�
proprietà.  

Atteso che le stepping stone indicate negli elaborati 
del PAT, individuano le principali aree boscate 
vincolate e quindi individuate come invarianti di 
QDWXUD� DPELHQWDOH�� VL� ULWLHQH� O¶RVVHUYD]LRQH� QRQ�
coerente con gli obiettivi di tutela del PAT. 
Si rinvia all'art. 10 comma. 19 e 20  delle NdA .  
Non accoglibile.   

75 Brunello Bernardo e 
Ius Nives 
 Prot. 12672 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Monti. Si 
chiede che vengano avviate le procedure 
di variante urbanistica, in deroga al 
divieto di cui al comma 1 art. 48 della LR 
11/2004, per il mantenimento della 
volumetria originaria, sull'area residua 
oggetto di esproprio di cui alla 
deliberazione di GC 99/2016.  

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali-strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´�� 
Non Accoglibile. 

76 Ortica Giovanni E 
Senno Isidoro 
Prot. 12683 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Goffedo 
Mameli. Si chiede, verificato che l'area in 
oggetto risulta individuata dagli elaborati 
del  PAT come linee di sviluppo 
insediativo residenziale, che in sede di 
redazione del PI tale ambito sia 
assoggettato a Piano Convenzionato 
come C2.2. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´. 
Peraltro si evidenzia che le aree oggetto di 
osservazione ricadono già entro ambiti definiti dal 
3$7� ³OLQHH� SUHIHUHQ]LDOL� GL� VYLOXSSR� LQVHGLDWLYR´���
che il PI provvederà a definire e a disciplinare.  
Non accoglibile. 

77 BG Marine s.r.l. 
 Prot. 12742 del 
28.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede che,  l'ambito oggetto di 
approvazione di ampliamento di attività 
produttiva in variante al PRG di cui al 
provvedimento SUAP n. 212/2016, venga 
recepito dalla strumentazione 
pianificatoria.    

Preso atto che dalle controdeduzioni comunali tanto il 
vigente PRG quanto il PAT adottato sono  adeguati al 
provvedimento SUAP, l'osservazione non è 
accoglibile in quanto non vi è necessità di modificare 
gli elaborati adottati. 
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78  Montagner Armando 
Prot. 12743 del 
28.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Dragan 
Cigan. Si chiede che, per l'area 
classificata dal vigente PRG come ZTO 
D2_1/15, a conferma della previsione del 
PAT di ambito di riqualificazione e 
riconversione, vengano modificate, 
ovvero meglio puntualizzate, le NdA del 
PAT all'art. 21 comma 4 lett. b) con 
specifico riguardo al punto 4,  che invece 
non considera l'ambito compatibile con 
gli obiettivi di tutela e sostenibilità.  

3UHFLVDWR� FKH� O¶DPELWR� FRQVLGHUDWR� QRQ� FRPSDWLELOH��
LQGLYLGXDWR�QHOO¶elaborato TAV. 5, è relativo ad una  
porzione avente profondità media di m 20 e verificato 
che le  disposizioni  di tutela discendono dal PAI del 
ILXPH�3LDYH�H�GDO�3DUHUH�GHOO¶$XWRULWj�GL�%DFLQR�GHL�
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta ±
BacchLJOLRQH�� VL� ULWLHQH� O¶RVVHUYD]LRQH� non 
accoglibile.  

79  L'Ancora 
Autoservice Srl 
Prot. 12752 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede il riconoscimento 
dell'attività come incongrua rispetto alla 
zonizzazione assegnata dalla strumento 
urbanistico. 

Atteso che il PAT, sulla base delle informazioni 
contenute nel quadro conoscitivo, ha individuato le 
principali opere incongrue e che il P.I.  potrà 
individuarne di ulteriori sulla base di specifici 
approfondimenti analitici, si ritiene O¶RVVHUYD]LRQH�
non è pertinente con i contenuti del P.A.T., che 
contiene per sua natura disposizioni strutturali- 
strategiche e non scelte previsionali di tipo operativo, 
DQFKH�GL�FDUDWWHUH�SXQWXDOH��GL�FRPSHWHQ]D�GHO�³3LDQR�
GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti 
Considerazioni e valutazioni al riguardo delle opere 
incongrue e delle attività produttive fuori zona.  
Non accoglibile.  

80 L'Ancora 
Autoservice Srl 
 Prot. 12753 del 
28.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Cristoforo 
Colombo. Si chiede il riconoscimento 
dell'attività come  incongrua rispetto alla 
zonizzazione assegnata dalla strumento 
urbanistico. 

Atteso che il PAT, sulla base delle informazioni 
contenute nel quadro conoscitivo, ha individuato le 
principali opere incongrue e che il P.I.  potrà 
individuare ulteriori opere incongrue sulla base di 
specifici approfondimenti analitici, si ritiene 
O¶RVVHUYD]LRQH� non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Si rinvia a quanto esposto nelle precedenti 
Considerazioni e valutazioni al riguardo delle opere 
incongrue e delle attività produttive fuori zona 
Non accoglibile. 

81 Jesolo 3000 Spa 
Prot. 12755 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede che l'art. 15 comma 13 
punto 8 delle NdA del PAT venga 
integrato prevedendo per tale ambito 
anche la residenza 

Considerato quanto proposto non coerente con gli 
obbiettivi strategici del PAT, che peraltro conferma le 
vigenti previsioni del PRG e del  PUA approvato, in 
FRUVR� GL� DWWXD]LRQH�� VL� ULWLHQH� O¶RVVHUYD]LRQH� non 
accoglibile. 

82 Tucano Snc di 
Menazza Igor 
Prot. 12765 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Gorizia. Si 
chiede di accede alle procedure previste 
dal PAT in merito all'utilizzo dei crediti 
edilizi come normati dall'art. 19 e dall'art. 
15 commi 12 e 13 delle NdA, attraverso 
la modalità della compensazione 
urbanistica. A tal fine si propone la 
realizzazione di un'opera di rigenerazione 
delle infrastrutture pubbliche  di via 
Gorizia da attuarsi mediate specifico 
accordo di pianificazione di cui all'art.6 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 
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della L.R. 11/2004; 
83  Liva Nicola E 

Meneghin Sonia 
Prot. 12767 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Aleardo 
Aleardi. Si chiede di accede alle 
procedure previste dal PAT in merito 
all'utilizzo dei crediti edilizi come 
normati dall'art. 19 e dall'art. 15 commi 
12 e 13 delle NdA, attraverso la modalità 
della compensazione urbanistica. A tal 
fine si propone la realizzazione di 
un'opera di rigenerazione delle 
infrastrutture pubbliche di via Aleardi da 
attuarsi mediate specifico accordo di 
pianificazione di cui all'art.6 della L.R. 
11/2004. 

/¶RVVHUvazione non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

84 IFAF di Facchetti 
Adolfo 
Prot. 12768 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede che nella Tav 4 del 
PAT, nell'ambito individuato come Aree 
per il miglioramento della qualità 
territoriale n. 6,  venga rimossa la 
simbologia  Servizi di interesse comune 
di maggior rilevanza di progetto - 
Piscina, in quanto su tale ambito non è 
prevista la realizzazione di tale opera 

9HULILFDWR�� FRPH� ULOHYDWR� DQFKH� GDOO¶RVVHUYD]LRQH� Q��
43, cartografia punto 3 che trattasi di errore materiale, 
l¶RVVHUYD]LRQH�q�accoglibile.  
1HOO¶HODERUDWR� 7������ LO� VLPEROR� FKH� LQGLYLGXD� OD�
SLVFLQD� DQGUj� FROORFDWR� VXOO¶HGLILFLR� FRPXQDOH��
individuando inoltre la struttura come esistente, 
anziché di progetto. 
 

85 Corsini Vincenzo, 
Degli Innocenti 
Iolanda, Dissette 
Genoveffa, Grinzato 
Irene, 
Reccanelloantonio, 
Ziviani Simone 
Prot. 12769 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Olanda. Si 
chiede di accede alle procedure previste 
dal PAT in merito all'utilizzo dei crediti 
edilizi come normati dall'art. 19 e dall'art. 
15 commi 12 e 13 delle NdA, attraverso 
la modalità della compensazione 
urbanistica. A tal fine si propone la 
realizzazione di un'opera di rigenerazione 
delle infrastrutture pubbliche  di via 
Torcello e via Olanda da attuarsi mediate 
specifico accordo di pianificazione di cui 
all'art.6 della L.R. 11/2004 con 
variazione di destinazione da F3.1 
essendo nel consolidato 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 
 

86 IFAF di Facchetti 
Adolfo 
Prot. 12770 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Aquileia. Si 
chiede che sull'area classificata dal 
vigente PRG come ZTO F4 Parcheggio 
confermata la PAT come Servizi di 
interesse comune di maggior rilevanza - 
Parcheggio esistente, venga concessa la 
possibilità di accogliere funzioni 
ricettive, turistiche, residenziali e 
commerciali, anche attraverso la 
redazione di accordi pubblico-privato. Si 
FKLHGH� TXLQGL� FKH� O¶DUHD� VLD� LQGLYLGXDWD�
QHOOD� WDY�� �� FRPH� ³DPELWR� SHU� LO�
miglioramento  della qualità urbana e 
WHUULWRULDOH� ³� H� � PRGLILFDWR� O¶DUW�� ���
comma 13 delle NdT  inserendo specifica 
descrizione delle possibilità di 
trasformazione.  
Vedi anche osservazione n. 130 

9HULILFDWR� FKH� O¶DUHD� FRVWLWXLVFH� XQ¶HVLVWHQWH�
GRWD]LRQH� GL� VWDQGDUG� SXEEOLFR� H� FKH� O¶RVVHUYD]LRQH�
non  risulta coerente con gli obiettivi strategici del 
PAT, si ritiene la stessa non accoglibile. 
Si veda anche l'osservazione  n. 130. 
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87 Bozzato Ferdinando 
Prot. 12773 del 
28.02.20017  

L' immobile è ubicato in via Delle Vigne. 
Si chiede che nell'ambito di proprietà 
venga concessa la possibilità di inserire 
un'attività commerciale con vendita dei 
propri prodotti ed una struttura ad uso 
ristorazione con attività ludiche-
ricreative. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

88 Biondetti Francesca 
e altri 
Prot. 12777 del 
28.02.2017  

Si chiede, rilevato che l'ambito 
individuato come Aree per il 
miglioramento della qualità territoriale n. 
10 - Ambito di via M. L. King è molto 
vasto e comprende molteplici proprietà, 
che tale ambito sia suddiviso in due 
ambiti le cui direttive siano le medesime 
dell'attuale ambito 10.  

'DWR� DWWR� FKH� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� LO� 3,�
definirà per le aree per il miglioramento della qualità 
urbana e territoriali la specifica disciplina  relativa 
alle disposizioni plani volumetriche, alle destinazioni 
G¶XVR�� DJOL� VWUXPHQWL� SHUHTXDWLYL� H� FRPSHQVDWLYL� GD�
applicare, definendone gli ambiti e i contenuti, si 
ritiene l¶RVVHUYD]LRQH�non pertinente con i contenuti 
del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

89 Simionato Andrea 
Prot. 12781 del 
28.02.2017  

Si chiede che le NdA del PAT vengano 
adeguate in quanto non viene ritenuto 
corretto, per i lotti ricompresi negli 
ambiti di urbanizzazione consolidata che 
hanno già usufruito in passato dell'intera 
capacità edificatoria, che la possibilità di 
trasformazione sia sottoposta alle normali 
regole della perequazione previste dal 
PAT , ritenendo invece che la volumetria 
da attribuire a detti lotti venga 
quantificata al valore di mercato per 
l'area di riferimento. 

Considerato che, ai sensi dell'art. 18 delle NdA,  per il 
soddisfacimento dell'interesse pubblico la quota 
relativa al beneficio pubblico è commisurata 
all'incremento del valore complessivo delle aree, che 
quindi ne comprende anche il valore di mercato, si 
ritiene l'osservazione non accoglibile. 
 

90 AVALON srl di 
Calzavara Francesco 
Prot. 12812 del 
28.02.2017  

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede che per l'area sia 
prevista la possibilità di insediare una 
struttura ricettiva all'aperto al fine di 
installare delle unità fisse e/o mobili, 
accessori, pertinenze e allestimenti 
mobili, a servizio delle attività già 
insediate di cui all'all. A della DGR 
Veneto n. 1001/2014. A tale fine, in 
termini di beneficio pubblico, si propone  
la realizzazione di un'opera di 
rigenerazione delle infrastrutture 
pubbliche  di via Roma destra da  attuarsi 
mediate specifico accordo di 
pianificazione di cui all'art.7 della L.R. 
11/2004.  

Accoglibile in quanto coerente con gli obbiettivi 
strategici del PAT.  
5LYHODWR� FKH� QHOO¶RVVHUYD]LRQH� YLHQH� ULSRUWDWR�
erroneamente che l'area è ricompresa nell'ambito per 
il miglioramento della qualità territoriale n. 2 "Parco 
Equilio" , mentre l'area è ricompresa nell'ambito n. 7 
"Porta Adriatico"., andrà integratR� � O¶DUW�� ���� FRPPD�
���SXQWR����LQVHUHQGR�DOOD�ILQH�GHOOD�IUDVH�³H�VWUXWWXUH�
ULFHWWLYH�DOO¶DSHUWR´��� 
Relativamente alla possibilità di ricorrere agli accordi 
GL� SURJUDPPD�GL� FXL� DOO¶DUW�� ��GHOOD�/5���������� � VL�
rinvia a quanto esposto nelle precedenti valutazioni e 
FRQVLGHUD]LRQL� LQ� PHULWR� DO� FRPPD� ��� GHOO¶DUW�� ���
delle NTA del PAT. 

91 Consiglieri 
Comunali Carli 
Alberto, Crosera 
Mirco, Pomiato , 
Martin Renato, 
Bison Daniele, 
Buscato Ilenia 
Prot. 12820 del 

La richiesta è articolata su più punti, nei 
quali si chiede:  
1) che nel Centro Storico o lungo le vie 
principali del Lido in cui insiste l'isola 
pedonale serale, i progetti di 
ampliamento ai piani superiori delle 
attività commerciali esistenti per i quali  
sia impossibile prevedere parcheggi a 

1) L¶RVVHUYD]LRQH� non è pertinente con i contenuti 
del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 
2) Rinviando alle valutazioni esposte per 
O¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ��- cartigrafia punto 8,  
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28.02.2017  standard, la superficie a parcheggio possa 
essere monetizzata;  
2) che gli immobili ad uso alberghiero 
per i quali le Norme Puntuali Attività 
alberghiere non vincolano la destinazione 
d'uso, vengano stralciati dalle strutture 
alberghiere individuate come invariante 
di  natura architettonica e ambientale 
nella tav. 2 del PAT; 
3) che l'ambito individuato come Aree 
per il miglioramento della qualità 
territoriale n. 16 Ex campi da tennis 
venga stralciato, e che mantenga la 
destinazione d'uso prevista dal Vigente 
PRG come zona D4 in quanto area 
funzionale alle attività ricettive della zona 
e a servizio delle strutture turistico-
residenziali; 
4) che sia prevista la possibilità di 
modificare la perimetrazione degli 
ambito del PAT adeguandoli ai limiti di 
proprietà, sempre che detti limiti non 
siano stati definiti da vincoli 
sovracomunali; 
5) che per tutte le opere di nuova 
costruzione, ricostruzione, ampliamento e 
ristrutturazione vi sia l'obbligo della 
piantagione di alberi ad alto fusto con 
rapporto di almeno 1 albero ogni 200 mc 
realizzati, per mezzo di piantumazione 
diretta o monetizzazione al fine di 
realizzare fasce boschive. 

O¶RVVHUYD]LRQH�q�accoglibile.   
3) non accoglibile in quanto le aree per il 
miglioramento della qualità urbana e territoriale 
costituiscono azioni strategiche del PAT.  
4) considerato che la possibilità di meglio definire i 
perimetri delle azioni strategiche individuate dal PAT 
è già previsWD� QHOOH� 1G$�� O¶RVVHUYD]LRQH�� JLj�
condivisa nel merito, non comportando alcuna 
modifica al PAT adottato, non è accoglibile . 
5) L¶RVVHUYD]LRQH� non è pertinente con i contenuti 
del P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Si richiama l'art. 10 comma 7, ove è demandato al PI 
definire adeguati interventi di compensazione 
ambientale da realizzarsi in funzione dell'aggravio del 
carico ambientale determinato da nuove 
infrastrutturazioni, urbanizzazioni ecc.  
Non accoglibile 

92 Marin Giorgio 
Prot. 12825 del 
28.02.2017 

L' immobile è ubicato in via Aquileia. Si 
chiede che, per gli immobili denominati 
Hotel Felix e Hotel Pindemonte, già 
oggetto di delibera del CC n. 107 del 
29.11.2016 per la correzione delle schede 
alberghiere, per i quali è ammesso il 
cambio di destinazione d'uso, vengano 
stralciati dalla classificazione di strutture 
alberghiere individuate come invariante 
di natura architettonica e ambientale di 
cui alla Tav. 2 del PAT 

5LQYLDQGR�DOOH�YDOXWD]LRQL�HVSRVWH�SHU�O¶RVVHUYD]LRQH�
n. 43- FDUWRJUDILD� SXQWR� ��� O¶RVVHUYD]LRQH� q�
accoglibile.   
  

93 Marin Giorgio 
Prot. 12826 del 
28.02.2017 

L' area è ubicata in via Roma Destra. Si 
chiede che, per l'ambito individuato come 
Area per il Miglioramento della qualità 
territoriale n. 7 - Porta Adriatico, la 
normativa specifica venga integrata 
introducendo ulteriori destinazioni con la 
seguente modalità: Salvaguardia degli 
spazi aperti e dei coni visuali verso la 
Laguna e completamento delle strutture 
di servizio alla nautica, allo svago ed al 
tempo libero, con inserimento di attività 
commerciali, artigianali ed industriali, 

6L� ULWLHQH� O¶RVVHUYD]LRQH� FRHUHQWH� FRQ� JOL� REELHWWLYL�
strategici del PAT  limitatamente alla conferma delle 
DWWLYLWj�HIIHWWLYDPHQWH�SUHVHQWL�QHOO¶DUHD�LQ�HVDPH��FRQ�
esclusione invece delle destinazioni artigianali ed 
industriali, non idonee al contesto territoriale di 
riferimento. 
5LFKLDPDWR� TXDQWR� HVSRVWR�SHU� O¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ����
QHOOH�17$�DOO¶DUW�����FRPPD����- 7.Porta Adriatico: 
- GRSR� OH� SDUROH� ³attrezzature sportive´�� LQVHULUH� OH�
SDUROH�³�H�VWUXWWXUH�ULFHWWLYH�DOO¶DSHUWR´� 
- doSR� OH�SDUROH�³commerciali specializzate´� LQVHULUH�
OH�SDUROH�³aree a camping, sosta camper, aree per il 
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attrezzature e complessi 
sportivo/ricreativo e turistico/ricettivo. 

gioco e lo sport, attrezzature di svago´� 
Parzialmente accoglibile 

94  Vidali Filippo - BLU 
srl 
Prot. 12828 del 
28.02.2017  

Si chiede che gli ambiti in cui sono 
presenti lotti di tipo S o R ricadenti 
all'interno della Città Giardino (ex 
campana) vengano considerati e trattati 
come aree sensibili nelle quali poter 
esercitare progetti in ambito 
ecosostenibile e di ecovillaggi ad impatto 
zero.   

Trattasi di osservazione identica a quella rubricata al 
n. 69, cui si rinvia per le motivazioni.  
Non accoglibile. 

95  FINTER srl e 
SACEA spa 
Prot. 12853 del 
01.03.2017 
(pervenuta il 
28.02.2017) 
 

L' area è ubicata in via Oriente. Si chiede 
che venga stralciata dalle previsioni 
l'ubicazione di un "porto a mare" alle foci 
del fiume Piave, non in linea con gli 
obiettivi e le aspettative di sviluppo 
dell'area della Pineta di Jesolo di elevato 
pregio ambientale, non essendo fattibile 
visti i bassi fondali sabbiosi e l'apporto di 
sedimenti dal fiume Piave 

Non accoglibile in quanto non  coerente con gli 
obbiettivi strategici del PAT legati alle attrezzature 
portuali descritte all'art. 16 comma 18 delle NdA.  

96 Speziali Nicoletta 
Prot. 12854 del 
01.03.2017 
(pervenuta il 
28.02.2017) 
 

L' immobile è ubicato in viale Oriente 
APU 31. Si chiede, per l'ambito oggetto 
di PUA approvato e convenzionato e 
individuato nel PAT come ambito di non 
compatibilità, che vengano apportate 
delle modifiche alle NdA del PAT 
prevedendo, mediante accordi di 
pianificazione, la modifica di PUA 
vigenti, per i quali sia stata riscontrata 
l'incompatibilità, a partire dai dati 
stereometrici del PUA, la possibilità 
dell'utilizzo del Credito edilizio 

Considerato che la definizione delle previsioni 
urbanistiche per le aree ove è stata rilevata 
O¶LQFRPSDWLELOLWj�GHOOH�YLJHQWL�SUHYLVLRQL�GHO�35*�FRQ�
LO� 3$7� q� GHPDQGDWD� DO� 3,�� O¶RVVHUYD]LRQH� non è 
pertinente con i contenuti del P.A.T., che contiene 
per sua natura disposizioni strutturali- strategiche e 
non scelte previsionali di tipo operativo, anche di 
FDUDWWHUH� SXQWXDOH�� GL� FRPSHWHQ]D� GHO� ³3LDQR� GHJOL�
,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 
 

97 Cedrelli Guerrino, 
Cedrelli Andrea, 
Vianello Danila 
Prot. 12855 del 
01.03.2017 
(pervenuta il 
28.02.2017) 

L' immobile è ubicato in via  Roma 
Destra. 
Si chiede, di disporre di una edificabilità 
residenziale pari a mc. 1200 (indice 0,2 
mc/mq) da edificare in fregio alla strada 
via Roma Destra; in alternativa, credito 
edilizio per la volumetria corrispondente 
a quanto corrisposto a fini ICI/IMU  

Estratto catastale dell'area allegato alla osservazione 
non risulta corretto. La ditta ha riproposto 
O¶RVVHUYD]LRQH�Q������DOOD�FXL�YDOXWD]LRQH�VL�ULQYLD�� 
 

98 Bellemo Giorgia, 
Bonollo Federico  
Prot. 12856  del 
01.03.2017 
(pervenuta il 
28.02.2017) 

L'osservazione è articolata su più quesiti 
e affermazioni: 
1) L'adozione del PAT è poco evidenziata 
alla cittadinanza ed è di difficile 
reperimento l'avviso per la presentazione 
delle osservazioni; 
2) Nessuna indicazione è fornita su dove 
trovare la documentazione del PAT; 
3) relativamente al dimensionamento del 
Piano a) la motivazione per la quale è 
stata mantenuta la potenzialità 
edificatoria ereditata dal PRG;  b) la 
conferma del mantenimento di una 
superficie trasformabile pari a 375.760 
mq; c) se fossero stati utilizzati parametri 
minimi di mc per abitante teorico 

Gli osservanti sollevano una serie di critiche agli 
obiettivi e alle strategie proposte dal PAT, ma non 
sono evidenziate chiaramente le modifiche richieste 
per emendare le criticità sollevate. L'osservazione  
non è accoglibile in quanto non è coerente con gli 
obiettivi strategici del PAT. 
In merito alle questioni sollevate si forniscono le 
seguente precisazioni: 
1) e 2) prendendo atto delle controdeduzioni 
comunali il PAT è stato pubblicato a norma di legge 
nella sezione Amministrazione Trasparente, nel SIT 
nella sezione Regolamenti e nella sezione 
Cartografia. 
3) il dimensionamento  ha mantenuto l'edificabilità 
del PRG, puntando a ridistribuire una quota 
consistente di questa volumetria sulla base di un 
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insediabile si poteva conseguire una 
diminuzione della cubatura e della 
trasformabilità del territorio; 4) sono 
attribuiti 200 mc ogni abitante teorico 
senza nessun riscontro circa la necessità 
di tale scelta; 5) E' stato vincolato il 
comparto "Piano Campana" a parco 
rurale agro-turistico  ma nel contempo si 
è spostata la  cubatura su altre zone, 
manifestando così il venir meno di 
strategie per la riqualificazione; 6) Il PAT 
non offre alcuna strategia pianificatoria 
per la mobilità sostenibile, si consolida la 
decisione di risolvere questa urgenza solo 
tramite la realizzazione di nuove strade: 
7) si evidenzia il costo, anche in termini 
di qualità della vita, che dovrà sostenere 
la cittadinanza a seguito della 
realizzazione di tutte le nuove 
urbanizzazioni; 8) il progresso sostenibile 
sta nella "qualità" della progettazione 
della città. La riqualificazione del centro 
urbano attraverso la conversione in nuove 
aree pubbliche senza ulteriori 
cementificazioni conferirebbe un valore 
aggiunto alla città. Come è stato possibile 
cambiare destinazione d'uso dell'ex area 
pubblica dello Stabilimento Sabbiadoro 
dopo essere stata venduta; 9) Urbanizzare 
o antropizzare il territorio si traduce 
nell'onere  futuro di mantenerlo in buono 
stato e non migliora la qualità di vita; 10) 
la motivazione per la quale l'area 39 è 
stata classificata ad area per il 
miglioramento della qualità territoriale, 
piuttosto che di interesse comune essendo 
adiacente a strutture pubbliche; 11) il 
PAT permette un ampio campo di 
movimento, di trasformabilità e di 
decisione lontano dai dati reali che 
fotografo il territorio di Jesolo. 

disegno territoriale rinnovato, puntando alla 
riqualificazione di ampie parte della città oltre che al 
suo completamento; 
4) l'elab. R.03-Verifica del dimensionamento 
giustifica il parametro utilizzato in considerazione 
dello stato di fatto e della particolare realtà turistica 
del Comune; 
5) il PAT, più che puntare su nuovi carichi 
insediativi, si propone di riprogrammare quella parte  
di trasformazione già prevista dallo strumento 
urbanistico vigente e, per varie ragioni, non ancora 
attuata; 
6) mobilità sostenibile e percorsi ciclopedonali sono 
inseriti negli elaborati e dettagliati nella relazione sul 
sistema viabilistico, e saranno oggetto di studio 
specifico in fase di redazione del PI e dei piani di 
settore; 
7) 8) la specifica disciplina urbanistica sarà definita 
dal PI che applicherà in maniera completa e 
sistematica il principio della sostenibilità ambientale; 
9) al fine di assicurare il controllo sugli impatti 
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del 
Piano sarà redatto il piano di monitoraggio delle 
previsioni di sostenibilità del piano; 
10) l'ambito segnalato come n. 39 non esiste, si 
VXSSRQH�VL�LQWHQGD�O¶LGHQWLILFDWLYR�GHOO
DUHD�D�servizio 
di interesse comune individuato con il n. 89; 
11) il PAT è lo strumento che delinea le scelte 
strategiche per l'assetto del territorio sulla scorta delle 
analisi di tutte le componenti territoriali, 
demografiche, sociali dello stato di fatto, così come   
documentato nella relazione tecnica ed in quelle 
specialistiche (geologica, agronomica, ecc)  

99 
FT 

Cedrelli Guerrino, 
Cedrelli Andrea, 
Vianello Danila 
Prot. 12917 del 
01.03.2017  
 
 

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede, di disporre di una 
edificabilità  residenziale pari a mc. 1200 
(indice 0,2 mc/mq) da edificare in fregio 
alla strada via Roma Destra; in 
alternativa, credito edilizio per la 
volumetria corrispondente a quanto 
corrisposto a fini ICI/IMU 

/¶DUHD� RJJHWWR� GL� RVVHUYD]LRQH� q ricompresa entro 
O¶DPELWR�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�TXDOLWj�WHUULWRULDOH�
n. 8 Dorsale del commercio ed è individuata nella tav. 
5 come previsione non compatibile (b02- comparto 
32).  
'DWR� DWWR� FKH� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� LO� 3,�
definirà per le aree per il miglioramento della qualità 
urbana e territoriali la specifica  disciplina 
relativamente alle disposizioni planivolumetriche, alle 
GHVWLQD]LRQL� G¶XVR�� JOL� VWUXPHQWL� SHUHTXDWLYL� H�
compensativi da applicare, definendone gli ambiti e i 
contenuti, si ritiene l¶RVVHUYD]LRQH� non pertinente 
con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura 
disposizioni strutturali- strategiche e non scelte 
previsionali di tipo operativo, anche di carattere 
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SXQWXDOH�� GL� FRPSHWHQ]D� GHO� ³3LDQR� GHJOL� ,QWHUYHQWL�
�3�,��´� 
Non accoglibile 

100 
FT 

Ufficio Urbanistica 
Prot. 22021 del 
06.04.2017  

Integrazione all'osservazione prot. 12173 
del 24.02.2017 numero d'ordine 43. 
1) si produce la proposta di 

conterminazione lagunare di cui al 
punto 9 - cartografia 
dell'osservazione n.43;  

2) al punto 10 ± normativa  
dell'osservazione n.43, per errore 
materiale, si è riportato il 
ULIHULPHQWR� DOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��
PHQWUH� TXHOOR� FRUUHWWR� q� O¶DUW�� ���
comma 4  nonché è da correggere il 
richiamo alla LR 11/2013. 

Trattasi di integrazioni e precisazionL�DOO¶RVVHUYD]LRQH�
n. 43 alla cui valutazione si rinvia. 
1) Non accoglibile per le motivazione esposte 

UHODWLYDPHQWH�DOO¶RVV��Q�����&DUWRJUDILD�SXQWR���� 
2) Accoglibile in quanto trattasi di correzione di 

richiami normativi. 
  

101 
FT 

Stainer Roberta 
Prot. 26059 del 
21.04.2017  

L' immobile è ubicato in via Cristoforo 
Colombo. Si chiede che l'ambito lungo 
via Colombo per una profondità pari a m 
100 compreso tra Via Roma Sinistra e 
Via Posteselle venga individuato come 
"Edificazione diffusa" . 

Premesso che gli ambiti dell'edificazione diffusa 
comprendono aggregazioni edilizie in contesto 
periurbano o rurale e che l'area oggetto 
GHOO¶RVVHUYD]LRQH� QRQ� SUHVHQWD� WDOL� FDUDWWHULVWLFKH�� VL�
ULWLHQH�O¶RVVHUYD]LRQH�non accoglibile. 

102 
FT 

Bevilacqua 
Giovanni, Giacomel 
Loretta 
Prot. 28249 del 
03.05.2017  
 
 

L' immobile è ubicato in via Belgio  1^ 
vicolo. Si chiede che l'area, posta in zona 
di completamento C1 nel PRG e nel 
consolidato dal PAT, venga considerata: 
1) come lotto C di completamento in cui 
sia prevista edificazione diretta di tipo 
residenziale  con indice tale da 
equipararlo ai lotti limitrofi già tutti 
edificati, pur rispettando la norma di 
vincolo "stepping stone" con 
conservazione delle essenze arboree 
esistenti ai margini del lotto; 2) in 
seconda istanza che venga concessa 
l'applicazione del credito edilizio come  
previsto dall'art 19 delle NdA del  PAT.  

Dato atto che il PI definirà la specifica disciplina per 
OH�DUHH�GL�XUEDQL]]D]LRQH�FRQVROLGDWH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW��
15 comma 2, e  le azioni di riqualificazione, di 
mitigazione e compensazione atte ad assicurare la 
FRQWLQXLWj� GHOOD� UHWH� HFRORJLFD�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ����
comma 19, si ritiene l¶RVVHUYD]LRQH� non pertinente 
con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura 
disposizioni strutturali- strategiche e non scelte 
previsionali di tipo operativo, anche di carattere 
SXQWXDOH�� GL� FRPSHWHQ]D� GHO� ³3LDQR� GHJOL� ,QWHUYHQWL�
�3�,��´� 
Non accoglibile 

103 
FT 

Santin Gabriela Prot. 
38579  del 
09.06.2017   

L' immobile è ubicato in via Levantina. 
Si chiede che per l'immobile  con 
destinazione alberghiera, denominato 
"Hotel Gaby", sia permesso il cambio di 
destinazione d'uso da uso  ricettivo a 
residenziale e commerciale. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Si richiamano le disposizioni dell'art. 15 comma 3 
delle NdA, che disciplina le strutture ricettive 
alberghiere  nonché quanto esposto nelle presenti 
YDOXWD]LRQL�LQ�PHULWR�DOO¶RVVHUYD]LRQH����SXQWR��� 
Non Accoglibile. 

104 
FT 

Borin Adriano 
Prot. 39340 del 
13.06.2017 

L' immobile è ubicato in via Cà Nani. Si 
chiede che l'area classificata come ZTO 
F3.3, richiamato il piano 
particolareggiato dei fiumi Sile e Cavetta, 
sia destinato come area di sosta auto con 
carrelli e sbarco/imbarco temporaneo di 
natanti. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 
 

105 Dartora Gianni L' immobile è ubicato in viale Martin 1) Accoglibile in quanto coerente con gli obbiettivi 
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FT  Prot. 42072 del 
22.06.2017   

Luther King. Si chiede che: 1) la norma 
prevista per l'ambito individuato come 
Area per il miglioramento della qualità 
territoriale (n. 10) venga modificata 
prevedendo per tale intervento la 
localizzazione di  attrezzature di interesse 
comune e aree di espansione a prevalenza 
residenziale, quest'ultime a fronte delle 
previste strutture alberghiere e residenze 
turistiche; 2) l'area venga stralciata dalle 
previsioni di cui all'art. 8 delle NdA che 
identificano l'area quale invariante di 
natura geologica (dune e paleodune). 

strategici del PAT. 
All'art. 15, comma 13 punto 10 andrà stralciata la 
SDUROD�³WXULVWLFKH´�� 
2) Le invarianti di natura geologica sono state 
individuate dal PAT in conformità alle disposizioni 
del PTCP e se ne promuove la conservazione, la 
ricostruzione ed il consolidamento.  
/¶RVVHUYD]LRQH� QRQ� q� FRHUHQWH� FRQ� JOL� RELHWWLYL� GL�
tutela del PAT. 
Non accoglibile.   

 Seconda 
pubblicazione 

  

106  Lucchetta Diana -
Hotel Margherita 
Prot. 44184 del 
30.06.2017  

L' immobile è ubicato in Piazza Marina. 
Si chiede di poter aumentare la ricettività 
dell'Hotel Margherita tramite 
ampliamento del fabbricato. Attraverso 
una serie di interventi la ditta ha sfruttato 
l'intera volumetria prevista per la zona.   

/¶RVVHrvazione non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile.  

107  Liva Nicola E 
Meneghin Sonia 
Prot. 45398 del 
06.07.2017  

L' immobile è ubicato in via Aleardo 
Aleardi. Si chiede che venga stralciata la 
scheda B n. 379 di cui all'art. 33 delle 
NdA del PRG. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 

108 K MOD S.R.L. 
Prot. 50261 del 
25.07.2017  

L' immobile è ubicato in viale Anna 
Frank. Si chiede che sull'area 
catastalmente censita al foglio 77 
mappale 420 sia permessa la 
realizzazione di strutture permanenti di 
rilevanza turistica in relazione allo 
sviluppo di nuovi settori quali il 
cicloturismo e la nautica slow. 

9HULILFDWR�FKH� O¶DUHD�q� LQVHULWD�QHOOD�7DY����GHO�3$7�
HQWUR� O¶� DPELWR� SHU� LO� PLJOLRUDPHQWR� GHOOD� TXDOLWj�
territoriale n. 4  di via Roma Destra, e che il 
FRQWHQXWR� GHOO¶RVVHUYD]LRQH� q� FRHUHQWH� FRQ� JOL�
obbiettivi strategici del PAT, VL�ULWLHQH�O¶RVVHUYD]LRQH�
accoglibile. 
$QGUj� PRGLILFDWR� O¶DUW�� ���� FRPPD� ��� SXQWR� ��
Ambito di via Roma Destra aggiungendo dopo le 
SDUROH�³attrezzature di interesse comune´�OD�VHJXHQWH�
GLFLWXUD�� ³strutture di rilevanza turistica inerenti al 
cicloturismo  e la nautica slow´� 

109  Scampolo Luigi 
Prot. 50850 del 
27.07.2017  

L' immobile è ubicato in via Nervesa 
della Battaglia. Si chiede per il lotto 
identificato come C-110 che venga 
incrementato l'indice fondiario, fissato 
DOO¶DWWXDOLWj�LQ�����PF�PT� 

/¶RVVHUYDzione non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 

110  BOOMER snc di 
Francesco Bertino 
Prot. 52084 del 
02.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Cà Nani. Si 
chiede che l'area classificata dal PRG 
come ZTO C2.2_024 e oggetto di Piano 
urbanistico attuativo denominato "Cà 
Nani" approvato con delibera del CC n. 
135 del 17.11.2005 (convenzione non 
sottoscritta), venga stralciata da suddetto 
piano e che si possa edificare attraverso 
intervento edilizio diretto. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 

111 RE SOLE S.A.S. di 
Dotto Renata & C 

L' immobile è ubicato in via Andrea 
Bafile 8° accesso al mare. Si chiede di 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
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Prot. 53001 del 
07.08.2017  

valutare la proposta di modifica della 
tipologia e di ampliamento del chiosco 
posto su arenile demaniale mantenendo 
inalterata la superficie in concessione. 

strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´�R�GL�DOWUR�VSHFLILFR�
strumento di pianificazione  (Piano degli arenili).  
Non accoglibile 

112 Saramin Franco e 
Pasqual Antonella 
Prot. 53848 del 
10.08.2017  
 
 

L'immobile è ubicato in via Piave 
Vecchio. Si chiede la modifica della 
destinazione d'uso da Zona per le attività 
commerciali (ZTO D2.1) a Zona per 
attività direzionali, commerciali mista a 
residenziale e ricettivo alberghiero 

Area in parte interessata da vincolo espropriativo 
derivante dal progetto denominato "Viabilità del 
PDUH´� 
/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 

113 Goldin Dario 
Prot. 54223 del 
11.08.2017  
 
 

L' immobile è ubicato in via Vicenza. Si 
chiede che per l'area classificata dal 
vigente PRG come ZTO B2_2 e oggetto 
di intervento Piano Casa,  nell'ottica della 
formazione del PI, venga assegnata una 
volumetria congrua con l'edificato 
esistente. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 

114 Zemolin Dionigi 
Prot. 55993 del 
21.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Altinate. Si 
chiede, richiamando precedente richiesta 
del 2010, la modifica di destinazione 
dell'area, attualmente classificata dal 
vigente PRG come ZTO B2_2, in  ZTO 
C1 con indice fondiario pari a 5 mc/mq, 
con rilascio diretto del P.d.C. per edilizia 
residenziale turistica.  

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile 

115 Zuccon Natalino 
Prot. 55933 del 21. 
08.2017 

L' immobile è ubicato in via Cristoforo 
Colombo. Si chiede di individuare 
nell'area classificata dal vigente PRG 
come ZTO E2_1 un ambito in cui poter 
edificare un fabbricato residenziale 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

116  Visentin Francesco  
Prot. 56352 del 
22.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Roma 
Sinistra. Si chiede che l'ambito 
attualmente identificato nella tavola della 
Trasformabilità come "Ambiti di 
sensibilità paesaggistica" e "Parco rurale 
Agrituristico" venga individuato come 
"Linee preferenziali di sviluppo 
insediativo residenziale".  

/¶RVVHUYD]LRQH� non è accoglibile in quanto non 
coerente con gli  obbiettivi strategici del PAT. 

117 Di Tos Lorenzo  
Prot. 56749 del 
23.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Altinate. Si 
chiede che sull'area non venga prevista 
una destinazione residenziale, ma che 
venga individuato un ambito  con finalità 
pubblica per la realizzazione, ad esempio, 
di una SPA pubblica con piscina coperta 
e servizi. 
L'osservazione è volta ad opporsi a 
qualsiasi iniziativa che comporti 
possibilità edificatoria sull'area. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

118 Dalla Pria Cheti e 
Dalla Pria Sabrina  

L' immobile è ubicato in via Cà Gamba 
9^ traversa. Si chiede che l'area 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
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Prot. 56756 del 
23.08.2917  

identificata nella tavola della 
Trasformabilità come   "Edificazione 
diffusa" venga individuata nel PAT e nel 
PI come lotto edificabile di 
completamento con destinazione 
residenziale. 

strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

119 Alno Ennio e Alno 
Gianni 
Prot. 56758 del 
23.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Cà Gamba 
9^ traversa. Si chiede che l'area 
identificata nella tavola della 
Trasformabilità come   "Edificazione 
diffusa" venga individuata nel PAT e nel 
PI come lotti edificabili di 
completamento con destinazione 
residenziale. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

120  Fornasier Sergio  
Prot. 57310 del 
25.08.2017  
 

Si chiede che lungo via Corer venga 
individuata una fascia in cui sia possibile 
edificare per una profondità di m 
100/150, in quanto le aree poste lungo 
detta via hanno perso le caratteristiche 
agricole.  

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 
Si evidenzia comunque che lungo via Correr il PAT 
ha riconosciuto la presenza sia di ambiti di 
urbanizzazione consolidata che di  edificazione 
diffusa. 

121 Fondazione 
Marzotto  
Prot. 57336 del 
25.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Oriente. Si 
chiede per l'ambito denominato 
"Villaggio Marzotto", classificato dal 
vigente PRG come ZTO D3.1, che : 
- in fase di redazione del PI venga 
predisposta una scheda puntuale, alla luce 
delle nuove esigenze funzionali e 
JHVWLRQDOL�GHOO¶(QWH�� �SHU� OD�UHDOL]]D]LRQH�
di  nuovi volumi anche in ampliamento 
per conseguire il miglioramento dello 
stato esistente dal punto di vista 
dell'adeguamento igienico sanitario, 
tecnico funzionale e ai fini gestionali 
della struttura; 
- in alternativa nel PAT la struttura venga 
individuata come Area per il 
miglioramento qualità urbana e 
territoriale. 

3UHPHVVR� FKH� O¶HYHQWXDOH� LQGLYLGXD]LRQH� GHO�
compendio come Area di miglioramento della qualità 
urbana e territoriale, oltre a comportare la necessità di 
essere ripubblicata, trattandosi di nuova strategia, 
potrebbe trovare concreta attuabilità solo con le 
definizioni operative che il Piano degli Interventi 
svilupperà, si ritiene O¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente 
con i contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura 
disposizioni strutturali - strategiche e non scelte 
previsionali di tipo operativo, anche di carattere 
SXQWXDOH�� GL� FRPSHWHQ]D� GHO� ³3LDQR� GHJOL� ,QWHUYHQWL�
�3�,��´� 
Non accoglibile.  

122 Paven S.R.L. 
Prot. 57367 del 
25.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Fornera. Si 
chiede  la modifica delle destinazione di 
uso del suolo delle aree classificate dal 
vigente PRG come ZTO E2.1 in ZTO 
F3.2 e che detto ambito si attui attraverso 
intervento edilizio diretto senza che vi sia 
la necessità della sottoscrizione di 
apposita convenzione per la gestione  
degli impianti di interesse comune. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
6L� ULFKLDPD� O¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHOOH� 1G$�� RYH�
DOO¶HVWHUQR�GHL�OLPLWL�ILVLFL�GL�QXRYD�HGLILFD]LRQH�VRQR�
comunque ammessi interventi di trasformazione 
urbanistica e edilizia finalizzati alla realizzazione di 
opere e servizi pubblici o di interesse pubblico.  
Non accoglibile.  

123 Golf Jesolo Estate 
Srl 

L' immobile è ubicato in via Roma 
Destra. Si chiede per porzione delle aree 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
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Prot. 57541 del 
25.08.2017  

ricomprese nel PUA denominato "GOLF" 
la modifica di destinazione d'uso del 
suolo da ZTO "Area per campo da golf" a 
ZTO C.2_2 con indice pari a 0,6 mc/mq. 

strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

124 Golf Residence Srl 
Prot. 57827 del 
28.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Sant 
Andrews. Si chiede che per  l'immobile 
schedato con scheda B n. 377, vengano 
integrate le tipologie di intervento  
aggiungendo a "ristrutturazione" la frase 
"nonché demolizione e ricostruzione con 
sedime ed in ambito diverso 
dall'esistente" e nella parte delle 
destinazioni d'uso, prevedendo anche la 
destinazione residenziale. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

125 Soc. Navis Srl legale 
rappresentante 
Pelosin Franco 
Prot. 57883 del 
29.08.2017  

L' immobile è ubicato in via Adriatico. Si 
chiede che sull'area sia possibile 
realizzare, sia congiuntamente che in 
maniera autonoma, aree a camping - sosta 
camper- aree per gioco/sport/attrezzature 
di svago.. 

/¶RVVHUYD]LRQH�� FRHUHQWH� FRQ� JOL� REELHWWLYL� VWUDWHJLFL�
del PAT, è accoglibile LQVHUHQGR� DOO¶DUW�� ��� � F�� ���
aPELWR� Q�� �� GRSR� OH� SDUROH� ³FRPPHUFLDOL�
VSHFLDOL]]DWH´�� � OH� SDUROH� ³aree a camping, sosta 
camper, aree per il gioco e lo sport, attrezzature di 
svago´���VL�YHGDQR�DQFKH�OH�RVVHUYD]LRQL��Q����H�������� 

126 Manente Ferruccio, 
Padovan Sergio, 
Carollo Vanda  
Prot. 57927 del 
29.08.2017  

Si chiede che in fase di progettazione 
GHOOD� ³EUHWHOOD� GL� FLUFRQYDOOD]LRQH� HVW´�
siano valutate delle soluzioni che non 
SUHYHGDQR�O¶LQWHUUX]LRQH�GL�9LD�&RUHU 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´�R�GD�GHILQLUH�LQ�VHGH�
GL�SURJHWWD]LRQH�GHOO¶RSHUD�YLDELOLVWLFD� 
Non accoglibile. 

127 Chioatto Giuseppe 
Prot. 58038 del 
29.08.2017  

6L�FKLHGH�GL�FRQFHGHUH�XQ¶DUHD�GHPDQLDOH�
LQ�DGLDFHQ]D�DO�VHWWRUH����SHU�O¶DSHUWXUD�GL�
un chiosco bar. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´�R�GL�DOWUR�VSHFLILFR�
strumento di pianificazione  (Piano degli arenili). 
Non accoglibile. 

128 Buscato Dorino 
Prot. 58062 del 
29.08.2017  

/¶� LPPRELOH�q�XELFDWR� LQ�YLD�&j�*DPED��
Si chiede la modifica di destinazione 
GHOO¶DUHD� DWWXDOPHQWH� � FODVVLILFDWD� GDO�
vigente PRG come ZTO E2_3 in: 
porzione con destinazione artigianale-
commerciale, porzione  con destinazione 
residenziale, porzione con destinazione a 
verde 

/¶RVVHUYD]LRQH� QRQ� q� FRHUHQWH� FRQ� JOL� REELHWWLYL�
VWUDWHJLFL�GHO�3$7�UHODWLYL�DOO¶DPELWR�GHO�3DUFR�UXUDOH�
agrituristico. Non accoglibile. 
6L� HYLGHQ]LD� FRPXQTXH� FKH� SDUWH� GHOO¶DUHD� RJJHWWR�
GHOO¶RVVHUYD]LRQH� q� già individuata dal PAT come 
ambito di edificazione diffusa, la cui specifica  
disciplina sarà definita dal PI.  

129 Fiorioli Mario 
Prot. 58067 del 
29.08.2017 

/¶� LPPRELOH� q� XELFDWR� LQ� YLD� 1HUHR�
Rocco. Si chiede la Modifica della 
GHVWLQD]LRQH�G¶XVR�GHO�VXRlo da ZTO F3.2 
³DUHD� SHU� JLRFR� H� OR� VSRUW´� D� ³]RQD� SHU�
VRVWD� FDPSHU´� R� LQ� DOWHUQDWLYD� D� ³]RQD�
UHVLGHQ]LDOH´ 

3UHPHVVR� FKH� O¶DUHD� RJJHWWR� GL� RVVHUYD]LRQH� q� JLj�
individuata dal PAT come ambito di urbanizzazione 
consolidata, O¶RVVHUYD]LRQH� non è pertinente con i 
contenuti del P.A.T., che contiene per sua natura 
disposizioni strutturali- strategiche e non scelte 
previsionali di tipo operativo, anche di carattere 
SXQWXDOH�� GL� FRPSHWHQ]D� GHO� ³3LDQR� GHJOL� ,QWHUYHQWL�
�3�,��´� 
Non accoglibile. 

130  IFAF di Facchetti 
Adolfo 
Prot. 58089 del 
29.08.2017 

/¶� LPPRELOH� q� XELFDWR� LQ� YLD� $TXLOHLD��
Ad integrazione della oss. n. 86, si chiede 
GL� LQGLYLGXDUH� QHOO¶DUHD� GL� SURSULHWj� � XQ�
ambito in cui confermare la destinazione  

Richiamando quanto esposto in merito 
DOO¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ���� VL� ULWLHQH� O¶RVVHUYD]LRQH� non 
accoglibile.  
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a parcheggio e di consentire nella restante 
area la trasformazione individuando un 
³DPELWR� SHU� LO� PLJOLRUDPHQWR� GHOOD�
TXDOLWj� XUEDQD� H� WHUULWRULDOH´�� OD� FXL�
attuazione sarà specificata con apposito 
accordo ex art. 6, proponendo anche 
O¶LQVHULPHQWR� GL� VSHFLILFD� QRUPD� QHOOH�
NdA del PAT . 

131 UFFICIO 
URBANISTICA 
Prot. 58139 del 
29.08.2017 

2VVHUYD]LRQH�G¶XIILFLR�� 
Normativa-Cartografica 
1) la fascia di rispetto dai depuratori di 
FXL� DOO¶DUW�� �� FRPPD� �� GHOOH NdA sia 
allineata alla distanza minima come 
SUHYLVWD� GDOO¶DOO�� �� SDU�� ���� GHO� '�0�� ��
febbraio 1977, ossia pari a 100 m; 
2) recepimento nella cartografia 
GHOO¶DYYHQXWD� FRQFOXVLRQH� GL�
SURFHGLPHQWR� 68$3� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��
della l.r. 55/2001; 
 
Normativa 
1) DOO¶DUW� ��� FRPPD� ��� GHOOH� 1G$�� LO�
WHUPLQH� ³FRQYHQ]LRQH´� YHQJD� VRVWLWXLWR�
FRQ�³VFULWWXUD�SULYDWD´�H�FKH�OD�VXSHUILFLH�
per mettere a dimora le specie autoctone 
sia pari al 10% della superficie coperta, 
anziché pari a tre volte la superficie 
coperta; 
2) richiDPDWD� O¶RVVHUYD]LRQH� Q�� ��� SXQWR�
�� �QRUPDWLYD��� VL� SURSRQH� FKH� DOO¶DUW�� ���
comma 7 lett. a) delle NdA la quota 
minima di imposta degli accessi ai piani 
interrati rispetto al piano campagna sia 
maggiorata di 0,50 m come previsto 
GDOO¶DUW�� ��� OHWW�� F�� GHO� YLgente 
Regolamento Edilizio. 

Cartografia 
1) Accoglibile VRVWLWXHQGR� DOO¶DUW�� �� FRPPD� �� GHOOH�
NdA  il termine fissato come fascia di rispetto pari a  
P�³���´��FRQ��P�³���´� 
2) Accoglibile con lo stralcio della previsione del 
servizio di interesse comune (aviosuperficie) 
individuato in cartografia alla TAV 4 con apposita 
grafia. 
Normativa 
1) Accoglibile VRVWLWXHQGR�DOO¶DUW�����FRPPD����GHOOH�
1G$�LO�WHUPLQH�³FRQYHQ]LRQH´�FRQ�³scrittura privata´�
H�VRVWLWXHQGR�³D�WUH�YROWH´�FRQ�³DO����´� 
2) Si rinvia alle valutazioni esposte per l'osservazione 
n. 137. 

132 XSITE_La città del 
tempo libero 
Prot. 58191 del 
29.08.2017  

/¶LPPRELOH� q� XELFDWR� LQ� YLD� /XFLR�
Battisti. Si chiede di integrare l'art. 65 
delle NdA del PRG prevedendo, tra le 
destinazioni ammesse, la possibilità di 
insediare strutture ricettive, strutture 
Socio Sanitarie e Sociali, parco 
motoristico. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´�� 
Non accoglibile 

133 PANIFICIO MORO 
S.N.C. DI MORO L. 
& ULIANA T 
Prot. 58205 del 
29.08.2017  

/¶� LPPRELOH� q� XELFDWR� LQ� YLD� 9LWWRULR�
Veneto. Si chiede, per l'edificio schedato 
al n. 74 come attività turistico ricettiva 
(Villa Titti - 6 camere e 9 posti letto), che 
venga svincolato da tale schedatura e che 
sia consentita la riconversione 
dell'edificio a una destinazione d'uso in 
allineamento alla destinazione d'uso degli 
edifici circostanti. 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Si richiamano le disposizioni dell'art. 15 comma 3 
delle NdA, che disciplina le strutture ricettive 
alberghiere  nonché quanto esposto nelle presenti 
YDOXWD]LRQL�LQ�PHULWR�DOO¶RVVHUYD]LRQH����SXQWR��� 
Non Accoglibile. 

134 
FT 

Emanuela Rachello e 
Leandra Rachello 

/¶� LPPRELOH� q� XELFDWR� LQ� YLD� &RUHU�� 6L�
chiede la modifica di destinazione d'uso 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
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 Prot. 59811 del 
06.09.2017 

del suolo prevista dal PRG da ZTO D3.1 
a ZTO B1.2d 

strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

135 
FT 

Vianello Mauro 
Prot. 60718 del 
11.09.2017  

/¶� LPPRELOH� q� Xbicato in via Lio 
Maggiore. Si chiede la modifica di 
destinazione d'uso del suolo prevista dal 
PRG a zona agricola a destinazione  
turistica ricettiva (piazzole per caravan, 
camper, tende-bungalow, case mobili-
piscina e servizi). 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

136 
FT 

IMMOBILIARE 
QUATTRO legale 
rappresentante 
Sartorel Giorgio 
Prot. 61515 del 
13.09.2017 

/¶�LPPRELOH�q�XELFDWR�LQ�YLD�/D�6DOLQD��6L�
chiede, in recepimento ad un accordo 
risalente al 2009, la modifica di 
destinazione d'uso dell'area prevista dal 
PRG da ZTO F3.1 a zona residenziale e 
porzione in zona a parcheggi con 
impegno di cessione delle aree a verde. 

 /¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

137 
FT 

Pasian Antonio 
Prot. 65990 del 
01.10.2017 

Si chiede di integrare l'art. 14 comma 7 
SXQWR�D��GHOOH�1G$�QHO�VHJXHQWH�PRGR��³�
Accessi posti a una quota superiore a 
piano campagna maggiorato di 1.00 m; 
tale quota potrà essere variata tenuto 
conto del contesto d'intervento e 
appurando con apposita verifica idraulica 
che il livello di rischio non venga 
aumentato". 

Accoglibile con la modifica delle NTA, integrando 
O¶DUW�����F��7 lett. a, nel seguente modo: ³«�WDOH�TXRWD�
potrà essere variata tenuto conte del contesto 
GHOO¶LQWHUYHQWR� H� DSSXUDQGR� FRQ� DSSRVLWD� YHULILFD�
idraulica che il livello di rischio non venga 
DXPHQWDWR´� 
 

138 
FT 

Dolfin Paola, Giulio 
e Nicoletta 
Prot.  68717 del 
12.10.2017 

/¶LPPRELOH� q� XELFDWR� LQ� YLD� 3LHWUR�
Orseolo. Attualmente le aree sono 
utilizzate a titolo oneroso da parte della 
Società Jesolo Turismo spa. Si chiede la 
modifica di destinazione d'uso da ZTO 
F4 a zona residenziale dei mappali 25, 30 
e 31; mantenimento della destinazione 
d'uso (ZTO F2.1) del mappale 42 in 
quanto la ditta si rende disponibile ad una 
eventuale cessione a favore dell'ente.  

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Non accoglibile. 

139 
FT 

Ottavio Persico 
Frova, Matteo 
Persico Frova, Giulia 
Bisazza Frova 
Prot. 74946 del 
08.11.2017 

La richiesta riguarda una serie di 
immobili e di aree ubicate lungo Via 
Tram tra le località di Passarella di Sotto 
e Cà Pirami. La richiesta prevede la 
demolizione di alcuni fabbricati 
collabenti, posti a nord di via Tram,  
individuati come  edifici con valore 
storico testimoniale dal PAT e altri 
edifici non ritenuti di pregio, posti a sud 
di via Tram, ricadenti nel PRG in zona 
residenziale.  
La volumetria derivante dagli ambiti 
individuati come ZTO C2 e dalla 
demolizione degli edifici presenti in tali 
ambiti, oltre alla volumetria derivate 
dalla  demolizione degli edifici schedati e 
D� VHJXLWR� GHOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOD� OHJJH�
denominata Piano casa, sarebbe 

/¶RVVHUYD]LRQH�non è pertinente con i contenuti del 
P.A.T., che contiene per sua natura disposizioni 
strutturali- strategiche e non scelte previsionali di tipo 
operativo, anche di carattere puntuale, di competenza 
GHO�³3LDQR�GHJOL�,QWHUYHQWL��3�,��´� 
Si richiamano i commi 24, 25, 26 dell'art.12  per gli 
edifici di valore storico testimoniale. 
Non accoglibile  

ALLEGATO A pag. 65 di 92DGR n. 368 del 24 marzo 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 69_______________________________________________________________________________________________________



 
 

Valutazione Tecnica Regionale 
articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

___________________________________________  

 DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Pagina 62 di 63 

ricollocata in un ambito, posto a ridosso 
GHOO¶DELWDWR�LQ�ORFDOLWj�3DVVDUHOOD di Sotto, 
che assumerebbe la destinazione 
residenziale di nuova formazione.  
I volumi complessivi da demolire 
ammontano a circa mc. 12.147 (di cui mc 
6.673 derivante da edifici testimoniali e 
mc 5.474 da altri edifici) oltre 
DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHO� SLDQR� FDVa per 
complessivi mc. 20649 
/¶DPELWR� VXO� TXDOH� VL� FKLHGH� OD�
ricollocazione del volume risulta pari a 
mq. 28.899 

140 
FT   

Ottavio Persico 
Frova, Matteo 
Persico Frova 
Prot. 75578 del 
10.11.2017  

/¶� LPPRELOH� q� XELFDWR� LQ� 9LD� 7UDP� LQ�
località Passarella. 
Si chiede che negli elaborati del PAT 
venga riconfermata, recependo quanto 
previsto dal PRG vigente, la possibilità di 
realizzare strutture sportive per la pratica 
del golf, ad eccezione di quanto 
contenuto nella precedente richiesta n. 
139 per quanto concerne il recupero di 
volumi derivante dalle demolizioni dei 
fabbricati esistenti.  

Considerato che l'area oggetto di osservazione è 
individuata dal PAT come invariante di natura 
ambientale (Area nucleo e Corridoi ecologici) 
l'osservazione non è accoglibile in quanto incoerente 
con gli  obbiettivi strategici del PAT.  

 
Il Comune di Jesolo, con nota acquisita al protocollo regionale n. 29461 del 24.01.2019, ha trasmesso 
XQ¶RVVHUYD]LRQH�WDUGLYD��SHUYHQXWD�DO�&RPXQH� LQ�GDWD������������SURW��������FRUUHGDWD�GL�XQD�SURSRVWD�GL�
$FFRUGR� VHQVL� GHOO¶DUW�� �� GHOOD� /5� ��������� FKLHGHQGR� SDUHUH� LQ� PHULWR� DOO¶HYHQWXDOH� HVSUHVVLRQH� GL�
FRQWURGHGX]LRQH�QHOO¶DWWXDOH�IDVH�GHOOD SURFHGXUD�SHU�O¶DSSURYD]LRQH�GHO�3$7�� 
6L� ULWLHQH� LUULWXDOH� O¶RVVHUYD]LRQH� SUHVHQWDWD� DPSLDPHQWH� ROWUH� LO� WHUPLQH� SHU� OD� SUHVHQWD]LRQH� GHOOH�
RVVHUYD]LRQL�H�D�SURFHGXUD�9$6�JLj�FRQFOXVD�FRQ�O¶HVSUHVVLRQH�GHO�SDUHUH�����GHO�������������FRPH�SHUDOWUR�
rilevato dallo stesso Comune nella nota di trasmissione. 
Atteso che la nota comunale costituisce solo richiesta di parere circa la procedura, si rinvia alla conferenza di 
servizi decisoria, qualora il Comune lo ritenesse opportuno, procedere alla sua valutazione tenendo in 
considerazione i criteri utilizzati nel presente parere per le controdeduzione alle osservazione nonché le 
Considerazioni e valutazioni precedentemente espresse.  
 
,O�7DYROR�WHFQLFR�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD���GHOOD�/�5��Q�����������LQ�GDWD�16.04.2019 ha esaminato lo 
strumento urbanistico in oggetto. 
 
/¶DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�H�OD�&LWWj�PHWURSROLWDQD�GL�9HQH]LD�VRQR�VWDWH�LQYLWDWH�FRQ�QRWD�GHO������������
SURW������������������������H�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�KD�SDUWHFLSDWR�DOOD�VHGXWD�GHO Tavolo tecnico del 
16.04.2019.  

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai 
FRPPL� �� H� �� GHOO¶DUWLFROR� ��� GHOOD� OHJJH� UHJLRQDOH� ��� DSULOH� ������ Q�� ��� H� VHQWLWR� LO� UDSSUHVHQWDQWH�
GHOO¶DPPLQistrazione comunale interessata. 
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IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE 

Vista 
- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato; 
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica. 
 
Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:  
- Genio Civile di Venezia con nota prot. n. 303031/70.07.10 del 05.08.2016; 
- Commissione Regionale VAS n. 133 del  04.10.2018. 
 
Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

all¶DSSURYD]LRQH�GHO Piano di Assetto del Territorio del Comune di Jesolo�� DL� VHQVL�GHOO¶DUW�� ���GHOOD�/�5� 
11/2004, come composto dagli elaborati adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 
30.11.2016 e con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM  

p. GIUSEPPE FASIOL 
f.to IL DIRETTORE VICARIO 
MAURIZIO DE GENNARO 
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(Codice interno: 417905)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 373 del 31 marzo 2020
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 6, c.7 bis della L.R. 22 giugno 1993, n. 16

"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale". Anno 2020.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi, per il corrente esercizio, per interventi
promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e decisi con la partecipazione dei Comuni e loro forme associative
che interessano l'area del Veneto orientale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

In base dell'art. 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale del Veneto orientale", la Giunta Regionale definisce annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità
per l'erogazione dei contributi regionali destinati agli interventi previsti dall'art. 1 della legge medesima.

Va rilevato come con legge regionale 03 febbraio 2020 n. 6 (BUR n. 16 del 7 febbraio 2020) il legislatore ha profondamente
rivisitato l'impianto normativo della legge regionale 16/1993, sulla base anche di quanto proposto e condiviso con la
Conferenza de Sindaci del Veneto orientale.

In particolare, per quanto qui interessa, è stato riscritto l'art. 1 della suddetta legge, ampliando le finalità per cui possono essere
perseguite le iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale, ora non
più ancorate al mero fine di rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, in armonia e in attuazione di quanto previsto con la
LR 18/2012 in materia di riordino territoriale e gestioni associate, ma legate alla valorizzazione e sviluppo del territorio e a vari
comparti produttivi ed economici quali industria, artigianato, turismo, commercio etc...

Tali finalità sono perseguite mediante interventi promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci, e decisi con la
partecipazione degli Enti locali rientranti nell'ambito territoriale del Veneto orientale come individuati dal comma 2 del
succitato art.1.

La Regione del Veneto ha, inoltre, per l'esercizio 2020, ulteriormente rafforzato la volontà di sostenere gli enti interessati nella
realizzazione degli interventi così' previsti, stanziando nel capitolo di spesa n. 100052 (UPB U0005) del Bilancio di previsione
2020/2022 l'importo di € 150.000,00, ai fini dell'erogazione dei contributi in oggetto.

Con il presente provvedimento, vengono stabiliti, quindi, i criteri, le tempistiche e le modalità operative per l'assegnazione dei
predetti contributi, criteri e modalità che tengono necessariamente conto delle novità sopradescritte intervenute con
l'approvazione della succitata legge regionale 6/2020.

Le specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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 L.R. 22 giugno 1993, n. 16 come modificata dalla LR 03 febbraio 2020 n.6;

VISTE le Leggi Regionali n. 45 e n. 46 del 25.11.2019;

VISTO il DSGP n. 10 del 16.12.19;

VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019
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VISTO il DLGS n. 118/2011;

VISTO l'art. 2, co. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n. 39/2001

delibera

di approvare i criteri, le tempistiche e le modalità per l'assegnazione di contributi ai Comuni e loro forme associative
indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per interventi promossi dalla
Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, che interessano l'area del Veneto orientale, e volte al perseguimento
delle finalità di cui all'art.1 della L.R. 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo
sviluppo economico e sociale del Veneto orientale";

1. 

di determinare in € 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100052 del bilancio di previsione 2020/2022;

2. 

di incaricare il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ad assumere l'impegno e la
liquidazione dei contributi a conclusione dell'istruttoria delle richieste, nel rispetto dei criteri, delle tempistiche e delle
modalità in premessa indicati;

3. 

di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con i successivi provvedimenti del Direttore di cui al punto 3 non
rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della LR 1/2011;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.6. 
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&ULWHUL�H�PRGDOLWj�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHL�FRQWULEXWL�FKH�LQWHUHVVDQR�O¶DUHD�GHO�9HQHWR�RULHQWDOH�
per interventi promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e decisi con la 
partecipazione dei Comuni. Art.1 L.R.16/1993 e s.m.i. 
 
1. SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
 
,�&RPXQL�XELFDWL�QHOO¶DUHD�GHO�9HQHWR�2ULHQWDOH��FRVu�FRPH�LQGLYLGXDWD�GDOO¶DUW�����FRPPD���GHOOD�/�5���������
costituiti come Conferenza dei Sindaci, sono destinatari dei contributi in questione. 
Risultano, pertanto, potenzialmHQWH�LQWHUHVVDWL�Q�����&RPXQL�XELFDWL�QHOO¶DUHD�GHO�9HQHWR�2ULHQWDOH�H�GL�VHJXLWR�
individuati: 
Annone Veneto,  
Caorle,  
Cavallino-Treporti,  
Ceggia,  
Cinto Caomaggiore,  
Concordia Sagittaria,  
Eraclea,  
Fossalta di Piave,  
Fossalta di Portogruaro,  
Gruaro, 
Jesolo,  
Meolo,  
Musile di Piave,  
Noventa di Piave,  
Portogruaro,  
Pramaggiore,  
4XDUWR�G¶$OWLQR�� 
S. Donà di Piave,   
S. Michele al Tagliamento,  
S. Stino di Livenza,  
Teglio Veneto,  
Torre di Mosto. 
La gestione degli interventi è svolta direttamente da un Comune in qualità di ente capofila individuato a mezzo 
di convenzione. 
  
 
 
2. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI E CONTENUTI NECESSARI DEI PROGETTI  
 
/H�LQL]LDWLYH�SUHYLVWH�VRQR�ILQDOL]]DWH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW���FRPPD���GHOOD�VXFFLWDWD�/5��������� a conseguire un 
opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con particolare riferimento: 
a) agli enti locali, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio; 
b) DOO¶LQGXVWULD�� DOO¶DUWLJLDQDWR�� DO� WXULVPR�� DO� FRPPHUFLR�� DL� VHUYL]L�� DOO¶DJULFROWXUD� HG� DO� VHttore 
agroalimentare, a beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle società consortili e delle 
DVVRFLD]LRQL��SHU�OD�SURPR]LRQH�HFRQRPLFD�H�O¶RFFXSD]LRQH� 
 
*OL� LQWHUYHQWL� FRVu� SURPRVVL� SURSULR� SHUFKp� YHQJRQR� D� ULJXDUGDUH� O¶LQWHUR� DVVHWWR territoriale del Veneto 
orientale dovranno coinvolgere un numero minimo di Comuni aderenti previsto dalla legge, che si ritiene, in 
fase di prima applicazione, di individuare nel numero minimo di 8. 
,QROWUH��VWDQWH�LO�GLVSRVWR�GL�FXL�DOO¶DUW���ELV�GHOOD�L.R. 16/1993 come introdotto dalla LR 6/2020, che pone in 
capo alla Giunta Regionale, al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi 
afferenti il rispettivo territorio, di individuare degli strumenti di raccordo tra gli interventi presentati dalla 
&RQIHUHQ]D�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���H�OD�&RQIHUHQ]D�GHL�VLQGDFL�GHO�OLWRUDOH�YHQHWR�LVWLWXLWD�GDOO¶DUWLFROR����GHOOD�
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OHJJH�UHJLRQDOH����GLFHPEUH�������Q�����³&ROOHJDWR�DOOD�OHJJH�GL�VWDELOLWj�UHJLRQDOH�����´��VL�VWDELOLVFH�TXDQWo 
segue. 
Gli interventi decisi dalla Conferenza dei Sindaci dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della 
Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, che dovrà esprimersi entro DIECI giorni dalla ricezione della 
trasmissione degli atti da parte della Conferenza dei Sindaci, in merito alla non interferenza degli interventi 
GHFLVL�FRQ�O¶DVVHWWR�LVWLWX]LRQDOH�GHOO¶DUHD�GL�SURSULD�FRPSHWHQ]D� 
Decorso inutilmente il termine così previsto, si prescinderà dal parere stesso. 
$OO¶DWWR� GHOOD� WUDVPLVVLRQH della documentazione alla Amministrazione regionale per la ammissione a 
contributo, dovrà essere allegato il parere della Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto e, in caso di parere 
QHJDWLYR�GL�TXHVW¶XOWLPD�� OD�GHWHUPLQD]LRQH� HVSUHVVDPHQWH�PRWLYDWD�SHr cui si ritiene di superare il parere 
medesimo. 
La Direzione Enti Locali e servizi Elettorali, struttura competente per materia, potrà chiedere chiarimenti e 
integrazioni in merito alla interferenza o meno dei progetti presentati ed alla motivazione fornita per il 
VXSHUDPHQWR�GHOO¶HYHQWXDOH�SDUHUH�QHJDWLYR�GD�SDUWH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�GHL�6LQGDFL�GHO�9HQHWR�2ULHQWDOH� 
 
Il contributo sarà assegnato nella misura del 80% delle spese preventivate e ammesse per singolo progetto e 
nei limiti dello stanziamento prevLVWR�GL�¼������������ 
 
 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
/D�ULFKLHVWD�GL�FRQWULEXWR��VRWWRVFULWWD�GDO�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶HQWH�ORFDOH��LQ�TXDOLWj�GL�HQWH�FDSRILOD�GHO�
progetto o dalla forma associativa e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, è inoltrata 
al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ed è trasmessa, unitamente agli allegati, per via 
WHOHPDWLFD�DOO¶LQGLUL]]R�GL�3RVWD�(OHWWURQLFD�&HUWLILFDWD�GHOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�� 
 
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 31 Maggio 2020. 
 
Ad essa dovranno essere allegati: 
 
x GRFXPHQWD]LRQH� FRPSURYDQWH� O¶DSSURYD]LRQH� GHOOD� &RQIHUHQ]D� GHL� 6LQGDFL� GHO� 9HQHWR� RULHQWDOH� GHL�

progetti presentati dagli enti locali e i loro contenuti; 
x copia della richiesta e del parere rilasciato dalla Conferenza dei sindaci del litorale Veneto, ovvero 

attestazione del decorso dei termini per il suo rilascio. In caso di parere negativo, la determinazione della 
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale indicante espressamente i motivi di superamento del parere 
così rilasciato; 

x deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti e dei relativi piani economico-
finanziari delle spese preventivate, analiticamente esposte e con indicazione dei mezzi finanziari a 
copertura della parte non finanziata da contributo regionale, nonché copia della convenzione da cui risulti 
O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOO¶HQWH�FDSRILOD�GHSXWDWR�D�JHVWLUH�O¶LQL]LDWLYD�H�D�WHQHUH�L�UDSSRUWL�FRQ�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�
regionale, con indicazione infine dei contenuti minimi del progetto; 

x relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione e relativo cronoprogramma. 
 

 
 
4. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
/¶DVVHJQD]LRQH�GHO�FRQWULEXWR�YLHQH�GHPDQGDWD�DO�'LUHWWRUH�GHOOD�Direzione Enti Locali e Servizi elettorali che 
provvederà con proprio decreto sulla base dei criteri descritti al punto n. 2.  
 
Non saranno ammessi i progetti che: 

x riguardino un numero di Comuni inferiore a 8 (otto); 
x risultino privi del parere obbligatorio rilasciato dalla Conferenza dei sindaci del litorale Veneto e, in 

caso di parere negativo, della determinazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale 
indicante espressamente i motivi di superamento del parere così rilasciato. 
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I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili. 
I contributi concessi saranno liquidati ai beneficiari a seguito di presentazione di un prospetto analitico delle 
VSHVH� VRVWHQXWH�� VRWWRVFULWWR� GDO� OHJDOH� UDSSUHVHQWDQWH� GHOO¶(QWH� ORFDOH� DVsegnatario e dal responsabile dei 
servizi finanziari, corredato dalla documentazione giustificativa di spesa (determine di impegno e liquidazione 
della spesa, mandati di pagamento, fatture) entro il termine del 09. 11.2020. 
 
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo pari o superiore a quello 
SUHYHQWLYDWR�HG�DPPHVVR��YHUUj�OLTXLGDWR�LO�FRQWULEXWR�QHOO¶LPSRUWR�DVVHJQDWR�H�GL�FXL�DO�precedente punto 2 
(80% delle predette spese preventivate ed ammesse). 
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo inferiore a quello 
SUHYHQWLYDWR�HG�DPPHVVR��YHUUj�OLTXLGDWR�LO�FRQWULEXWR�DVVHJQDWR�PD�QHOO¶LPSRUWR�proporzionalmente ridotto. 
Nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate che presentino anche voci di spesa 
ritenute non ammissibili poiché non conformi a quelle preventivate ed ammesse, queste ultime saranno 
decurtate dalla spesa complessivamente rendicontata. Di conseguenza, verrà liquidato il contributo assegnato 
QHOO¶LPSRUWR�FRVu�ULFDOFRODWR������GHOOD�VSHVD�UHQGLFRQWDWD�DPPLVVLELOH� 

 
 
5. REVOCA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI 
 
Sono causa di revoca dei contributi assegnati: 

x la rendicontazione di progetti che, una volta realizzati, risultino non conformi a quelli ammessi a 
contribuzione; 

x la mancata realizzazione dei progetti o la mancata trasmissione della rendicontazione entro il termine 
e con le modalità indicate al precedente punto 4. 
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(Codice interno: 417906)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 374 del 31 marzo 2020
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo

regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2020. Deliberazione/CR n.20
del 02.03.2020
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si
provvede ad approvare i  Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del
contributo regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'associazionismo intercomunale rappresenta lo strumento per recuperare competitività nella gestione delle funzioni e dei
servizi a livello locale. Attraverso le forme di cooperazione tra Enti locali è possibile conseguire una dimensione
economicamente conveniente nell'erogazione dei servizi e adempiere alle competenze secondo principi di efficienza ed
economicità.

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 18 del 27.04.2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"
la Regione del Veneto promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di rafforzare la
capacità istituzionale e amministrativa dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, definendo, attraverso l'adozione del
Piano di riordino territoriale, i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.

In base all'art. 10 commi 1 e 2 della L.R. n. 18/2012 la Giunta Regionale determina i criteri per l'assegnazione dei contributi
regionali e statali destinati a sostenere le forme associative nelle loro spese per l'organizzazione e la gestione in forma associata
di funzioni e servizi comunali.

In base all'Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione del Veneto partecipa, a partire
dal 2006, al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la
quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di propria competenza esclusiva esercitate dai Comuni
(anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme
associative conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni
associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell'Intesa stessa.

Con nota del 21 gennaio 2020 prot. n. 28637 a firma del Vice Presidente, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza
della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo intercomunale
previste per l'anno 2020.

I fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l'anno 2020 saranno contabilmente accertati al cap. 100307 dell'Entrata e
impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, con apposito successivo
provvedimento.

Non può non essere tenuto in considerazione, inoltre, il fatto che negli ultimi anni si registra una costante riduzione delle
risorse assegnate dallo Stato alla Regione Veneto con specifica destinazione per l'associazionismo intercomunale. Pertanto,
nell'ambito delle azioni proprie della Amministrazione regionale, di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni
fondamentali a favore delle Unioni di Comuni, e delle Unioni montane considerato che la Regione intende, invece,
riconfermare il riconoscimento del loro ruolo di supporto alle politiche regionali di riordino istituzionale, al fine di assicurare
maggior efficienza nell'erogazione dei servizi alle comunità locali, la stessa ha inteso destinare alle suindicate forme
associative, a titolo di contributo "ordinario" l'ulteriore importo di € 700.000,00 a valere sulle risorse stanziate al cap. di spesa
n. 101742 del Bilancio di previsione 2020/2022.

Il suddetto importo verrà assegnato in ragione delle dimensioni associative e del maggior grado di integrazione nell'esercizio
delle funzioni/servizi per conto dei Comuni associati.

Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 e della conclusione dell'attività di revisione
organica della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni avviata dal Tavolo tecnico-politico presso la Conferenza
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Stato-città, la legge di conversione del D.L. n. 162 del 30.12.2019 c.d. "Milleproroghe" ha introdotto l'art. 18 bis, che differisce
al 31.12.2020, il termine entro il quale i comuni di ridotte dimensioni demografiche sono tenuti ad esercitare in forma
obbligatoriamente associata le restanti funzioni fondamentali.

E' inoltre da considerare il percorso di riordino territoriale nei territori montani, già avviato dalla Regione con la LR n.40/2012"
Norme in materia di Unioni montane" che ha portato  all'approvazione della L.R. n. 2 del 24.01.2020 "Disposizioni in materia
di Enti locali". Detta legge ridisegna e semplifica la governance delle Unioni montane per risolvere alcune fattispecie
complesse nella fase di applicazione del processo di trasformazione delle Comunità montane, non ancora completato.

In ragione di tali elementi oggettivi, in continuità con gli esercizi precedenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità ai
percorsi associativi, si propone un'applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale (PRT), derogando,
per il 2020, alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT, dell'esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di
Comuni di cui all'art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e, da ultimo, al raggiungimento del livello dimensionale minimo di
adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all'art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012.

Vi è da considerare, infine, come il rispetto dei seguenti principi fondamentali è vincolante per poter beneficiare degli incentivi
finanziari di cui all'oggetto:

la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione
fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell'art. 14, c. 29, del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che "i Comuni non
possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può
essere svolta da più di una forma associativa";

1. 

il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e
presenta un duplice profilo:

2. 

- oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua
unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;

- soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una
forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle finalità della stessa "regionalizzazione" dei fondi e dei principi  sopra
esposti, con il presente provvedimento si propone quindi:

la destinazione vincolata dei fondi statali ai sensi dell'art. 53, c. 10, della L. n. 388 del 23/12/2000 e art. 9, c. 1, lett. a)
dell'Intesa n. 936/CU alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;

1. 

di confermare la percentuale di assegnazione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Unioni Montane, in
continuità con il 2019 e in ragione delle spese correnti sostenute dalle Unioni montane nell'ultimo biennio per
l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali per conto dei comuni di appartenenza, nella misura dell'80% a
favore delle Unioni di comuni e del 20% a favore delle Unioni montane;

2. 

di riservare un ulteriore importo di € 700.000,00 a valere sulle risorse stanziate al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio
corrente, da ripartire nella misura dell'80% a favore delle Unioni di Comuni e del 20% a favore delle Unioni montane,
per valorizzare l'efficienza e la stabilità dei processi aggregativi in ragione del numero di Comuni associati e delle
funzioni/servizi conferite;

3. 

che i criteri per l'accesso e la documentazione che le Unioni di Comuni/Montane dovranno produrre nei termini
stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto dei fondi statali "regionalizzati" 2020 per l'associazionismo, che
verranno assegnati alla Regione a sostegno delle spese di funzionamento, siano ritenuti validi anche ai fini della
distribuzione delle risorse regionali;

4. 

di rinviare ad altro provvedimento del Direttore della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, in esito alle attività
istruttorie, e comunque dopo l'erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto,
l'assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

Con il presente provvedimento, in conformità all'art. 10, commi 1 e 2, della L.R. 18/2012, vengono pertanto stabiliti
per l'anno 2020, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi ordinari e contributi statali
"regionalizzati" le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre gli Allegati B e C contengono il
modello di richiesta del contributo, rispettivamente per le Unioni di Comuni e per le Unioni montane.

Con deliberazione/CR n.20 del 02 Marzo 2020 è stato richiesto il parere della Prima Commissione Consiliare del
Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012,  in merito ai succitati criteri di
accesso e riparto degli incentivi.

5. 
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In data 25 Marzo 2020 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui criteri e le
modalità operative per l'assegnazione dei contributi di natura corrente, di cui agli allegati succitati

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;

VISTO l'art. 2, c. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006 in Conferenza Unificata;

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 162/2019 e il D.L. n. 91/2018;

VISTO l'art. 19 del D.L. n. 95/2012;

VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le L.R. nn.45 e  46 del 25 novembre 2019;

VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019 "Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2020-2022".

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16.12.2019;

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011e s.m.e i.;

VISTA la Deliberazione/CR n.20 in data 02 Marzo 2020;

VISTO l'art. 10 c. 1 della LR 18/2012 che prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

VISTO il parere in data 13 marzo 2020 del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTO il parere in data 25 Marzo 2020 della Prima Commissione Consiliare.

delibera

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare
riferimento al rispetto dei principi fondamentali in esse enunciati;

1. 

di approvare i criteri e le modalità, di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, per
l'assegnazione e l'erogazione di:

2. 

- contributo statale "regionalizzato" a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno
2020, mediante riparto delle risorse statali attribuite alla Regione del Veneto in base
all'Intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e che verranno
successivamente trasferite dal Ministero dell'Interno;

- contributo regionale ordinario, di cui all'articolo 10, c. 1 della legge regionale 27 aprile
2012, n. 18, da corrispondersi a favore delle Unioni di Comuni e alle Unioni montane in
ragione delle dimensioni associative e del maggior grado di integrazione nell'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali, per l'importo complessivo di € 700.000,00;
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di stabilire un'applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale (PRT), derogando, per il 2020,
alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT, dell'esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di
Comuni di cui all'art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e da ultimo al raggiungimento del livello dimensionale
minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all'art. 8, c. 3, della
L.R. 18/2012;

3. 

di dare atto che la domanda per l'assegnazione del contributo regionale ordinario e del contributo statale
"regionalizzato" deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato B per le Unioni di Comuni o
all'Allegato C per le Unioni montane, che si approvano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

4. 

di dare atto che la presente deliberazione, per l'assegnazione dei contributi statali "regionalizzati", non comporta spesa
a carico del bilancio regionale;

5. 

di determinare in € 700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2020/2022 "Azioni regionali a favore delle forme di
esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, art. 10 L.R. n. 18/2012)";

6. 

di incaricare la Direzione regionale Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;7. 
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spese soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011 ;

8. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c.1, e dell'art.27 del Decreto
legislativo n. 33 del 14.03.2013;

9. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.10. 
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CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE 
“REGIONALIZZATO” E DEL CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A SOSTEGNO 
DELL’ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE  
 

 
1. SOGGETTI DESTINATARI CONTRIBUTO STATALE “REGIONALIZZATO 
 
Gli enti locali di seguito indicati sono i soggetti legittimati a presentare la domanda e a beneficiare del 
contributo in questione: 
1.1 le Unioni di Comuni previste dall’art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 31.12.2019 
per un periodo non inferiore a 10 anni che, alla data di richiesta del contributo, esercitano effettivamente 
funzioni o servizi comunali conferiti senza limiti temporali di durata e le seguenti funzioni fondamentali e 
servizi comunali per conto di tutti i comuni associati: 

1.1.1 almeno tre funzioni fondamentali se l’Unione associa oltre il 50% di comuni “obbligati”  
1.1.2 almeno due funzioni fondamentali oltre a 1 servizio comunale a scelta tra: personale, servizi 
informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, 
trasporto scolastico, mensa scolastica, se l’Unione  associa fino al 50% di comuni “obbligati” . 

 
Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni che si trovano nelle seguenti condizioni: 
- sono costituite, ai sensi dell’art. 32 del TUEL all’interno degli ambiti territoriali di cui all’art. 3, c. 1, della 
L.R. 40/2012. 
- hanno avviato le procedure di liquidazione e la revoca delle funzioni/servizi a seguito di delibera di 
scioglimento approvata dai Comuni associati. 
 
1.2  le Unioni montane subentranti alle Comunità montane, che gestiscono in forma associata per un periodo 
non inferiore a 5 anni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore 
purché la funzione sia esercitata per conto di almeno 3 comuni, funzioni o servizi comunali per conto dei 
Comuni ad essa appartenenti, attivati entro la data del 31/12/2019 e almeno una funzione fondamentale 
effettivamente ed integralmente esercitata alla data di presentazione della domanda di contributo. 
 
 
2. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Le Unioni di Comuni e le Unioni montane possono accedere al contributo  statale “regionalizzato” se 
presentano i requisiti e le condizioni di seguito indicate: 
 
2.1 rispettano il limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti. Tale limite, ai sensi dell’art. 3, c. 
1, L.R. 18/2012, è derogabile: 
- fino a 4.500 abitanti, nel caso di Unioni di comuni esistenti a causa di modificazioni territoriali o per recessi 
di uno o più comuni dall’Unione; 
La dimensione associativa minima dei 5.000 abitanti è prevista anche per le Unioni montane che siano state 
delegate a svolgere funzioni con la stipula di apposita convenzione da parte dei Comuni ad esse appartenenti, 
con riferimento alla popolazione dei Comuni che hanno conferito l’esercizio associato delle funzioni e 
servizi comunali all’Unione montana. La dimensione minima associativa può essere derogata nel caso in cui 
le funzioni siano conferite all’Unione montana da almeno tre comuni appartenenti all’area montana e 
parzialmente montana. 
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2.2 l’esercizio effettivo e integrale, per le Unioni di Comuni art. 32 TUEL, di almeno tre funzioni 
fondamentali o di 2 funzioni fondamentali e un servizio comunale a scelta, come specificato al precedente 
punto 1. 
 L’esercizio effettivo ed integrale delle funzioni fondamentali individuate dall’art. 19, c. 1, della L. 135/2012 
esclude quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) e precisamente: 
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossione dei relativi tributi; 
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall’obbligo 
di gestione associata); 
- l bis) servizi in materia statistica. 
 
2.3 l’esercizio effettivo e integrale, per le Unioni montane di cui alla L.R. 40/2012, di almeno una funzione 
fondamentale tra quelle indicate all’art. 19, c. 1, della L. 135/2012 con esclusione delle funzioni indicate alle 
lettere c), f), l), l bis) e precisamente: 
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossione dei relativi tributi; 
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (funzione esclusa dall’obbligo 
di gestione associata); 
- l bis) servizi in materia statistica. 
Ai fini dell’accesso, ad esclusione delle funzioni/servizi di nuovo conferimento, l’esercizio effettivo delle 
funzioni fondamentali e dei servizi comunali da parte dell’Unione di Comuni/Montana, è comprovato dagli 

impegni di spesa corrente risultanti dal conto consuntivo 2019 dell’Ente medesimo. 
 
2.3.1 la durata della gestione associata, da parte dell’Unione montana, non potrà essere inferiore ai cinque 
anni, anche in caso di rinnovo della delega. 
 
 
3. DETERMINAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 
I criteri per l’assegnazione del contributo statale “regionalizzato”, destinato a sostenere le Unioni di Comuni 
e le Unioni montane nelle spese di funzionamento per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e 
servizi ad esse affidati dai Comuni, sono così determinati: 
 
3.1 Per le Unioni di comuni: 
3.1.1 una quota, pari al 30% dell’ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese riferite alle 
funzioni/servizi effettivamente gestiti in forma associata alla data di scadenza del bando, impegnate nel 
Bilancio dell’Ente nell’esercizio 2019 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del 
servizio finanziario. 
Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l’esercizio di funzioni/servizi trasferiti all’Unione 
da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa ed effettivamente gestiti con carattere di 
continuità, alla data di scadenza del bando, e con impegni di spesa a carico del solo bilancio della forma 
associativa, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione. 
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a: 
- organi istituzionali della forma associativa; 
- strutture residenziali e di ricovero per anziani; 
- funzioni di competenza statale (anagrafe, stato civile, elettorale, leva); 
- funzione di cui alla lett. f) del c. 1 art. 19 D.L. 95/2012 (l'organizzazione e la gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi); 
- servizi/funzioni affidati all’Unione mediante convenzione, sebbene richiamati dallo statuto; 
- servizi/funzioni esercitati in convenzione con altri comuni non associati, nel caso in cui l’Unione non risulti 
ente capofila responsabile dell’esercizio associato. 
Il trasferimento dell’esercizio delle funzioni fondamentali non dovrà avere limiti temporali di durata. 
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Contestualmente alla richiesta di contributo, le Unioni di Comuni sono tenute a trasmettere una copia del 
prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati-Spese correnti – Impegni-
Esercizio finanziario 2019 unitamente a quello relativo ai Comuni di appartenenza. 
 
3.1.2 una quota, pari al 70% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori: 
a) Entità demografica dell’Unione (popolazione dati Censimento 2011). 
 
Il punteggio da attribuire a tale fattore, nel rispetto del limite demografico minimo di cui all’art. 3, c. 1, L.R. 
18/2012 e delle dimensioni associative che consentono maggiore efficienza nell’esercizio delle funzioni 
(vedasi punto 3.2 del PRT), è così definito: 
 

da 5.000 a 10.000 abitanti 2 punti 
da 10.001 a 20.000 abitanti 3 punti 
da 20.001 a 30.000 abitanti 2 punti 
oltre 30.000 abitanti 1 punto 

 
b) Numero di Comuni associati. 
Il punteggio da attribuire a tale fattore è così definito: 
 

Unioni costituite da  2 Comuni 1 punto 
Unioni costituite da 3 a 5 Comuni 2 punti 
Unioni costituite da oltre 5 Comuni 3 punti 

A cui si aggiunge: 
 

Unioni costituite da almeno il 51% da Comuni obbligati 3 punti 
 
 
c) Dimensioni associative dell’Unione con riferimento ai valori demografici delle aree geografiche 
omogenee di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. n. 18/2012: 
 
- area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti; 
- area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti; 
- area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti. 
 
Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 2 punti. 
 
d) Numero delle funzioni fondamentali gestite per conto di tutti i comuni associati, per le quali sia 
dimostrata l’effettività dell’esercizio con impegni di spesa a carico dei capitoli di bilancio dell’Unione. 
 
Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 1 punto per ciascuna funzione fondamentale ulteriore 
rispetto a tre funzioni fondamentali, ad esclusione di quelle indicate all’art. 19, c.1, del D.L. 95/12 lett. c, f, l, 
l bis, per le quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio dell’Unione. La finalità dell’indicatore 
consiste nel premiare le Unioni che gestiscono il maggior numero di funzioni fondamentali che comportano 
spesa a carico del bilancio dell’Ente 
 
e) Autonomia finanziaria dell’Unione rispetto al contributo regionale ordinario e statale 
“regionalizzato”. 
 
L’autonomia finanziaria dell’Unione rispetto ai contributi assegnati nell’anno 2019 per le spese di 
funzionamento per l’esercizio associato delle funzioni comunali, è calcolata sull’importo del contributo 
statale regionalizzato concesso l’anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti 
ammesse a finanziamento e riferite al bilancio dell’anno precedente. Si considera efficiente l’indicatore che è 
pari o inferiore alla media regionale. Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova 
istituzione o che non hanno beneficiato di tali contributi. 
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Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto. 
 
 
3.2 Per le Unioni montane: 
 
3.2.1 una quota, pari al 50% dell’ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti sostenute 
per l’esercizio associato di funzioni conferite dai Comuni di appartenenza ed esercitate alla data di scadenza 
del bando, impegnate nel Bilancio della corrispondente Unione montana nell’esercizio 2019 o nel Bilancio 
2019 della Comunità montana a cui le stesse siano subentrate nell’esercizio delle gestioni associate e 
certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. 
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a: 
- strutture residenziali e di ricovero per anziani; 
- funzioni di competenza statale (anagrafe, stato civile, elettorale, leva); 
- funzione fondamentale di cui alla lett. f) c.1 art. 19 D.L.95/2012; 
-  difesa del suolo e assetto del territorio; 
- servizi che le U.M. sono tenute a gestire ai sensi della vigente normativa (es: migliorie pascolive, gestione 
dei beni silvo-pastorali, manutenzione strade silvo pastorali, progettazione martellate…) 
 
Le delibere di consiglio comunale che conferiscono l’esercizio della funzione fondamentale all’Unione 
montana devono chiaramente individuare i servizi che compongono la macro funzione e tali contenuti 
verranno confermati nel provvedimento di accettazione della delega da parte dell’Unione montana. In 
mancanza di tali previsioni, ai fini del contributo non saranno considerate ammissibili le spese riferite a 
deleghe indicate in modo generico. 
Contestualmente alla richiesta di contributo, le Unioni montane sono tenute a trasmettere una copia del 
prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati - Spese correnti - Impegni-
Esercizio finanziario 2019  
 
3.2.2 una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione: 
 
Numero di Comuni associati. 
 
Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 
 

Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni  
inferiore al 50% degli  appartenenti  all’Unione montana 

 1 punto 

Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni  
pari o superiore al 50% degli appartenenti all’Unione montana 

 2 punti 

Conferimento della funzione/servizio da tutti i Comuni  
appartenenti all’Unione montana 

 3 punti 

 
Ai punteggi attribuiti a tale variabile si aggiunge: 
 
Conferimento della funzione/servizio da almeno il 50% di Comuni obbligati  
rispetto al numero dei comuni deleganti la funzione 
 

1 punto 

 
Si specifica che saranno valorizzati i conferimenti di funzioni/servizi per i quali risulti impegno di spesa a 
carico del bilancio dell’Unione/Comunità montana. 
 
4. DETERMINAZIONE REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE                     
DEL CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO 
 
Il contributo ordinario è finalizzato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese 
necessarie all’erogazione di funzioni e servizi comunali, con l’obiettivo di valorizzare l’efficacia della 
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gestione associata in ragione del maggior grado di integrazione nell’esercizio delle funzioni  conferite dai 
Comuni  appartenenti alle stesse. 
Nell’ottica di maggior semplificazione e uniformità di criteri,  accedono al riparto del contributo ordinario le 
Unioni di Comuni e le Unioni montane individuate al punto 1 in possesso dei requisiti previsti al suindicato 
punto 2. 
 
Nel caso delle Unioni di Comuni il contributo ordinario è determinato sulla base dei punteggi attribuiti ai  
seguenti fattori aggregativi: 
 

a) numero di Comuni associati 
Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 1 punto per ciascun comune associato ulteriore a 4  

 
b) numero delle funzioni fondamentali, ulteriori a due, gestite per conto di tutti i comuni associati 

da almeno 5 anni 
Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 2 punti per ciascuna funzione fondamentale ulteriore a 
due, gestite da almeno 5 anni alla data di richiesta del contributo, ad esclusione di quelle indicate all’art. 19, 
c.1, del D.L. 95/12 lett. c), f), l), l bis), e per le quali risultino impegni di spesa a carico del bilancio 
dell’Unione. 
 
Nel caso delle Unioni montane il contributo ordinario è determinato sulla base dei punteggi attribuiti ai  
seguenti fattori aggregativi: 
 

a) numero delle funzioni fondamentali, ulteriori alla prima di accesso, gestite per conto di tutti i 
comuni associati 

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 3 punti per ciascuna funzione fondamentale ulteriore a 
quella di accesso, tra quelle indicate all’art. 19, c. 1, della L. 135/2012 con esclusione delle funzioni indicate 
alle lettere c), f), l), l bis), gestite al momento della richiesta del contributo per conto di tutti i comuni 
appartenenti all’Unione montana, per le quali risultino impegni di spesa a carico del Bilancio dell’Ente 

 
b) numero dei servizi comunali gestiti per conto di tutti i comuni associati  

Il punteggio da attribuire a tale fattore è definito in 1 punto per ciascun servizio comunale gestito per conto 
di tutti i comuni associati, per il quale risulti impegni di spesa a carico del Bilancio dell’Ente. 
 
5. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI 
In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell’importo spettante a ciascuna 
Unione di Comuni e Unione montana a titolo di contributo ordinario e di contributo statale “regionalizzato” 
per il sostegno delle spese di funzionamento per l’esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai 
Comuni nel modo seguente: 
1) per la quota attribuita alle spese: proporzionalmente alle spese certificate e ammesse; 
2) per la quota attribuita in base ai fattori, proporzionalmente al punteggio secondo il seguente calcolo: 
punteggio totale del singolo ente moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione dell’importo a 
disposizione e il totale dei punteggi degli enti beneficiari. 
 
L’ammontare del contributo risultante per le Unioni di comuni/Montane non potrà comunque superare 
l’ammontare delle spese sostenute e ritenute ammissibili. 
 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE  
La richiesta del contributo ordinario e del contributo statale “regionalizzato” per l’anno 2020, a pena di 
esclusione, è compilata utilizzando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente bando e 
scaricabili dal sito istituzionale web della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali 
(www.regione.veneto.it/web/Enti-locali). La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’Ente e dal responsabile del servizio finanziario, dovrà essere inviata, corredata della prevista 
documentazione, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo: entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, 
entro il termine perentorio del 27 luglio 2020, a pena di inammissibilità contenente nell’oggetto la seguente 
dicitura: Contributo statale “regionalizzato” e ordinario, anno 2020. 
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Alla domanda redatta sulla modulistica, Allegato B (per le Unioni di Comuni), e Allegato C (per le Unioni 
montane) al provvedimento regionale dovrà essere allegata, in formato PDF, la seguente documentazione: 
 
Per le Unioni di Comuni:  
 
1. copia dello statuto dell’Unione di comuni aggiornato con le modifiche intervenute alla data di 
presentazione della domanda, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui all’art. 19, c. 1, 
del D.L. 95/2012 e alle disposizioni contenute nella L. 56/2014. Lo statuto inoltre dovrà stabilire i criteri per 
l’attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da parte dei Comuni per lo svolgimento delle 
funzioni e la disciplina in caso di recesso di un comune o di scioglimento dell’Unione (qualora i medesimi 
statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi 
unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni); 
2. copia conforme della delibera consiliare dei Comuni in caso di nuova adesione o di trasferimento della 
funzione o del servizio all’Unione e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo 
dell’Unione di Comuni; 
3. copia del prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati -Spese correnti – 
Impegni-Esercizio finanziario 2019 dell’Unione dei Comuni e dei comuni ad essa associati; 
4. per le nuove funzioni fondamentali oggetto di esercizio associato è richiesta un’attestazione dei Comuni 
comprovante lo svolgimento integrale della funzione da parte dell’Unione. 
 
Per le Unioni montane: 
 
1. copia conforme degli atti di costituzione dell’Unione montana e di subentro alla Comunità montana 
nell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (se non già trasmessi alla Direzione EE.LL.);  
2. copia conforme delle delibere consiliari dei Comuni di conferimento all’Unione montana di nuove 
funzioni o servizi, o di proroga delle stesse, da gestire in forma associata e relative delibere di accettazione 
da parte del competente organo dell’Unione montana; 
3. attestazione da parte dei Sindaci dei Comuni di conferimento integrale della nuova funzione fondamentale 
dando indicazione precisa dei servizi che la compongono; 
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MODULO DI DOMANDA 
 

 
CONTRIBUTO STATALE “REGIONALIZZATO” E CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A 
FAVORE DELLE UNIONI DI COMUNI. ANNO 2020. 
  
       
 Al Direttore  
 Direzione  Enti Locali e Servizi Elettorali 
  

 entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it 
 
 
 
Il sottoscritto 
 
in qualità di Presidente della  
 
con durata  
 
con sede legale in     Via 
 
CAP        Provincia   Tel…      
 
E-mail                             PEC      
 
Totale abitanti n.  (dati Censimento 2011)          Sup. Kmq 
 
costituita dai seguenti Comuni: 
 
1. Comune di       Abitanti n° 
 
2. Comune di       Abitanti n° 
 
3. Comune di       Abitanti n° 
 
4. Comune di       Abitanti n° 
 
5. Comune di       Abitanti n° 
 
6. Comune di       Abitanti n° 
 
7. Comune di       Abitanti n° 
 
8. Comune di       Abitanti n° 
 
9. Comune di       Abitanti n° 
 
10. Comune di                 Abitanti n° 
 
11. Comune di      Abitanti n° 
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CHIEDE 

 
di poter accedere al contributo statale “regionalizzato” in base all’Intesa n.936 del 01.03.2006 
sancita in Conferenza Unificata, e al contributo regionale ordinario, ai sensi della L.R. 18 del 
27.04.2012, art. 10, a sostegno dell’associazionismo intercomunale: 
 

ATTESTA 

 
La sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando 

 
 

Che l’Unione di Comuni svolge integralmente per conto di TUTTI i Comuni associati, in modo 
effettivo e continuativo, escludendo il permanere di residue attività in capo alle strutture dei singoli 
Comuni, le seguenti funzioni fondamentali di cui all’art. 19 c. 1 del D.L. n.95/2012:  
 

lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
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dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
lett.   attivata con DCU n.   del    per la gestione associata  
 
dei seguenti servizi comunali:  
 
 
Che l’Unione di Comuni che associa fino al 50% dei Comuni “obbligati” svolge per conto di 
TUTTI i Comuni associati almeno 1 servizio comunale tra quelli indicati al punto 1.1.2 dell’All. 
A al provvedimento regionale: 

 
- Il servizio        è stato conferito  
 

dai Comuni                                                                                                 
 

e attivata la gestione associata a decorrere dal   con DCU n  
 

 
 

Di allegare il prospetto delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati - Spese 
correnti – Impegni - Esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione n. 
 

 
Di allegare i prospetti delle spese di bilancio per Missioni-Programmi-Macroaggregati - Spese 

correnti – Impegni - Esercizio finanziario 2019 dei Comuni associati all’Unione di Comuni 
 
 
 

Che rispetto all’anno precedente sono intervenute le seguenti variazioni (riportare gli estremi 
delle deliberazioni di cui si allega copia): 

 
- La funzione/servizio        è stata conferita  
 

dal/i Comune/i                                                                                                 
 

e attivata la gestione associata a decorrere dal   con DCU n.  
 
 

- La funzione/servizio        è stata conferita 
 

dal/i Comune/i                                                                                                 
 

e attivata la gestione associata a decorrere dal   con DCU n.  
 
 

- La funzione/servizio        è stata conferita  
 

dal/i Comune/i                                                                                                 
 

e attivata la gestione associata a decorrere dal   con DCU n.  
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- La funzione/servizio        è stata conferita  
 

dal/i Comune/i                                                                                                 
 
 

e attivata la gestione associata a decorrere dal   con DCU n.  
 
 

- La funzione/servizio        è stata conferita  
 

dal/i Comune/i                                                                                                 
 

e attivata la gestione associata a decorrere dal   con DCU n.  
 

- La funzione/servizio        è stata conferita  
 

dal/i Comune/i                                                                                                 
 

e attivata la gestione associata a decorrere dal   con DCU n.  
 
 

- La funzione/servizio     non è più gestita in forma associata 
 

 dall’Unione a decorrere dal   
 
 

- La funzione/servizio     non è più gestita in forma associata 
 

dall’Unione a decorrere dal   
 
 

- La funzione/servizio     non è più gestita in forma associata 
  

dall’Unione a decorrere dal   
 
 
- il Comune di                                                   è entrato a far parte dell’Unione a decorrere  

 
dal  

  
 
- il Comune di                                                   non fa più parte dell’Unione a decorrere  

 
dal  

 
 
 
 

DICHIARA 
 

Di aver ricevuto dallo Stato, per l’anno 2019, il contributo di Euro ………………………..per 
l’esercizio delle funzioni di anagrafe, stato, civile, elettorale, leva e servizio statistico. 
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MODULO DI DOMANDA 
  

 
CONTRIBUTO STATALE “REGIONALIZZATO” E CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A 
FAVORE DELLE UNIONI MONTANE. ANNO 2020. 
  

Al Direttore 
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali 
 
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it 

 
 

Il sottoscritto                                                                                                                                 in qualità di 
 
Presidente dell’Unione Montana 
 
con sede legale ubicata nel Comune di 
 
Via         CAP   Provincia 
 
Tel   .  E-mail      
 
PEC      
 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere al contributo statale “regionalizzato” e al contributo regionale ordinario, ai sensi della L.R. 18 
del 27.04.2012, art. 10, a sostegno dell’associazionismo intercomunale in base all’Intesa n. 936 del 01.03.2006 
sancita in Conferenza Unificata: 

ATTESTA 

 la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando 
 
che l’Unione Montana svolge integralmente per conto dei Comuni associati, in modo effettivo e continuativo,  
escludendo il permanere di residue attività in capo alle strutture dei singoli Comuni, le seguenti funzioni    
fondamentali di cui all’art. 19 c. 1 del D.L. n.95/2012  

 
Funzione fondamentale di cui alla lett.   )  che comprende i seguenti servizi comunali: 
 
 
 
 
 
Funzione fondamentale di cui alla lett.   )  che comprende i seguenti servizi comunali: 
 
 
 
 
 
Funzione fondamentale di cui alla lett.   )  che comprende i seguenti servizi comunali: 
 

 
 
 
Funzione fondamentale di cui alla lett.   )  che comprende i seguenti servizi comunali: 
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Funzione fondamentale di cui alla lett.   )  che comprende i seguenti servizi comunali: 
 
 
 
Funzione fondamentale di cui alla lett.   )  che comprende i seguenti servizi comunali: 
 
 
 
Funzione fondamentale di cui alla lett.   )  che comprende i seguenti servizi comunali: 
 
 
 
Funzione fondamentale di cui alla lett.   )  che comprende i seguenti servizi comunali: 
 

 
 
  
 
    Che rispetto all’anno precedente sono intervenute le seguenti variazioni (riportare gli estremi delle 

deliberazioni di modifica): 
 
- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 

 
           
 
 

- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 
 
           
 
 

- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 
 
           
 
 

- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 
 
           
 
 

- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 
 
           
 
 
 

- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 
 
 
           
 

- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 
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- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 

 
 
           
 

- La funzione/servizio, a decorrere dal    è stata conferita in gestione associata dal/i Comune/i di 
 
 
           
 
 

-   La funzione/servizio, a decorrere dal    non è più gestita in forma associata per i Comuni di 
 
 
 

-   La funzione/servizio, a decorrere dal    non è più gestita in forma associata per i Comuni di 
 
 
 

-   La funzione/servizio, a decorrere dal    non è più gestita in forma associata per i Comuni di 
 
 
 

-   La funzione/servizio, a decorrere dal    non è più gestita in forma associata per i Comuni di 
 
 
 

-   La funzione/servizio, a decorrere dal    non è più gestita in forma associata per i Comuni di 
 

 
 

DICHIARA 

 
  che per le funzioni e/o servizi conferiti in gestione associata, la Comunità Montana a cui è subentrata 

l’Unione montana ha impegnato nell’esercizio 2019 per spese correnti, complessivi Euro 
 
 

 che per le funzioni e/o servizi conferiti in gestione associata, l’Unione montana ha impegnato nell’esercizio 
2019 per spese correnti, complessivi Euro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DATI GESTIONE ASSOCIATA 
 

Funzioni/Servizi 
gestiti in forma 
associata 
dall’Unione 
Montana 

Comuni che hanno 
conferito le funzioni/ 
servizi e relativa 
pop. 

Popolazione 
dei Comuni 
associati 
(Censimento 
2011) 

Data 
conferimento e 
scadenza delega 
(1) 
 

Spese correnti 
impegnate 
esercizio 2019 
(2) 

Trasferimenti 
correnti dai 
Comuni a 
copertura spese 
funzioni/servizi 
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associati 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DATI GESTIONE ASSOCIATA 
Funzioni/Servizi 
gestiti in forma 
associata 
dall’Unione 
Montana 

Comuni che hanno 
conferito le funzioni/ 
servizi e relativa 
pop. 

Popolazione 
dei Comuni 
associati 
(Censimento 
2011) 

Data 
conferimento e 
scadenza delega 
(1) 
 

Spese correnti 
impegnate 
esercizio 2019 
(2) 

Trasferimenti 
correnti dai 
Comuni a 
copertura spese 
funzioni/servizi 
associati 
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Totale 

  

 
1)Indicare gli estremi delle deliberazioni dei Comuni di delega delle funzioni/servizi alla Comunità Montana per i quali è subentrata l’Unione 
Montana e dei nuovi conferimenti di funzioni all’Unione montana 

2)Indicare le spese impegnate nel bilancio della Comunità Montana/Unione Montana approvato in data  
 

NOTE:  
 
Si attesta che, alla data attuale, i servizi riportati nel prospetto sono effettivamente gestiti con carattere di 
continuità dall’Unione Montana subentrante alla Comunità Montana. 

 
Data,  
 
   Il Presidente dell’Unione Montana       Il Responsabile del servizio finanziario 
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(Codice interno: 417907)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 375 del 31 marzo 2020
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di Comuni, per l'avvio e

l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione
montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2020. Deliberazione/CR n.21 del 02 Marzo 2020.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si
provvede ad approvare i criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di Comuni, per l'avvio
e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e
della Convenzione tra Comuni. Anno 2020

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Legge Regionale n. 18 del 27 Aprile 2012
- Deliberazione/CR n.  21 del 02.03.2020
- Parere Prima  Commissione consiliare Consiglio Regionale del Veneto 25 Marzo 2020
- Parere Consiglio Autonomie locali del 13 marzo 2020

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 18 del 27.04.2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", nel dare attuazione alle
disposizioni normative statali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di
ridotte dimensioni demografiche, la Regione del Veneto si propone di realizzare un riordino territoriale complessivo, in
un'ottica di semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.

La necessità di ridurre i costi della frammentazione istituzionale, tentando di mantenere al contempo un adeguato standard di
qualità di servizi offerti ai cittadini, spinge l'Amministrazione regionale a sostenere le politiche di promozione dell'esercizio in
forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, attraverso contributi destinati all'avvio e allo sviluppo delle forme
associative, oltre che alle fusioni di Comuni, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con
DGR n. 1417 del 6 agosto 2013. L'associazionismo intercomunale nasce con il duplice obiettivo di mettere in rete le realtà
locali che gestiscono in modo associato funzioni e servizi che il singolo Comune, a causa dei vincoli posti alla finanza
pubblica, non è più in grado di svolgere da solo e per promuovere una governance locale di sviluppo del territorio per renderlo
maggiormente competitivo.

Le recenti riforme di riordino istituzionale e funzionale delle Autonomie locali, dirette a soddisfare la richiesta di maggiore
capacità istituzionale per assicurare maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi,  impongono ai territori forme di
cooperazione per uno sviluppo locale sostenibile, sia economicamente che istituzionalmente. Questi processi riorganizzativi, in
un contesto caratterizzato da scarsità di risorse e da norme stringenti di finanza pubblica, hanno evidenziato una situazione di
particolare complessità, caratterizzata non solo dall'esigenza di contenimento e di riduzione della spesa ma, soprattutto, da una
riorganizzazione dell'assetto istituzionale degli Enti locali, che garantisca efficacia a parità di livello di servizi erogati e che
richiede una tempistica di medio lungo periodo. Con l'approvazione della L.R. n. 2 del 24.01.2020 "Disposizioni in materia di
Enti locali", che introduce modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n.18/2012 e n. 40/2012, la Regione ha inteso
valorizzare ulteriormente le forme associative tra Comuni, favorendo, l'adesione volontaria di tutti i Comuni veneti e, in
un'ottica di semplificazione, ha ridisegnato la governance delle Unioni montane, per agevolare il percorso di riordino nel
territorio montano.

In questa fase, pertanto, anche in considerazione dell'ulteriore rinvio della scadenza temporale dell'attuazione dell'obbligo
associativo al 31.12.2020, inserito nel D.L. n. 162 del 30.12.2019, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 33/2019 e della conclusione dell'attività di revisione organica della disciplina in materia di esercizio associato
di funzioni avviata dal Tavolo tecnico-politico presso la Conferenza Stato-città, (art. 1  c. 2 ter DL n. 91/2018) si rende
necessaria una maggiore gradualità per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di accesso agli incentivi previsti nel Piano di
riordino territoriale, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

1) raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale di adeguatezza funzionale basato sui livelli
demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all'art. 8 c. 3 della LR 18/201;
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2) numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata per le Unioni di Comuni, previste al punto 4.1 del Piano
di Riordino Territoriale, stabilendo, per il 2020, di derogare al criterio minimo di accesso dell'esercizio di quattro funzioni
fondamentali.

La citata Legge Regionale n. 18/2012, all'art. 10 dispone che compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di
riparto degli incentivi per la promozione dell'associazionismo intercomunale.

A tal fine, si propone di destinare, quale contributo di parte corrente a sostegno dell'avvio delle nuove forme associative o
all'ampliamento di una forma associativa già costituita, le disponibilità finanziarie a carico del cap. 101742 del Bilancio
dell'esercizio 2020 e, in considerazione dello stanziamento disponibile per l'esercizio in corso, si propone di integrare il
contributo  già erogato ai Comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione a decorrere dal 1 gennaio 2019, con un
contributo integrativo "una tantum.

Con il presente provvedimento, in conformità all'art. 10, c. 1, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti, per l'anno 2020, i criteri e
le modalità operative per l'assegnazione dei contributi di natura corrente le cui specifiche sono indicate in dettaglio
nell'Allegato A, mentre l'Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo.

Con deliberazione/CR n.21 del 02 Marzo 2020 è stato richiesto il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio
Regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012,  in merito ai succitati criteri di accesso e riparto degli
incentivi.

In data 25 Marzo 2020 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità
operative per l'assegnazione dei contributi di natura corrente, di cui agli allegati succitati.

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;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.L. n. 78/2010;

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.;

VISTA la LR n. 40/2012 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28, 30, 32 del TUEL;

VISTO il D.L. n. 162/2019 e il D.L. n. 91/2018;

VISTE le L.R. nn.45 e  46 del 25 novembre 2019;

VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019 "Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2020-2022".

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16.12.2019.

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020.

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.e i.;

VISTO l'art. 19 c.1 del D.L. n. 95/2012;

VISTA la Deliberazione/CR n.21 del 02.03.2020;

VISTO l'art. 10 c. 1 della LR 18/2012 che prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare del
Consiglio Regionale del Veneto ;
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VISTO il parere in data 13 marzo 2020 del Consiglio delle Autonomie locali

VISTO il parere  della Prima Commissione Consiliare  del Consiglio Regionale del Veneto in data 25 Marzo 2020

delibera

di approvare l'assegnazione dei contributi per l'esercizio 2020 a Unioni di Comuni, convenzioni tra Comuni e tra
Unione montana e Comuni di appartenenza, per la costituzione e l'ampliamento delle forme associative per la gestione
delle funzioni fondamentali, nonchè alle fusioni di Comuni, secondo i criteri e le modalità indicati nell'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del provvedimento;

1. 

di approvare lo schema di domanda di assegnazione dei contributi suindicati da redigersi secondo il modello di cui
all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. 

di determinare in € 2.950.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti locali e Servizi elettorali, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020
"Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni
(art. 10 c. 1 lett a, LR n. 18/2012)";

3. 

di incaricare la Direzione regionale Enti Locali e Servizi elettorali dell'esecuzione del presente atto;4. 
. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spese soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011 ;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c.1, e dell'art.27 del Decreto
legislativo n. 33 del 14.03.2013;

6. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 
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CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. 
 

 
1. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
 
 Ai fini dei requisiti per l’accesso alle incentivazioni si propone di considerare ammissibili al 
contributo le forme associative, specificate al successivo punto, che gestiscono funzioni fondamentali, in 
possesso dei requisiti di accesso di seguito elencati: 
1.1 la dimensione associativa raggiunge i limiti demografici minimi previsti all’art. 3 c. 1 della L.R. n. 
18/2012 di 5.000 abitanti (dati Censimento 2011) Tale limite è derogabile: 

 -fino a 4.500 abitanti nel caso di Unioni di comuni esistenti, a causa di modificazioni territoriali o per 
 recessi di uno o più comuni dall’Unione;  
 -nel caso di comuni appartenenti all’area montana e parzialmente montana purché le funzioni siano 
 esercitate da almeno tre comuni. 

1.2 l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012 riguarda: 
-almeno 3 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL)  esistenti costituite per oltre 
il 50% da comuni “obbligati”;  
-almeno 2 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) di nuova istituzione e per 
quelle esistenti costituite da almeno il 50% di comuni non “obbligati”. Inoltre, le suddette Unioni di 
Comuni sono tenute, alla data di scadenza del bando, all’esercizio di almeno 1 servizio comunale a 
scelta tra: gestione del personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione 
delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica; 
-almeno 1 funzione fondamentale per le convenzioni; 
-almeno 1 funzione fondamentale per le Unioni montane di cui alla LR n. 40/2012. 

1.3 il conferimento della funzione fondamentale alla forma associativa deve rispettare il principio di 
integralità. Tale principio attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione 
fondamentale nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la 
sovrapposizione di una competenza istituzionale, producendo una gestione non economica e l’inosservanza 
del criterio che prevede l’unificazione obbligatoria delle funzioni in capo ad un solo soggetto (art. 14 c. 29 
del DL78/2010 “la medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma 
associativa”). Pertanto i Comuni che assolvono all’obbligo associativo con l’esercizio della funzione nella 
forma della Convenzione o del Consorzio di funzioni (art. 6 della LR 18/2012), nel caso di adesione del 
Comune ad una Unione di Comuni, nel rispetto del principio di integralità sia sotto il profilo oggettivo che 
soggettivo, la stessa funzione non potrà essere conferita all’Unione se già esercitata in forma associata (cfr. 
Corte dei conti, sez. Puglia, parere n. 36/2013). 
 
 Ai fini dell’individuazione del contenuto concreto delle funzioni fondamentali, si evidenzia che il 
Ministero dell’Interno con nota 8687 del 4 giugno 2014, in esito ad una formale richiesta di chiarimenti 
presentata dalla Regione del Veneto per il tramite della Prefettura di Venezia, ha precisato che oltre al 
criterio dell’interpretazione letterale si possa tener conto, quale ausilio interpretativo, della classificazione 
delle spese (Missioni e Programmi) prevista dalla normativa sul bilancio armonizzato (All. 7 del DPCM 
28/12/11 in attuazione del Dlgs n. 118/2011). 

 
2. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.  

 
Sono destinatari del contributo regionale di parte corrente: 
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a) I Comuni che, a decorrere dall’1.1.2019, sono istituiti a seguito di procedimento di fusione, già 
beneficiari di contributo straordinario assegnato con apposito provvedimento. Tali Comuni sono 
destinatari del contributo “una tantum” integrativo a titolo di compartecipazione alle spese 
necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del comune neo 
istituito; 

b) Le Unioni di Comuni, previste all’art.32 del D.L.vo 267/2000, la cui costituzione sia stata 
deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni non ubicati nell’area omogenea montana o 
pedemontana nel periodo compreso tra il 01.10.2019 e il 30.09.2020, per una durata non inferiore a 
dieci anni, per l’esercizio associato di almeno 1 servizio comunale a scelta tra la gestione del 
personale, i servizi informatici, C.U.C., il controllo di gestione, SUAP, la gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali, il trasporto scolastico, la mensa scolastica e almeno due funzioni 
fondamentali fra quelle individuate all’articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle 
lettere c), f),  l), l bis) e precisamente: 

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti  

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché 

in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (esclusa 
dall’obbligo di gestione associata); 

- l bis) servizi in materia statistica. 
 Il conferimento di funzioni fondamentali e servizi comunali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti 
alla forma associativa, senza limiti temporali di durata e non devono residuare attività e compiti riferibili alla 
funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni e servizi devono essere attivati entro la data del 
30.09.2020.  
Lo statuto dell’Unione di Comuni, in coerenza con quanto previsto all’art. 1 c.106 della L.56 /2014, dovrà 
prevedere il rispetto delle soglie demografiche minime stabilite all’art. 3 della L.R. n. 18/2012 ed assicurare 
la coerenza con gli ambiti territoriali previsti dalla Regione. Lo statuto stabilisce i criteri per l’attribuzione, 
da parte dei Comuni, delle risorse finanziarie, strumentali e umane per il funzionamento e lo svolgimento 
delle funzioni e attività dell’Unione. Inoltre dovrà disciplinare il procedimento per il recesso di un Comune 
dall’Unione o dal vincolo associativo per una determinata funzione da parte dei Comuni e definire le 
modalità di scioglimento e di suddivisione delle risorse umane e strumentali apportate alla forma associativa. 

 
c) Unioni di Comuni, previste all’art.32 del D.L.vo 267/2000, costituite in data anteriore al 01.10.2019 

per le quali nel periodo 01.10.2019 e il 30.09.2020 si siano verificate le seguenti fattispecie di 
ampliamento: 

- attivazione di nuove funzioni fondamentali, entro il 30.09.2020, senza limiti temporali di durata 
con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell’art. 19 c. 1 del DL 95/2012, per 
conto di tutti i Comuni associati (l’attivazione parziale dal punto di vista soggettivo non sarà 
considerata ai fini del contributo); 

- adesione di nuovi Comuni per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali e servizi 
esercitate dall’Unione per conto degli associati; 

- attivazione, entro il 30.09.2020, per conto di tutti i comuni associati di almeno 2 servizi a scelta 
tra: gestione del personale, servizi in formatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica. L’attivazione dovrà 
riguardare gli stessi servizi per la totalità dei comuni associati all’Unione; 

- progetto di miglioramento dell’esercizio di una o più funzioni fondamentali, nel limite massimo 
di tre, già attivate per conto di tutti i comuni aderenti da almeno tre anni, al fine di migliorarne 
l’efficacia, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell’art. 19 c. 1 del DL 
95/2012. 

Non saranno finanziate le Unioni ex art. 32 TUEL che si trovano nelle seguenti condizioni: 
-le Unioni di Comuni di nuova costituzione che non rispettano il requisito della contiguità territoriale e 
dell’appartenenza dei Comuni alla medesima Provincia; 

ALLEGATO A pag. 2 di 8DGR n. 375 del 31 marzo 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 127_______________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

  

-hanno avviato le procedure di liquidazione a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni 
associati; 
- sono costituite da Comuni appartenenti all’area omogenea montana e parzialmente montana ai sensi della 
L.R. 40/2012. 

 
d) Unioni montane, di cui alla L.R. n. 40/2012, per le quali nel periodo 01.10.2019 e il 30.09.2020 si 

siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento: 
- conferimento, dai comuni ad esse appartenenti, di nuove funzioni fondamentali fra quelle 

individuate all’articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f),  l), l bis) per 
un periodo non inferiore a 5 anni e attivate entro il 30.09.2020, nel rispetto del limite demografico 
minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che 
effettivamente hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale all’Unione 
montana. Tale limite può essere derogato purché le funzioni siano esercitate per conto di almeno tre 
comuni. 

- progetto di miglioramento dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali nel caso di 
proroga della gestione associata già in atto, per conto dei Comuni di appartenenza, per ulteriori 5 
anni, al fine di migliorarne l’efficacia, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) 
dell’art. 19 c. 1 del DL 95/2012 e nel rispetto del limite demografico minimo associativo.  
 

e) Convenzioni previste all’art.30 del D.L.vo 267/2000, stipulate esclusivamente fra Comuni, per 
l’esercizio associato della funzione fondamentale. Le convenzioni devono essere approvate con 
appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo 
compreso tra il 01.10.2019 e il 30.09.2020 per una durata non inferiore a cinque anni, per 
l’esercizio associato di una funzione fondamentale, di cui all’art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con 
esclusione delle lettere c), f), l), l bis ) e attivata entro il 30.09.2020. Non saranno ammesse a 
contributo convenzioni quadro plurifunzionali e nel caso siano stipulate fra Comuni appartenenti a 
Province diverse. 

 
3.      DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FORME ASSOCIATIVE. 

 
 Il contributo di parte corrente è destinato a finanziare la fase di avvio e di sviluppo della gestione 
associata di funzioni fondamentali e servizi comunali. 
Il contributo sarà assegnato nella misura massima dell’90% delle spese preventivate e ammesse per il 
primo impianto, la riorganizzazione e l’ampliamento delle funzioni e servizi necessari per l’esercizio 
associato nei limiti massimi indicati nella seguente tabella: 
 

Costituzione di nuove Unioni di Comuni 
nel periodo 01.10.2019 e il 30.09.2020 

! 180.000,00 per il primo impianto 
. 

Unioni di Comuni costituite prima del 
29.09.2018  che nel 01.10.2019 e il 
30.09.2020   deliberino: 
 
- adesione di nuovi Comuni  
 
 
- attivazione di nuove funzioni 

fondamentali, già previste in Statuto o 
previa modifica dello stesso se non 
previste 

 
- attivazione di almeno 2 servizi comunali 

strategici 

 
 
 
 
! 80.000,00 per ogni nuovo Comune associato 
all’esercizio di funzioni fondamentali e servizi 
 
!  60.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale 
attivata 
 
 
 
! 25.000,00 per servizio comunale 
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- progetto di miglioramento dell’esercizio 

di una o più funzione/i fondamentale/i  
(nel limite max di 3 funzioni) 
 

 
! 30.000,00 per funzione fondamentale 

Unioni Montane di cui alla LR 40/2012 
che nel periodo 01.10.2019 e il 30.09.2020 
deliberino: 
 
- conferimento di nuove funzioni 

fondamentali da parte dei Comuni ad 
essa appartenenti 

 
- progetto di miglioramento  dell’esercizio 

di funzioni fondamentali 
 

 
 
 
 
! 60.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale 
attivata 
 
 
! 30.000,00 per funzione fondamentale 

Convenzioni stipulate nel periodo 
01.10.2019 e il 30.09.2020  che 
coinvolgono Comuni obbligati “isolati”, 
per l’esercizio di funzione fondamentale  

! 20.000,00 per ogni Comune partecipante alla 
forma associativa 
 

Convenzioni tra Comuni stipulate nel 
periodo 01.10.2019 e il 30.09.2020 per 
l’esercizio di funzione fondamentale  
 

! 35.000,00 per convenzione 
 

 
Nel caso in cui la richiesta di contributo coinvolga un comune derivante da fusione, è prevista 
un’ulteriore assegnazione di ! 5.000,00 all’importo del contributo determinato secondo le specifiche 
suindicate  
 
3.1 DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FUSIONI DI COMUNI 
 
Il Comune di nuova istituzione derivante da fusione a decorrere dal 1.1.2019, può accedere 
all’assegnazione del contributo integrativo “una tantum” al contributo straordinario ed è assegnato a 
titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative 
e delle strutture del comune neo istituito. Il contributo sarà assegnato agli enti beneficiari nella misura 
massima dell’90% delle spese preventivate e ammesse, nel limite del 50% dell’importo base del 
contributo straordinario, già corrisposto ai Comuni di nuova istituzione nel corso del 2019. 
 

 
Sono escluse dal finanziamento corrente regionale a favore delle forme associative e delle fusioni di 
Comuni  le seguenti tipologie di spese: 

- spese di funzionamento e di gestione 
- spese di straordinaria manutenzione 
- spese per interventi per la realizzazione di opere pubbliche 
- spese tabellari per il Personale 
- progetti per la realizzazione e l’installazione di sistemi di videosorveglianza 
- spese già finanziate con fondi regionali, statali o comunitari negli ultimi tre esercizi 
- studi e consulenze 
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4. CRITERI DI PRIORITÀ. 
 
 L’art. 8 della LR 18/2012 ha previsto la possibilità di stabilire soluzioni idonee a garantire 
l’assolvimento dell’obbligo associativo per i comuni confinanti con altri non obbligati e non disponibili a 
svolgere in forma associata le funzioni fondamentali. Si ritiene importante sostenere finanziariamente questi 
Comuni nel percorso associativo che presenta particolari difficoltà, oggettivamente documentate, favorendo 
l’accesso alle incentivazioni per le nuove gestioni associate costituite da comuni “isolati” considerandole 
prioritarie anche se non rispettano il requisito della contiguità territoriale. 
Premesso quanto sopra, per quanto riguarda le Unioni di Comuni (art. 32 TUEL) e le Convenzioni tra 
comuni, fermo restando l’ordine di priorità di seguito specificato, ai fini dell’assegnazione dei contributi 
sono considerate prioritarie le nuove forme associative costituite da Comuni che rispettano il requisito della 
contiguità territoriale. 

 
Per l’ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità: 

 
a) Fusione di comuni 
b) Unioni di Comuni di nuova istituzione per l’esercizio associato di funzioni fondamentali 
c) Unioni di Comuni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni  
d) Unioni di Comuni già costituite che attivano la gestione di nuove funzioni fondamentali o servizi 

comunali 
e) Unioni montane che gestiscono nuove funzioni fondamentali conferite dal maggior numero di 

Comuni ad esse appartenenti 
f) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano Comuni obbligati “isolati” 
g) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano il maggior numero di Comuni obbligati 

all’esercizio associato di funzioni fondamentali e in caso di parità nel numero di obbligati, la 
gestione associata che presenta maggiore dimensione demografica 

h) Unioni di Comuni/Montane che deliberano un progetto di miglioramento di funzione fondamentale 
 

A parità di condizioni e nel rispetto dell’ordine di priorità suindicato, sarà data preferenza alle forme 
associative costituite da Comuni che non hanno beneficiato di contributi allo stesso titolo, nell’ultimo 
biennio. 
 
Non sono ammesse a contributo le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di 
Comuni (ex. art. 32 TUEL). 
 

5.     PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
 

 La richiesta di contributo, formalizzata dal Presidente dell’Unione di Comuni/Montana o dal legale 
rappresentante del Comune/Ente capofila/delegato, è trasmessa alla Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, 
unitamente agli allegati,esclusivamente per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 
 entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine perentorio del 1 OTTOBRE 2020, a pena 
di inammissibilità. 
 Alla domanda, che dovrà obbligatoriamente essere redatta sulla modulistica scaricabile dal sito web 
della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), Allegato B al 
provvedimento, debitamente compilata e firmata digitalmente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
 

 
 
 
 
 

Per le Unioni di Comuni: 
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a) nel caso di nuova istituzione, le deliberazioni consiliari dei Comuni con le quali sono stati 

approvati l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione, quest’ultimi allegati in copia e attestazione a 
firma del presidente dell’Unione che lo statuto trasmesso è in vigore; 

b) le delibere consiliari dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali/servizi comunali e la 
deliberazione di accettazione e di attivazione da parte dell’Unione; le deliberazioni dell’Unione dei 
Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune o di ampliamento di 
funzioni/servizi non previsti nello statuto), la deliberazione di adesione del nuovo Comune 
all’Unione e contestuale approvazione dello Statuto e trasferimento delle funzioni previste nello 
stesso e quelle di accettazione di ampliamento della forma associativa deliberate dall’Unione e dai 
Comuni associati alla stessa. La deliberazione di consiglio comunale di trasferimento della 
funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così 
da rendere evidente il trasferimento integrale della funzione fondamentale, nonché definire i 
termini e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane per lo 
svolgimento della funzione trasferita all’Unione.  

c) approvazione di un quadro economico finanziario relativo alle spese di primo impianto, 
riorganizzazione e ampliamento delle funzioni fondamentali/servizi, dal quale si possano evincere 
con chiarezza le diverse tipologie di spesa, specificandone il numero di unità e il costo complessivo 
(IVA Inclusa) e con l’indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura; 

d) nel caso di miglioramento della funzione fondamentale attivata dall’Unione di Comuni da almeno 3 
anni, la deliberazione del competente organo dell’Unione che approva l’iniziativa e il piano 
economico finanziario delle spese, descritte per tipologia e importo, ritenute necessarie per 
conseguire maggiore efficacia nella gestione della funzione fondamentale. Spese non coerenti con 
il progetto o già finanziate, sono escluse dal contributo; 

e) attestazione a firma del Presidente dell’Unione che il conferimento della nuova funzione 
fondamentale riguarda tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e 
compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni (integralità soggettiva e 
oggettiva); 

f) attestazione a firma del Presidente dell’Unione che l’ente e i comuni associati non hanno adottato 
delibere per avviare le procedure di scioglimento.  

 
Per le Unioni montane: 
 
a) deliberazioni consiliari dei Comuni di conferimento all’Unione Montana della funzione 

fondamentale da gestire in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalle quali 
risultino dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il 
conferimento integrale della funzione fondamentale; 

b) deliberazione di accettazione e attivazione della funzione da parte del competente organo 
dell’Unione Montana dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune 
delegante  e le relative modalità organizzative;  

c) deliberazione del competente organo dell’Unione montana di approvazione del piano economico-
finanziario relativo alle spese per l’attivazione della funzione fondamentale, dal quale si possano 
evincere dettagliatamente e con chiarezza le diverse voci di spesa preventivate e i relativi importi  
con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura; 

d) copia della convenzione sottoscritta digitalmente tra i Comuni e l’Unione Montana  per l’esercizio 
associato della funzione fondamentale dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto 
del Comune delegante  e le relative modalità organizzative, la data di attivazione e la regolazione 
dei rapporti finanziari, inclusa la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo; 

e) nel caso di miglioramento dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali già delegate dai 
Comuni di appartenenza, le deliberazioni consiliari dei Comuni di approvazione della proroga 
della convenzione per almeno cinque anni e copia di quest’ultima sottoscritta digitalmente tra i 
Comuni e l’Unione Montana; deliberazione del competente organo dell’Unione Montana di 
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accettazione della proroga e di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese 
preventivate, analiticamente descritte, per il potenziamento della gestione associata. 

 
Per le Convenzioni:  
 
a) deliberazioni consiliari di ciascun  comune costituente la forma associativa, con le quali viene 

approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la convenzione per l’esercizio della 
funzione fondamentale, con indicazione dell’ente capofila/delegato, delle relative modalità 
organizzative con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti 
partecipanti all’accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 
n. 18/2012 e la data di attivazione della gestione associata. La deliberazione di consiglio 
comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i 
servizi che compongono la stessa così da rendere evidente l’esercizio integrale della funzione 
fondamentale. Tali deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, 
senza riserve o rinvii e non condizionate all’erogazione del beneficio regionale, né 
riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma 
generica e da cui risulti evidente l’attivazione della gestione associata non oltre il 30.09.2020; 

b) copia della convenzione  sottoscritta digitalmente dagli Enti partecipanti alla forma associativa; 
c) deliberazione del competente organo dei comuni convenzionati di approvazione di un quadro 

economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, 
analiticamente indicate, necessarie per l’attivazione e l’esercizio della funzione fondamentale, 
con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura; 

d) attestazione a firma del rappresentante legale dei singoli Comuni che la funzione fondamentale è 
stata integralmente conferita alla forma associativa, che non residuano attività e compiti riferibili 
alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. 

 
 Tutti gli atti deliberativi indicati al punto 5 del presente allegato devono essere assunti dai 
competenti organi di tutti gli enti associati, nel periodo 01.10.2019 e il 30.09.2020 a pena di inammissibilità. 
Nel caso di atti deliberativi assunti precedentemente al 01.10.2019 potranno essere considerati ammissibili ai 
fini del contributo, solo qualora gli stessi atti prevedano espressamente la decorrenza dell’attivazione delle 
funzioni fondamentali nel periodo 01.10.2019 e il 30.09.2020. Non saranno ritenute ammissibili le spese il 
cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati. 
 
6.  ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI. 

 
L'assegnazione e l’erogazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del Direttore della 

struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati, fermo restando 
l’obbligo per gli enti beneficiari di produrre entro il termine del 30 giugno 2021, la seguente documentazione 
giustificativa: 
 

- documentazione comprovante l’effettuazione delle spese di primo impianto, di riorganizzazione, 
di ampliamento delle funzioni e servizi ammessi a contributo (determine di impegno e 
liquidazione della spesa, fatture e mandati di liquidazione) 

   
Il direttore regionale competente può, su richiesta motivata a firma del legale rappresentante 

dell’ente beneficiario (Sindaco o Presidente), concedere proroga del suindicato termine, per un periodo non 
superiore a 6 mesi. 

Sarà cura della Struttura regionale competente in materia di Enti locali monitorare la realizzazione 
delle richieste finanziate, precisando che la mancata, tardiva od insufficiente presentazione della suddetta 
documentazione comporterà la richiesta di restituzione del contributo assegnato e, in ogni caso, sarà valutata 
quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti. Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e 
validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente 
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ridotto. Spese non previste nel piano economico finanziario ammesso o non preventivamente autorizzate 
sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata. 

I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al 
precedente punto 4, seguendo l’ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento 
regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato 
nella misura pari alla disponibilità residua.  

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma 
associativa devono essere comunicate alla Direzione Enti Locali e Servizi elettorali. In caso di modifiche del 
piano economico finanziario delle spese oggetto di contributo, anche di tipo compensativo, o per l’utilizzo di 
economie di spesa conseguite in corso di realizzazione, è comunque necessaria l’ autorizzazione del direttore 
della struttura regionale competente, previa richiesta da parte del legale rappresentante dell’ente beneficiario, 
a condizione che le stesse siano funzionali e rispondano alle stesse finalità del contributo assegnato.  
 Nel caso di scioglimento della forma associativa o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, 
per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall’assegnazione, dovrà 
essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante 
all’intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell’ente uscente. Il mancato rispetto di tale 
condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti. 
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Domanda per l’assegnazione e l’erogazione di contributi per la fusione di comuni, 
la costituzione, l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni 
fondamentali nella forma dell’Unione di Comuni, dell’Unione montana e della 
Convenzione tra Comuni. Anno 2020.    
Il sottoscritto  

 

 Presidente dell’Unione dei Comuni/ Montana 

 Legale rappresentante del Comune/Ente capofila 

 

Ente proponente 

Sede legale ubicata nel comune di 

Via                                                                         CAP                                        Provincia 

Tel.                                                                        e-mail 

PEC                                                                        C.F./P.IVA 

Responsabile del procedimento 

Tel.                                                 Cell.                                          e-mail   

 

Al Direttore 
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali 
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 
30121 Venezia  
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it  
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CHIEDE 

di poter accedere al contributo previsto ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. a) della  L.R. n. 18/2012 per la 
seguente destinazione: 

1) Fusione di Comuni  tra i Comuni di: 
 

           ________________________________________________________________________ 

2) Unione di Comuni  istituita in conformità all’art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18 

 
Costituzione 

Adesione nuovo Comune di _______________________________________________ 

Attivazione nuova funzione fondamentale__________________________________ 

Attivazione di almeno 2 servizi comunali___________________________________ 

Progetto di miglioramento delle seguenti funzioni fondamentali: _______________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) Unione Montana, istituita in conformità alle disposizioni della Legge regionale 28 
settembre 2012, n. 40 e dell’art. 8, comma 3, della L.R. 18/2012 

 
           Gestione associata della nuova funzione fondamentale di ________________________ 

           ______________________________    per conto dei seguenti Comuni di appartenenza: 

 

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  
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Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

 

 

Progetto di miglioramento delle seguenti funzioni fondamentali: 

  ________________________________________ 

           _________________________________________ 

           per conto dei seguenti Comuni di appartenenza: 

 

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

 

4) Convenzione  tra Comuni stipulata in conformità all’art. 5 della L.R. n. 18/2012 per 
l’esercizio associato della funzione fondamentale di _____________________________ 
tra i Comuni di seguito elencati, per complessivi n.                  abitanti (dati Censimento     
2011): 

 

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  
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Comune di                                             ab.                           Comune di                                        ab.  

 

 

 

 

 

DICHIARA E ATTESTA 

La sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e luogo…………………………………………….                  In fede ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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(Codice interno: 417915)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 388 del 31 marzo 2020
Sostegno finanziario alle PMI colpite dall'epidemia di COVID-19. Adesione della Regione del Veneto

all'"Addendum all'Accordo per il credito 2019" sottoscritto il 6 marzo 2020 tra ABI e Associazioni di rappresentanza
delle imprese. Applicazione agli strumenti di sostegno regionali delle misure previste dall'articolo 56 del decreto legge n.
18 del 17 marzo 2020. Individuazione degli strumenti agevolativi regionali interessati.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aderisce all'"Addendum all'Accordo per il credito 2019" attraverso la sospensione e
l'allungamento dei finanziamenti agevolati in essere al 31 gennaio 2020, concessi alle imprese con risorse regionali gestite in
cofinanziamento con il sistema bancario, e si individuano gli strumenti agevolativi regionali interessati sia all'Addendum che
all'applicazione dell'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, l'Assessore Federico Caner e l'Assessore Giuseppe
Pan, riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 9 marzo 2010 la Regione del Veneto ha aderito all'"Avviso comune per la
sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema creditizio", sottoscritto in data 3 agosto 2009, e alla successiva
integrazione sottoscritta in data 23 dicembre 2009 tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria
Italiana, Casartigiani, CIA, CNA, Coldiretti Confagricoltura, Confapi, Confartigianato Confcommercio, Confcooperative,
Confedilizia, Confesercenti, Confindustria e Legacoop.

L'iniziativa era diretta a favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo regionale, fornendo alle piccole e
medie imprese, con adeguate prospettive economiche, liquidità per superare la fase di maggior difficoltà attraverso la
sospensione temporanea del pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing,
nonché l'allungamento delle anticipazioni bancarie su crediti. L'integrazione del 23 dicembre 2009 ha esteso l'ambito di
applicazione dell'Avviso ai finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, previa
individuazione delle misure agevolative, avvenuta con la citata deliberazione n. 584 del 2010.

In continuità con quanto sopra, con successive deliberazioni n. 83 del 29 gennaio 2013 e n. 756 del 21 maggio 2013, la Giunta
regionale ha aderito all'accordo denominato "Nuove misure anticrisi", sottoscritto in data 28 febbraio 2012 e prorogato
inizialmente al 31 marzo 2013 e, successivamente, al 30 settembre 2013, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il
Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana, l'Alleanza Cooperative Italiane (Legacoop,
Confcooperative e AGCI), Assoconfidi, C.I.A, C.L.A.I., Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra,
Confindustria e Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani).

Successivamente, in data 1 luglio 2013, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre associazioni imprenditoriali hanno
sottoscritto l'"Accordo per il credito 2013" che, riprendendo i contenuti dell'"Avviso Comune per la sospensione dei pagamenti
delle PMI nei confronti del sistema creditizio", prevedeva la possibilità per le parti aderenti di sospendere i pagamenti della
quota capitale delle rate dei finanziamenti o di allungare la scadenza dei finanziamenti. L'Accordo ammetteva alla sospensione
anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, così come
individuati dall'ente gestore dell'agevolazione con riferimento alla specifica norma agevolativa.

Con deliberazione n. 1960 del 28 ottobre 2013, la Giunta regionale prendeva atto dell'Accordo disponendone l'applicazione alle
misure agevolative gestite in cofinanziamento con il sistema bancario individuate con i succitati provvedimenti n. 83 del 2013
e n. 756 del 2013. L'elenco delle misure agevolative a cui applicare l'Accordo è stato successivamente aggiornato con i decreti
del Dirigente della Sezione Industria e Artigianato n. 126 del 28 maggio 2014 e n. 219 del 15 luglio 2014. La scadenza
dell'Accordo, inizialmente fissata al 30 giugno 2014 e in prosieguo prorogata al 31 dicembre 2014 è stata definitivamente
stabilita al 31 marzo 2015.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" all'articolo 1, comma 246, ha previsto che il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico si accordino con l'Associazione Bancaria Italiana e le
Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori per l'individuazione di misure volte a consentire, ad imprese e
famiglie, di ridefinire il piano di ammortamento di mutui e finanziamenti. In data 31 marzo 2015 è stata, quindi, raggiunta
l'intesa per un nuova moratoria denominata "Accordo per la ripresa 2015" a cui la Regione del Veneto ha aderito con
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deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 14 maggio 2015. L'adesione è stata prorogata con decreto del Direttore della
Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi n. 99 del 22 febbraio 2018 fino al 31 luglio 2018.

In data 18 novembre 2018 l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno stipulato
un nuovo accordo denominato "Accordo per il credito 2019".Le misure previste dal nuovo Accordo, in analogia con i
precedenti, sono:

sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing (in questo secondo caso, la
sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);

• 

allungamento della scadenza dei finanziamenti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di
ammortamento (per i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione l'allungamento è previsto per un
periodo massimo pari, rispettivamente, a 270 giorni e 120 giorni).

• 

In base all'Accordo il tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto originario solo in funzione
degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell'operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di
interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 punti base.

L'Accordo rafforza, inoltre, la collaborazione tra banche e imprese per svolgere un'azione comune per l'analisi e la definizione
di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull'accesso al
credito per le imprese. I beneficiari della moratoria sono le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, appartenenti a
tutti i settori, che al momento della presentazione della domanda risultino in bonis, vale a dire che non abbiano posizioni
debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze,
inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Le richieste possono essere presentate dalle imprese
alle banche aderenti all'Accordo a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere
al 15 novembre 2018.

Considerato che l'emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19, sta producendo
danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività e che, perciò,
occorre sostenere anche finanziariamente tali imprese al fine di evitare loro la perdita di capacità produttiva e di relazioni
commerciali, l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, in data 6 marzo 2020, hanno
sottoscritto un Addendum estendendo l'applicazione dell'"Accordo per il credito 2019" ai finanziamenti in essere al 31 gennaio
2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".

Inoltre, in data 18 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" che, dato che l'epidemia di COVID-19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave 
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'articolo 56 prevede
che le micro e le piccole imprese danneggiate dall'epidemia possano avvalersi, dietro comunicazione da effettuarsi alla banca,
all'intermediario finanziario o altro soggetto abilitato alla concessione di credito, delle seguenti misure straordinarie di
sostegno:

per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29
febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati non possono essere
revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

• 

i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati fino al 30 settembre 2020;• 
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza
prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il relativo piano di rimborso è dilazionato; è
facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

• 

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende aderire al predetto "Addendum all'Accordo per il credito
2019"evidenziando che gli interventi agevolativi oggetto dell'iniziativa sono quelli individuati dalle deliberazioni della Giunta
regionale n. 380 del 2 aprile 2019 e dal decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 232
del 21 giugno 2019.

A tali interventi devono aggiungersi quelli individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2459 del 4 agosto 2009, n.
1201 del 25 giugno 2012, n. 1884 del 15 ottobre 2013, n. 1695 del 26 ottobre 2016, n. 336 del 21 marzo 2018, n. 605 del 14
maggio 2019, n. 1674 del 12 novembre 2018, n. 711 del 13 maggio 2014, n. 1701 del 19 novembre 2019, n. 2421 del 16
dicembre 2014 e n. 339 del 10 maggio 2019.

Agli interventi agevolativi regionali sopra individuati sono applicabili anche le misure  straordinarie di sostegno di cui
all'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020; per le iniziative interessate dall'Addendum e dall'applicazione dell'art. 56 del
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decreto legge n. 18 del 2000 la conferma dell'intervento agevolativo avviene per via automatica.

Inoltre, per rafforzare il supporto finanziario alle imprese venete danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", si
propone di consentire loro di stipulare con le banche e gli intermediari finanziari accordi, riferiti ai finanziamenti in essere a
valere sulle agevolazioni sopra richiamate, anche al di fuori delle previsioni sia dell''"Addendum all'Accordo per il Credito
2019" che dell'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020, purché il loro perfezionamento sia preceduto dall'assenso del
soggetto gestore.

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;

VISTO l'"Accordo per il credito 2019";

VISTO l'"Addendum all'Accordo per il credito 2019";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;             

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2459 del 4 agosto 2009, n. 1201 del 25 giugno 2012, n. 1884 del 15 ottobre
2013, n. 1695 del 26 ottobre 2016, n. 336 del 21 marzo 2018, n. 605 del 14 maggio 2019, n. 1674 del 12 novembre 2018, n.
711 del 13 maggio 2014, n. 1701 del 19 novembre 2019, n. 2421 del 16 dicembre 2014, n. 380 del 2 aprile 2019 e n. 339 del 10
maggio 2019;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 232 del 21 giugno 2019;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;1. 

di aderire all'"Addendum all'Accordo per il credito 2019", sottoscritto il 6 marzo 2020 tra l'Associazione Bancaria
Italiana e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese, valido fino al 31 dicembre 2020 a valere sui
finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020;

2. 

di disporre che l'adesione all'"Addendum all'Accordo per il credito 2019" riguardi le iniziative agevolative gestite in
cofinanziamento con il sistema bancario individuate dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2459 del 4 agosto
2009, n. 1201 del 25 giugno 2012, n. 1884 del 15 ottobre 2013, n. 1695 del 26 ottobre 2016, n. 336 del 21 marzo
2018, n. 605 del 14 maggio 2019, n. 1674 del 12 novembre 2018, n. 711 del 13 maggio 2014, n. 1701 del 19
novembre 2019, n. 2421 del 16 dicembre 2014, n. 380 del 2 aprile 2019 e n. 339 del 10 maggio 2019 nonché dal
decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 232 del 21 giugno 2019;

3. 

di disporre che agli interventi agevolativi regionali individuati al punto 3. sono applicabili anche le misure
straordinarie di sostegno di cui all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

4. 

di disporre che, in caso di accordi conformi agli interventi di cui ai punti 2. e 3., le agevolazioni in essere siano
confermate automaticamente, senza preventivo assenso del soggetto gestore;

5. 

di disporre che, al fine di rafforzare il supporto finanziario alle imprese venete danneggiate dall'emergenza
epidemiologica "COVID-19", le stesse possano stipulare con le banche e gli intermediari finanziari accordi, riferiti ai
finanziamenti in essere a valere sulle agevolazioni di cui al punto 3., anche al di fuori delle previsioni sia
dell''"Addendum all'Accordo per il Credito 2019" che dell'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020, purché il loro
perfezionamento sia preceduto dall'assenso del soggetto gestore;

6. 

di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Direttore dell'Area Sviluppo economico;7. 
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;8. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 
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(Codice interno: 417923)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 398 del 31 marzo 2020
Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). Affidamento

all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione delle azioni di supporto
alla realizzazione della seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON
IOG).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva lo schema di convenzione che la Regione del Veneto dovrà stipulare con l'Ente Veneto Lavoro, ai
fini della realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica per supporto alla programmazione, al monitoraggio, alla gestione
ed al controllo, riferite alla seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG)
con risorse finanziate sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO),
dando mandato al Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria per la firma del medesimo.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, agli articoli 59 e 119 disciplina l'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per le
attività di assistenza tecnica agli Stati membri stabilendo che i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) possono
sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete,
risoluzione dei reclami, controllo e audit e che l'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno
di un programma operativo.

Il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO), approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione
Europea con Decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017 e C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, conformemente a quanto
previsto dall'art. 72 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio, costituisce il quadro di riferimento nazionale unitario di
una strategia che trova attuazione nei singoli contesti regionali. Per questo l'Autorità di Gestione ha affidato la gestione di parte
del Programma agli Organismi Intermedi che realizzano le proprie attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale. In merito, il presente documento descrive le attività di Assistenza Tecnica realizzate dall'Organismo
Intermedio sul PON IOG, con risorse del PON SPAO.

Le Regioni italiane sono state individuate come Organismi Intermedi incaricati dell'attuazione del Programma sui territori
regionali e, a tal fine, la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. 551 del 15.4.2014, lo schema di convenzione
da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ora Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(di seguito ANPAL), ed il Programma di Attuazione Regionale (di seguito PAR).

Con delibera n. 1496 del 15 ottobre 2019 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica relative alla
seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

Con la Convenzione del 31.10.2019 tra l'ANPAL e la Regione del Veneto, quest'ultima è stata individua quale Organismo
Intermedio del PON SPAO, è stato disciplinato lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto
dell'implementazione delle misure previste dal PON "Iniziativa Occupazione Giovani".

Con nota prot. n. 518753 del 2-12-2019 il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria ha
trasmesso ad ANPAL il Piano di Attività previso dall'art. 3 c. 1 della summenzionata Convenzione.

Per la realizzazione delle attività previste dalla sopracitata Convenzione del 31.10.2019, sono state assegnate alla Regione del
Veneto risorse aggiuntive pari a euro 478.112,00 (così come definite dal Decreto del Direttore generale ANPAL n. 393 del 9
ottobre 2018), che saranno destinate a realizzare le attività di supporto alla programmazione e all'attuazione del programma,
quali interventi di monitoraggio, valutazione di efficacia, implementazione dei sistemi informativi, controlli, informazione e
pubblicità.

Con Decreto del Direttore di ANPAL n. 23 del 28.01.2020 (inviato con nota ANPAL prot. n. 1761 del 3 febbraio 2020), è stato
messo a disposizione dell'Amministrazione tramite il circuito finanziario del Ministero dell'Economia e Finanze-IGRUE,
l'importo di euro 478.112,00;

142 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



In particolare le attività previste, a titolo esemplificativo, sono le seguenti: a) Miglioramento dei flussi tra i sistemi informativi
coinvolti nell'attuazione del PON IOG; b) Attività di Assistenza Tecnica per supporto alla programmazione, monitoraggio,
gestione e controllo del PON IOG; c) Attività di informazione e comunicazione presso i beneficiari e gli enti attuatori.

Con nota del Direttore Generale n. 6774 del 05.06.2018, l'ANPAL ha comunicato agli Organismi Intermedi del PON SPAO la
possibilità di poter usufruire dei Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di
Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 erogati nell'ambito della Convenzione CONSIP del
27/07/2017 - Lotto 9.

Con successiva nota del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria, prot. n. 233570 del
19.06.2018, la Regione del Veneto ha comunicato la volontà di non avvalersi dei servizi erogati nell'ambito della Convenzione
CONSIP del 27/07/2017 - Lotto 9, come proposti.

Si ritiene più funzionale alla realizzazione delle attività di assistenza tecnica la gestione diretta di tutte le risorse assegnate, al
fine di ottimizzare la costituzione di un gruppo di lavoro che possa garantire la copertura delle azioni di sostegno all'attuazione
della seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), a valere sul Programma
Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), anche avvalendosi di procedure "in house",
tramite il proprio Ente strumentale Veneto Lavoro.

Come è noto, il c.d. "in house providing" è lo strumento con cui la Pubblica Amministrazione ricorre all'autoproduzione di
beni, servizi e lavori, attraverso una struttura formalmente esterna, ma di fatto riconducibile alla medesima Amministrazione.

Tale istituto è disciplinato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", secondo la quale l'adozione della
procedura in house dipende dal rispetto di determinate condizioni e prescrizioni di cui agli artt. 5 e 192.

In particolare, l'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che "Una concessione o un appalto pubblico, nei
settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica
di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte
le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata
è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone
giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;  c) nella persona giuridica
controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non
esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

L'articolo 192 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina, sia l'istituzione presso l'ANAC  dell'elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house di cui all'articolo 5, sia l'obbligo per le stazioni appaltanti che intendano avvalersi dell'affidamento in house di
effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.

L'Ente Veneto Lavoro, a totale partecipazione pubblica, è un ente strumentale della regione del Veneto con personalità
giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite
dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle
di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale in materia di servizi e di politiche attive del
lavoro e di mercato del lavoro, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi
dell'ultimo comma del citato art. 13 sopra citato.

Inoltre, la normativa di riferimento (leggi regionali nn. 31 del 1998 e 3 del 2009) sottopone Veneto Lavoro ad un controllo da
parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo).

Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed
esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è
nominato dalla Giunta regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che
esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto
generale annuale predisposti dal direttore) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta - art 16;
la stessa Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di
vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio
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di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17.

Conformemente a quanto prescritto dall'articolo 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle Linee Guida ANAC n. 7
"Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. n. 50/2016", in data
31.10.2019 l'Ente strumentale Veneto Lavoro ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco nazionale degli organismi in house.

Le attività di Assistenza Tecnica per supporto alla programmazione, monitoraggio, gestione e controllo delPON IOG possono
essere affidate all'Ente strumentale Veneto Lavoro in ragione della sua specializzazione ed esperienza in materia di assistenza
tecnica sui temi del lavoro, della formazione, dei programmi comunitari.

Inoltre l'utilizzo delle procedure in house con Veneto Lavoro si rende nettamente preferibile ad una normale procedura di
appalto sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, sia in ragione di criteri di snellimento procedurale,
economicità del servizio (ridotto impatto dell'IVA e dei costi gestionali, razionalizzazione dei servizi, usufruibilità degli stessi
in tempo reale e direttamente in situazione, trasparenza della spesa) nonché necessità ed urgenza degli interventi in funzione
delle scadenze operative previste dalla normativa comunitaria.

Allo stato attuale non risulta siano, peraltro, attive Convenzioni Consip per l'erogazione di Servizio di Assistenza Tecnica
all'Autorità di Gestione, alla luce del fatto che la convenzione stipulata per il Lotto 9 ed aggiudicata il 19.05.2017 non risulta
più utilizzabile in quanto scaduta nel corso dell'anno 2019.

Ad ogni buon conto, si precisa che la convenienza economica dell'affidamento in house all'Ente Veneto Lavoro è stata
comunque valutata in relazione ai parametri di qualità e di prezzo delle Convenzioni Consip per l'erogazione di Servizio di
Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione.

Ai fini di consentire alla Regione del Veneto la verifica del mantenimento dei parametri di convenienza economica sopra
richiamati (cd. benchmark) in relazione ad eventuali Convenzioni Consip dovessero essere stipulate nelle more della validità
del rapporto sinallagmatico con l'Ente Veneto Lavoro, quest'ultimo dovrà comunicare tempestivamente alla Regione medesima
le variazioni tariffarie riferite ai costi per la gestione del rapporto convenzionale de quo che dovessero eventualmente
intercorrere in costanza di esecuzione delle prestazioni pattuite.

La Regione del Veneto si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto di affidamento de quo, nel caso di sopravvenuta
accertata carenza ovvero perdita dei requisiti di ente in house in capo all'Ente Strumentale Veneto Lavoro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione del Veneto si riserva il
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del
predetto Contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Si precisa altresì che con nota prot. n. 106648 del 5 marzo 2020 a firma del Direttore dell'Area Capitale Umano Cultura e
Programmazione Comunitaria si comunicava all'Ente Strumentale Veneto Lavoro l'intenzione di sottoporre alla Giunta
regionale la proposta di convenzione (e piano di lavoro) per l'attività di Assistenza Tecnica per supporto alla programmazione,
al monitoraggio, alla gestione ed al controllo, riferite alla seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa
Occupazione Giovani" (PON IOG) a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione" (PON SPAO) e, contestualmente, si richiedeva all'Ente Strumentale Veneto Lavoro di manifestare il proprio
assenso rispetto alla proposta medesima.

Con nota prot n. 20859 dell'11 marzo 2020 (ricevuta a protocollo regionale n. 117446 in data 11 marzo 2020), in risposta alla
sopra citata nota prot. n. 106648 del 5 marzo 2020, l'Ente Strumentale Veneto Lavoro comunicava la volontà di procedere "...
alla sottoscrizione della Convenzione de quo (e piano di lavoro)".

Le attività di Assistenza Tecnica per supporto alla programmazione, monitoraggio, gestione e controllo della Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), che sono da considerare necessarie e che l'Ente strumentale Veneto Lavoro
dovrà garantire sono le seguenti:

Area di intervento n. 1 - Programmazione e Gestione

Supporto alla definizione dei documenti programmatori e atti correlati;• 
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Supporto all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle materie concernenti il PON SPAO;• 
Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi, audit, valutazione e controllo delle attività ammesse al
finanziamento;

• 

Area di intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli

Supporto alla definizione e alla gestione del processo di spesa e di rendicontazione del PON SPAO;• 
Supporto alla gestione dei processi di comunicazione; verifica delle irregolarità;• 
Applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo;• 

Area di intervento n. 3 - Informatica

Assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software applicativi;• 
Supporto al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori, nonché alla soluzione delle difficoltà in materia;• 
Sostegno alla raccolta e gestione dei dati e degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, garantendo un adeguato
supporto alla predisposizione dei documenti gestionali di certificazione delle operazioni.

• 

Le suddette attività verranno disciplinate da apposita convenzione, che avrà durata massima di 36 mesi dalla data di
sottoscrizione della stessa, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, quantificate complessivamente in euro 478.112,00.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalle risorse attribuite alla Regione del Veneto con Decreto del Direttore di ANPAL n. 23 del 28.01.2020, pari a euro
478.112,00, che verranno messe a disposizione dell'Amministrazione tramite il circuito finanziario del Ministero dell'Economia
e Finanze - IGRUE e, quindi, non transiteranno per il bilancio regionale.

L'Ente Veneto Lavoro provvederà a dare attuazione alle modalità di verifica preventiva ed agli indirizzi afferenti alla gestione
del personale, in attuazione della delibera n. 84 del 29 gennaio 2019, con cui la Giunta regionale ha fornito le direttive al fine
del contenimento delle spese di personale e previsto un percorso per il riordino degli Enti regionali.

La Regione del Veneto corrisponderà all'Ente Veneto Lavoro le somme spettanti mediante liquidazioni trimestrali posticipate
rispetto all'attività realizzata, sulla base della presentazione di idonea documentazione contabile da parte dell'affidatario del
servizio, accompagnata da una dettagliata relazione esplicativa sulle attività svolte nel periodo considerato dalla
rendicontazione con indicazione del nominativo del personale impiegato, della Struttura presso la quale ha operato, della
tipologia di attività svolte, dell'impegno lavorativo espresso in giornate-uomo e relativi costi.

La liquidazione delle somme di cui sopra, viene effettuata con salvezza delle eventuali rideterminazioni e revisioni, rispetto a
quanto dovuto, in esito agli adempimenti da parte del soggetto terzo (Nucleo di controllo di primo livello incardinato presso la
Direzione Ragioneria e Bilancio) incaricato del controllo ex art. 125, par. 4, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17
dicembre 2013, nonché a seguito delle verifiche ex post da parte dell'Autorità di audit.

I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente Veneto Lavoro saranno regolati dalla Convenzione secondo lo schema posto
in approvazione con il presente atto, nella quale, tra l'altro, sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività,
nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro (rate trimestrali posticipate), a fronte
della rendicontazione della spesa sostenuta.

Il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, competente per materia, è delegato alla
sottoscrizione della Convenzione citata ed è inoltre incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni altro
conseguente atto previsto o discendente dalla Convenzione, ivi comprese eventuali modifiche non sostanziali alla stessa.

Con riferimento ai rapporti regolati dalla Convenzione, si richiamano gli obblighi posti in capo a Veneto Lavoro in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di anticorruzione oltre agli obblighi
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e disciplina antinfortunistica ed agli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

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
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l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio,
che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29
ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, individua, tra gli altri, il Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione" (PON SPAO) nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020;

VISTA la Decisione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

VISTA la Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma
Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, oggetto di riprogrammazioni approvate dalla
Commissione Europea con Decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017 e C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i;

VISTE le Linee Guida n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. n. 50/2016";

VISTA la DGR n. 530 del 30 aprile 2018 relativa all'istanza di iscrizione di alcuni Enti strumentali della Regione del Veneto
nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 50/2016. Delibera ANAC n.- 951 del
20/09/2017;

VISTO il Decreto del Direttore generale ANPAL n. 393 del 9 ottobre 2018, con il quale sono state assegnate al Veneto risorse
per Euro 478.112,00 per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica relative alla seconda fase del Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

VISTA la DGR n. 1496 del 15 ottobre 2019 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione
del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica
relative alla seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

VISTA la DGR n. 84 del 29 gennaio 2019 con cui la Giunta regionale ha fornito le direttive agli Enti regionali al fine del
contenimento delle spese di personale e viene previsto un percorso per il riordino degli Enti regionali;

VISTO il Decreto del Direttore generale ANPAL n. 23 del 28 gennaio 2020, con il quale sono state impegnate le predette
risorse a favore della Regione del Veneto sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" -
Asse Assistenza Tecnica;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.;

delibera

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;1. 
di prendere atto del Piano delle attività di Assistenza Tecnica dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto sul PON
SPAO (Allegato A);

2. 
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di affidare, secondo la procedura "in house", all'Ente strumentale Veneto Lavoro, avente sede in Via Ca' Marcello,
67/b - 30172 Mestre Venezia, P.IVA/C.F. 03180130274, l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) a valere sul Programma Operativo Nazionale
"Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), per la durata massima di 36 mesi dalla data di
sottoscrizione dell'atto convenzionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

3. 

di approvare, il "Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che prevede una spesa complessiva di euro 478.112,00, e lo "Schema di Convenzione tra la Regione
del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro", di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. 

di prendere atto che le risorse attribuite alla Regione del Veneto con Decreto del Direttore di ANPAL n. 23 del
28.01.2020, sono pari ad euro 478.112,00 e verranno messe a disposizione dell'Amministrazione tramite il circuito
finanziario del Ministero dell'Economia e Finanze - IGRUE e, quindi, non transiteranno per il bilancio regionale;

5. 

di autorizzare il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, alla sottoscrizione dello
schema di Convenzione di cui al citato Allegato C e all'adozione di tutti i attuativi;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;7. 
di comunicare il presente atto all'Ente strumentale Veneto Lavoro;8. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013, n.
33;

9. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.10. 
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��� 3ULQFLSDOL�ULIHULPHQWL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 3UHPHVVD�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� &RQWHVWR��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� *OL�RELHWWLYL�GHO�3LDQR�GL�$VVLVWHQ]D�7HFQLFD�����������������������������������������������������������������������������������

��� /H�DWWLYLWj�ILQDQ]LDWH�QHOO¶DPELWR�GHO�321�63$2����������������������������������������������������������������������������

��� 6WUXPHQWL�GL�DWWXD]LRQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� $JJLRUQDPHQWR�GHO�3LDQR�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 5HOD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�UHDOL]]DWH�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 5LVRUVH�ILQDQ]LDULH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� &URQRSURJUDPPD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� 3ULQFLSDOL�ULIHULPHQWL�
2UJDQLVPR�,QWHUPHGLR� 5HJLRQH�GHO�9HQHWR�

321� 321�63$2�´6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU�O·2FFXSD]LRQHµ�

1XPHUR�H�GHFLVLRQH�GL�
DSSURYD]LRQH�

'HFLVLRQH�&������������GHO����GLFHPEUH�������'HFLVLRQH�&������������GHO����
GLFHPEUH������H�'HFLVLRQH�&������������GHO����GLFHPEUH������

3HULRGR�GL�
SURJUDPPD]LRQH� ����������

3HULRGR�GL�ULIHULPHQWR�GHO�
3LDQR�GL�DWWLYLWj� *HQQDLR������²�'LFHPEUH������

'DWD�GL�VWLSXOD�GHOOD�
&RQYHQ]LRQH�FRQ�
O·$XWRULWj�GL�*HVWLRQH�

�����������

5LVRUVH�$7�D�JHVWLRQH�
UHJLRQDOH� ½������������

�

��� 3UHPHVVD�

,O�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU�O
2FFXSD]LRQH��321�
63$2���DSSURYDWR�FRQ�'HFLVLRQH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD�&�������Q��������GHO����
GLFHPEUH� ����� HRJJHWWR� GL� ULSURJUDPPD]LRQL� DSSURYDWH� GDOOD� &RPPLVVLRQH� (XURSHD�
FRQ�'HFLVLRQL�&������������GHO����GLFHPEUH������H&������������GHO����GLFHPEUH�������
FRQIRUPHPHQWH� D� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO·DUW�� ��� OHWW�� D�� GHO� 5HJ�� �8(�� Q�� ���������� GHO�
&RQVLJOLR�� FRVWLWXLVFH� LO� TXDGUR� GL� ULIHULPHQWR� QD]LRQDOH� XQLWDULR� GL� XQD� VWUDWHJLD� FKH�
WURYD� DWWXD]LRQH� QHL� VLQJROL� FRQWHVWL� UHJLRQDOL�� 3HU� TXHVWR� O·$XWRULWj� GL� *HVWLRQH� KD�
DIILGDWR� OD�JHVWLRQH�GL�SDUWH�GHO�3URJUDPPD�DJOL�2UJDQLVPL�,QWHUPHGL�FKH�UHDOL]]DQR� OH�
SURSULH�DWWLYLWj�QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�FRPXQLWDULD��QD]LRQDOH�H�UHJLRQDOH��,Q�
PHULWR�� LO� SUHVHQWH� GRFXPHQWR� GHVFULYH� OH� DWWLYLWj� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� UHDOL]]DWH�
GDOO·2UJDQLVPR�,QWHUPHGLR�VXO�321�,2*��FRQ�ULVRUVH�GHO�321�63$2���
�

��� &RQWHVWR��GDWL�DJJLRUQDWL�DO�VHFRQGR�VHPHVWUH�������

6FHQDULR�LQWHUQD]LRQDOH��
*OL� VFHQDUL� SROLWLFL� LQWHUQD]LRQDOL�� PROWR� LQFHUWL� H� SHUWXUEDWL�� KDQQR� VLFXUDPHQWH�
LQIOXHQ]DWR�LO�SHJJLRUDPHQWR�GHJOL�LQGLFDWRUL�FRQJLXQWXUDOL��/·HFRQRPLD�JOREDOH�ULVXOWD�LQ�
UDOOHQWDPHQWR�H�VX�GL�HVVD�SHVDQR�JOL�VFHQDUL�SROLWLFL�FKH�VL�YDQQR�SUHILJXUDQGR��OD�VHPSUH�
SL�� SUREDELOH� H� PLQDFFLDWD� %UH[LW� VHQ]D� DFFRUGR�� OD� FRQWLQXD� HVFDODWLRQ� GHOOD� JXHUUD�
WDULIIDULD� 8VD�&LQD� H� OD� VXD� SRVVLELOH� HVWHQVLRQH� DOOD� VWHVVD� (XURSD�� OH� FULVL� GL� GLYHUVD�
RULJLQH�FKH�VWDQQR�LQYHVWHQGR�DOFXQL�LPSRUWDQWL�3DHVL�SURGXWWRUL�GL�SHWUROLR��9HQH]XHOD��
,UDQ��/LELD��HG�DOWUL�GHOO·$PHULFD�ODWLQD��$UJHQWLQD�H�%UDVLOH���'DWL�L�OLYHOOL�JLj�PROWR�EDVVL�
GHL� WDVVL� DSSOLFDWL� GDOOH� EDQFKH� FHQWUDOL�� XOWHULRUL� LQWHUYHQWL� GL� ULGX]LRQH� GHJOL� VWHVVL� �JLj�

ALLEGATO A pag. 3 di 10DGR n. 398 del 31 marzo 2020

150 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



�

��
�

DQQXQFLDWL��DSSDLRQR�FRPXQTXH�QRQ�ULVROXWLYL��/H�ULSHUFXVVLRQL�GL�TXHVWH�VLWXD]LRQL�VRQR�
OHJJLELOL� SDUWLFRODUPHQWH� LQ� GXH� LQGLFDWRUL�� LO� UDOOHQWDPHQWR� GHOOD� &LQD� FKH� VWD�
FRLQYROJHQGR� DQFKH� DOWUL� 3DHVL� DVLDWLFL� H� O·D]]HUDPHQWR� GHOOD� FUHVFLWD� LQ� *HUPDQLD� QHO�
VHFRQGR�WULPHVWUH������FRQ�LO�FRQVHJXHQWH�ULYHUEHUR�VXOOH�HFRQRPLH�GHO�UHVWR�G·(XURSD��
,O�FRPPHUFLR�PRQGLDOH��FKH�ULVXOWDYD�FUHVFLXWR�GHO����QHO�������q�VWLPDWR�DO�������GDOOD�
&RPPLVVLRQH� HXURSHD� SHU� LO� ������ FRQ� WUH� WULPHVWUL� FRQVHFXWLYL� GL� FRQWUD]LRQH�� /D�
SUHYLVLRQH� GL� FUHVFLWD� GHO� SLO� SHU� LO� ����� q� SHU� JOL� 6WDWL� 8QLWL� DO� ����� �2(&'�� FRQ�
PROWHSOLFL� VHJQDOL� FKH� VHPEUDQR� SUHDQQXQFLDUH� XQD� SURVVLPD� GHFHOHUD]LRQH�
GHOO·HFRQRPLD�� SHU� OD� &LQD� q� DO� ����� �2(&'�� O·LQFUHPHQWR� SL�� EDVVR� GD� ROWUH� XQ�
GHFHQQLR�� SHU� O·DUHD� (XUR� VL� IHUPD� DOO·����� �&RPPLVVLRQH� 8H�� H�� LQ� SDUWLFRODUH� SHU� OD�
*HUPDQLD�� DOOR� ����� �&RPPLVVLRQH� 8H��� ,QROWUH� WXWWL� JOL� DQDOLVWL� DYYLVDQR� FKH� VRQR�
DXPHQWDWL�L�ULVFKL�GL�UHYLVLRQH�GHOOH�VWLPH�DO�ULEDVVR��
6FHQDULR�LWDOLDQR��
/·,WDOLD��JLj�IDQDOLQR�GL�FRGD�LQ�TXDQWR�D�FUHVFLWD��QRQ�SXz�FHUWR�EULOODUH�LQ�XQD�VLWXD]LRQH�
FKH� SUHILJXUD� XQD� SRVVLELOH� UHFHVVLRQH� JOREDOH�� /H� GLIILFROWj� GHOOD� *HUPDQLD� QHO� VHWWRUH�
DXWR�VL�ULIOHWWRQR�DQFKH�VXO�QRVWUR�VLVWHPD�SURGXWWLYR��FKH�q�XQ�VXEIRUQLWRUH�TXDOLILFDWR�
GL� TXHOOR�� H� JOL� HIIHWWL� GHOOH� JXHUUH� FRPPHUFLDOL� VL� ULSHUFXRWRQR� LQHYLWDELOPHQWH� DQFKH�
VXOOD�QRVWUD�HFRQRPLD�FDUDWWHUL]]DWD�GD�XQD�IRUWH�SURSHQVLRQH�DOOH�HVSRUWD]LRQL��$�JLXJQR�
�����OD�GLPLQX]LRQH�GHOO·H[SRUW�VX�EDVH�DQQXD�ULVXOWD�SDUL�D��������LPSXWDELOH�VLD�DOO·DUHD�
8H� �������� FKH� H[WUD�8H� ��������FRQ� XQ·HYLGHQ]D� DFFHQWXDWD� SHU� OD� *HUPDQLD� ������ H�
SHU� L� SDHVH2SHF� ���������� *OL� LQGLFL� GL� FUHVFLWD� GHOO·,WDOLD� VWLPDWL� SHU� LO� ����� VRQR�
QHWWDPHQWH� SL�� EDVVL� GL� TXHOOL� SUHYLVWL� SHU� O·DUHD� HXUR� H� FRQWLQXDQR� DG� HVVHUH� ULYLVWL� DO�
ULEDVVR� DQFKH� DOOD� OXFH� GHOO·LQVRGGLVIDFHQWH� ULVXOWDWR� GHO� VHFRQGR� WULPHVWUH� GHOO·DQQR��
LQYDULDWR� ULVSHWWR� DO� WULPHVWUH� SUHFHGHQWH� HG� LQ� FDOR� GHOOR� ����� ULVSHWWR� DO� VHFRQGR�
WULPHVWUH� ������ /H� SUHYLVLRQL� SL�� UHFHQWL� VXOOD� GLQDPLFD� GHO� SLO� IRUQLWH� GDL� SULQFLSDOL�
DQDOLVWL�RVFLOODQR�WUD�OR��������5HI��OXJOLR��H�LO��������,VWDW��SUHYLVLRQL�ULODVFLDWH�DQFRUD�D�
PDJJLR���
6FHQDULR�YHQHWR��
3HU� LO� 9HQHWR� OH� SL�� UHFHQWL� VWLPH� 3URPHWHLD� ULODVFLDWH� D� OXJOLR� ULDO]DYDQR� OD� VWLPD� GL�
FUHVFLWD�SHU�LO�������SRUWDQGROD�DO��������TXDQGR�DG�DSULOH�HUD�VWDWD�ILVVDWD�DO��������HG�
HUD�DOOR������D�JHQQDLR���FRQ�OH�HVSRUWD]LRQL�FRPXQTXH�YLVWH�LQ�FUHVFLWD�GHO���������
/D� IUHQDWD� ULVSHWWR� DJOL� DQQL� SUHFHGHQWL� q� GRYXWD� LQ� PRGR� SDUWLFRODUH� DO� UDOOHQWDPHQWR�
GHJOL�LQYHVWLPHQWL�ILVVL�ORUGL�FKH��GRSR�XQ�TXDGULHQQLR�GL�IRUWH�UHFXSHUR��FRQ�YDULD]LRQL�
WUD� LO�����H� LO�������VRQR�SUHYLVWL� LQ�FUHVFLWD�VROR�GHO�������&RPSOHVVLYDPHQWH�SHU�OD�
GRPDQGD�LQWHUQD�q�SUHYLVWD�XQD�FUHVFLWD�DVVDL�OLPLWDWD��SDUL�D��������SHJJLRU�ULVXOWDWR�GDO�
������� GRYXWD� DOOD� SXU� PRGHVWD� GLQDPLFD� SRVLWLYD� GHL� FRQVXPL� GHOOH� IDPLJOLH� ���������
1HO� VHFRQGR� WULPHVWUH� GHO� ����� q� GLPLQXLWR�� VX� EDVH� DQQXD�� GHOOR� ����� LO� QXPHUR� GL�
LPSUHVH�DWWLYH�����������PHQWUH�VRQR�DXPHQWDWL�L�IDOOLPHQWL�FRQFRUGDWL��������������H�OH�
OLTXLGD]LRQL���������������
'LQDPLFD�JHQHUDOH�GHO�ODYRUR�GLSHQGHQWH�

ALLEGATO A pag. 4 di 10DGR n. 398 del 31 marzo 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 151_______________________________________________________________________________________________________



�

��
�

/D�GLQDPLFD�GHOOH�SRVL]LRQL�GL�ODYRUR�LQ�9HQHWR��FRQVLGHUDWH�VX�EDVH�DQQXD��FRQWLQXD�DG�
HVVHUH� SRVLWLYD�� �������� DOOD� ILQH� GHO� VHFRQGR� WULPHVWUH� ������ 6L� WUDWWD� GL� XQD� FUHVFLWD�
WHQGHQ]LDOH� LQIHULRUH� ²� DQFKH� VFRQWDQGR� LO� SURVVLPR� WUDGL]LRQDOH� DVVHVWDPHQWR� GHL� GDWL�
SL�� UHFHQWL�� ²� ULVSHWWR� D� TXHOOD� UHJLVWUDWD� DOOD� ILQH� GHL� SL�� UHFHQWL� WULPHVWUL�� O·XOWLPR� HUD�
DVVHVWDWR�DWWRUQR�DOOH��������XQLWj�PHQWUH�L�WUH�SUHFHGHQWL�VXSHUDYDQR�OH���������&Lz�VWD�D�
VLJQLILFDUH�� VXO� SLDQR� FRQJLXQWXUDOH� DO� QHWWR� GHJOL� HIIHWWL� GL� WUDVFLQDPHQWR�� XQD� RUPDL�
FKLDUD�ULGX]LRQH�GHO�ULWPR�GL�FUHVFLWD��$�FLz�VL�DJJLXQJH�FKH�QHO�VHFRQGR�WULPHVWUH������L�
IOXVVL�FRPSOHVVLYL�GHOOH�SRVL]LRQL�GL�ODYRUR�GLSHQGHQWH�VHJQDODQR�OD�ULGX]LRQH�GHJOL�HYHQWL�
GL�LQJUHVVR�H�XVFLWD��OD�ORUR�YDULD]LRQH��LQIDWWL��ULVSHWWR�DO�VHFRQGR�WULPHVWUH�������q�SDUL�DO�
����SHU�OH�DVVXQ]LRQL�H�DO�����SHU�OH�FHVVD]LRQL��
1HO� VHFRQGR� WULPHVWUH� ����� OD� FUHVFLWD� GHOOH� SRVL]LRQL� GL� ODYRUR� q� GLIIXVD� D� WXWWL� L�
FRPSDUWL�SURGXWWLYL��IDWWD�HFFH]LRQH�SHU�OD�ILVLRORJLFD�FDGXWD�GHO�VHWWRUH�LVWUX]LRQH�FRQ�OD�
FKLXVXUD�GHOO·DQQR�VFRODVWLFR�H� OD�FHVVD]LRQH�GHL� UDSSRUWL� UHODWLYL�DL�GRFHQWL� VXSSOHQWL��H�
FRPXQTXH� JXLGDWR� GDOOD� VWDJLRQDOLWj� WXULVWLFD�� 7HQGHQ]LDOPHQWH� q� RPRJHQHD�
O·DWWHQXD]LRQH� GHO� VDOGR� FKH� VL� UHJLVWUD� ULVSHWWR� DOO·DQDORJR� WULPHVWUH� GHO� ������ JOL�
VFRVWDPHQWL�SL��ULOHYDQWL�VL�ULIHULVFRQR�DO�WHU]LDULR�DYDQ]DWR��LPSXWDELOH�SURSULR�DO�ODYRUR�
VRPPLQLVWUDWR�FKH�LQ�WDOH�VHWWRUH�q�FROORFDWR��GRYH�ULVXOWD�LQIHULRUH�GL�TXDVL�������XQLWj��H�
DOO·DJULFROWXUD��FKH�SDVVD�GD�������D�������XQLWj��,Q�FRQWURWHQGHQ]D�LO�VHWWRUH�WXULVWLFR��FKH�
YHGH�LO�VDOGR�FUHVFHUH�TXDVL�GL�������XQLWj�ULVSHWWR�D�TXHOOR�IDWWR�UHJLVWUDUH�XQ�DQQR�SULPD��
4XDQWR� DOOH� WLSRORJLH� GL� RUDULR�� OD� TXRWD� GL� DVVXQ]LRQL� D� SDUW� WLPH� ULVXOWD� VHPSUH� DVVDL�
HOHYDWD��DWWRUQR�DO����������SHU�OH�GRQQH���
,�WLURFLQL�
1HO� FRUVR� GHO� VHFRQGR� WULPHVWUH� ����� OH� DWWLYD]LRQL� GL� WLURFLQL� VRQR� ULVXOWDWH� LQ�
PRGHVWLVVLPD�IOHVVLRQH�ULVSHWWR�DOOR�VWHVVR�WULPHVWUH�GHOO·DQQR�SUHFHGHQWH���������FRQWUR�
������� ������� ,O� ULGLPHQVLRQDPHQWR� GHL� WLURFLQL�� LQWHUYHQXWR� QHO� ����� GRSR� DQQL� GL�
DFFHOHUD]LRQH� GHO� IHQRPHQR�� q� LQIOXHQ]DWR� GDOOH� QXRYH� QRUPH� QD]LRQDOL� LQWURGRWWH� VXO�
UDSSRUWR� WUD� WXWRU� GHOO·HQWH� SURSRQHQWH� H� QXPHUR� PDVVLPR� GL� WLURFLQDQWL� FKH� SXz�
VHJXLUH���
'LVRFFXSDWL��
1HO� VHFRQGR� WULPHVWUH� ����� VRQR� VWDWH� ULODVFLDWH� ������� GLFKLDUD]LRQL� GL� GLVSRQLELOLWj�
�GLG��� XQ� YDORUH� GHO� WXWWR� DQDORJR� D� TXHOOH� GHO� VHFRQGR� WULPHVWUH� ����� �HUDQR� VWDWH�
��������� 7DOH� WHQGHQ]D� KD� FRQWUDVVHJQDWR� WXWWH� OH� FODVVL� GL� HWj� H� WXWWH� OH� SURYLQFH� GHO�
9HQHWR��,O�����GHOOH�GLG�ULVXOWD�ULODVFLDWR�GRSR�OD�FRQFOXVLRQH�GL�XQ�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�D�
WHPSR� GHWHUPLQDWR� R� GL� VRPPLQLVWUD]LRQH�� O·LQFUHPHQWR� GL� TXHVWH� WLSRORJLH� GL� SHUFRUVL�
VSLHJD� TXDVL� WXWWD� OD� YDULD]LRQH� RVVHUYDWD�� Ë� LQ� OHJJHUD� FRQWUD]LRQH� LO� QXPHUR� GL�
GLVRFFXSDWL�SURYHQLHQWL� GD� OLFHQ]LDPHQWL�FRQ� SHUGLWD�GL� XQ� UDSSRUWR� GL� ODYRUR� D� WHPSR�
LQGHWHUPLQDWR� ��������� $OWUHWWDQWR� VL� SXz� GLUH� SHU� L� SURYHQLHQWL� GD� UDSSRUWL� GL�
FROODERUD]LRQH� H� GD� ODYRUR� GRPHVWLFR�� ,Q� WRWDOH� L� GLVRFFXSDWL� �GLG� DQFRUD� DSHUWH� DO�
������������DO�QHWWR�GL�TXHOOH�VRVSHVH�SHU�UDSSRUWL�GL� ODYRUR�GL�EUHYH�GXUDWD�� LQ�9HQHWR�

ALLEGATO A pag. 5 di 10DGR n. 398 del 31 marzo 2020

152 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



�

��
�

ULVXOWDQR� ��������� SHU� OD� PDJJLRU� SDUWH� VL� WUDWWD� GL� GRQQH� ����������� VLJQLILFDWLYD� q� OD�
SUHVHQ]D�VWUDQLHUD�����������
3HU�TXDQWR�FRQFHUQH�OD�GLVWULEX]LRQH�SHU�FODVVH�GL�HWj��OD�SUHYDOHQ]D�������q�GHJOL�DGXOWL�
IUD�L����H�L����DQQL������������PHQWUH�JLRYDQL�H�DQ]LDQL�SHVDQR�HQWUDPEL�DWWRUQR�DO������,�
ODXUHDWL�VRQR�FLUFD���������PHQR�GHO������PHQWUH�q�DQFRUD�DVVDL�FRQVLVWHQWH�LO�QXPHUR�GL�
VRJJHWWL�LQ�SRVVHVVR�VROR�GHOOD�OLFHQ]D�GL�VFXROD�PHGLD�LQIHULRUH��������7UD�L�VRJJHWWL�SULYL�
GL� WLWROR� GL� VWXGLR� H� WUD� TXHOOL� D� FXL� HVVR� QRQ� q� DWWULEXLELOH� OD� SUHYDOHQ]D� GHL� ODYRUDWRUL�
VWUDQLHUL�q�PROWR�ULOHYDQWH��
�
,�1((7�LQ�9HQHWR��GDWL�DJJLRUQDWL�D�PDU]R�������
/D� SRSROD]LRQH� GHL� ������HQQL� QHO� 9HQHWR� DPPRQWD�� QHO� ������ D� SRFR� SL�� GL� ���PLOD�
LQGLYLGXL��SDUL�DO�������GHOOD�SRSROD]LRQH�UHVLGHQWH��5LVSHWWR�DO�������JOL�LQGLYLGXL�GL�WDOH�
IDVFLD� GL� HWj� KDQQR� VXELWR� XQD� FRQWUD]LRQH� GL� PH]]R� SXQWR� SHUFHQWXDOH� FKH� KD�
LQWHUHVVDWR� LQ� PLVXUD� SL�� FRQVLVWHQWH� OD� FRPSRQHQWH� IHPPLQLOH� �FKH� UHJLVWUD� XQD�
YDULD]LRQH�GL���������7DOH�GLQDPLFD�q�LQ�OLQHD�FRQ�TXDQWR�DYYLHQH�QHO�FRQWHVWR�UHJLRQDOH�
FKH� YHGH� XQ� JHQHUDOH� LQYHFFKLDPHQWR� GHOOD� SRSROD]LRQH� SUHVHQWH� QHO� WHUULWRULR� GHO�
9HQHWR� H� FKH� UHJLVWUD� XQD� ULGX]LRQH� FRQVLVWHQWH� GL� WXWWH� OH� IDVFH� GL� HWj� FRQ� OD� VROD�
HFFH]LRQH�GL�TXHOOD�GL�FLQTXDQWD�DQQL�H�ROWUH��

$�SDUWLUH�GDO�������LO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�JLRYDQLOH�SHU�L�������HQQL�LQ�9HQHWR�UHJLVWUD�XQ�
XOWHULRUH� H� FRVWDQWH� PLJOLRUDPHQWR� ULVSHWWR� DOOD� SHUIRUPDQFH�� GL� SHU� Vp� JLj� SRVLWLYD� VH�
FRQIURQWDWD� FRQ� OD� PHGLD� LWDOLDQD�� RVVHUYDWD� GDO� ������ ,O� WDVVR� GL� 1((7� H� LO� WDVVR� GL�
GLVRFFXSD]LRQH� GLPLQXLVFRQR� QHO� SHULRGR� ����������� LO� SULPR� VL� ULGXFH� GL� ���� SXQWL�
SHUFHQWXDOL��SDVVDQGR�GDO�������DO��������LO�VHFRQGR��LO�WDVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH��UHJLVWUD�
XQ�FDOR�GHFLVDPHQWH�SL��PDUFDWR�GL�����SXQWL�SHUFHQWXDOL��SDVVDQGR�GDO�����DO��������,O�
WDVVR�GL�DWWLYLWj��GRSR�XQ�OHJJHUR�FDOR�QHO�������VL�DWWHVWD�DO�����H�LO�WDVVR�GL�RFFXSD]LRQH�
UHJLVWUD� XQ�DXPHQWR�QHO�SHULRGR�GL���SXQWL�SHUFHQWXDOL�� UDJJLXQJHQGR� LO�����QHO�������
EHQ����SXQWL�SHUFHQWXDOL�DO�GL�VRSUD�GHOOD�PHGLD�LWDOLDQD��

/D� GLPLQX]LRQH� GHOO·LQFLGHQ]D� GHL� 1((7� q� RULJLQDWD� GDOOD� FRQWUD]LRQH� QHO� SHULRGR� GL�
JLRYDQL� �����HQQL� QRQ� RFFXSDWL� H� QRQ� LQ� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH�� RYYHUR� GHO� EDFLQR�
SRWHQ]LDOH�GHJOL�XWHQWL�GHOOD�*DUDQ]LD�*LRYDQL�� L�GDWL� VWLPDWL�GD�,VWDW���)RU]H�GL�/DYRUR�
PRVWUDQR� FKH� LO� QXPHUR� GL� 1((7� VL� q� ULGRWWR� LQ� 9HQHWR�QHO� SHULRGR� GL� FLUFD� ��� PLOD�
XQLWj�� SDVVDQGR� GDL� FLUFD� ���� PLOD� JLRYDQL� GHO� ����� DL� ���� PLOD� GHO� ������ FRQ� XQD�
YDULD]LRQH�SHUFHQWXDOH�GHO� ������� LQ� OLQHD� FRQ�TXHOOD� UHJLVWUDWD� QHOOD�PHGLD� QD]LRQDOH� ��
�������

6LD�SHU�L�1((7�DO�GL�VRWWR�GHL����DQQL��VLD�SHU�OD�FODVVH�SL��DPSLD�GHL�1((7�������DQQL��L�
WDVVL� GL� LQFLGHQ]D� VL� SRVL]LRQDQR� LQ� 9HQHWR� DO� GL� VRWWR� GHOOD� PHGLD� LWDOLDQD�� FRQ� XQR�
VFDUWR�� ULVSHWWLYDPHQWH�� GL� FLUFD� �� H� �� SXQWL� SHUFHQWXDOL�� *OL� DQGDPHQWL� QHO� SHULRGR� VL�
XQLIRUPDQR�DO�TXDGUR�QD]LRQDOH��DG�HVFOXVLRQH�GHOO·LQFLGHQ]D�GHL�1((7�YHQHWL�XQGHU�����
FKH�QHO������UHJLVWUD�XQ�FDOR�SL��DFFHQWXDWR��
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/·DQGDPHQWR� GHL� WDVVL� GL� 1((7� SHU� JHQHUH� QHO� SHULRGR� HYLGHQ]LD� XQD� WHQGHQ]D� DOOD�
FRQYHUJHQ]D��PHQWUH�SHU�JOL�XRPLQL�VL�UHJLVWUD�XQ�OLHYH�DXPHQWR�GL�XQ�SXQWR�SHUFHQWXDOH��
SHU� OH� GRQQH� LO� WDVVR� GLPLQXLVFH� GL� FLUFD� �� SXQWL�� QH� FRQVHJXH� XQD� ULGX]LRQH� GHO�
GLIIHUHQ]LDOH� GL� JHQHUH�� SDVVDWR� GDL� ��� SXQWL� GL� VFDUWR� GL� LQL]LR� SHULRGR� DL� �� SXQWL� QHO�
�������

'DO�UHSRUW�GL�PRQLWRUDJJLR�WULPHVWUDOH�GL�*DUDQ]LD�*LRYDQL�D�FXUD�GL�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�
H�9HQHWR�/DYRUR��HPHUJH�FKH��DO����PDU]R�������OH�DGHVLRQL�D�*DUDQ]LD�*LRYDQL�9HQHWR�
KDQQR� VXSHUDWR� TXRWD� ���� PLOD�� GL� FXL� FLUFD� ������ SUHVHQWDWH� QHO� SULPR� WULPHVWUH�
GHOO·DQQR� LQ� FRUVR�� 6RQR� LQ� FDOR� OD� SHUFHQWXDOH� GL� DGHVLRQL� FDQFHOODWH� G·XIILFLR� SHU�
PDQFDQ]D� GHL� UHTXLVLWL�� PDQFDWD� SUHVHQWD]LRQH� DOOR� <RXWK� &RUQHU� R� DWWLYD]LRQH� LQ�
XQ·DOWUD�UHJLRQH��FKH�DWWXDOPHQWH�VL�DJJLUD�DWWRUQR�DO������

,� 3DWWL� GL� 6HUYL]LR� VWLSXODWL� GDOOD� UHWH� GL� VHUYL]L� SHU� O·LPSLHJR� SXEEOLFL� H� SULYDWL� GHOOD�
UHJLRQH� VRQR� ROWUH� ��� PLOD�� LO� ���� GHOOH� DGHVLRQL� YDOLGH�� GL� FXL� FLUFD� ��� PLOD� ULVXOWDQR�
WXWWRUD� DWWLYL�� ,O� WHPSR� GL� DWWHVD� WUD� O·DGHVLRQH� DO� 3URJUDPPD� H� OD� VWLSXOD� GHO� 3DWWR� GL�
6HUYL]LR�VL�DJJLUD�PHGLDPHQWH�DWWRUQR�DL���JLRUQL��

/D� PDJJLRU� SDUWH� GHL� JLRYDQL� FKH� KDQQR� LQL]LDWR� DOPHQR� XQD� GHOOH� DWWLYLWj� SUHYLVWH� GDO�
3URJUDPPD� KD� VHJXLWR� XQ� SHUFRUVR� FRPELQDWR� GL� IRUPD]LRQH�� DFFRPSDJQDPHQWR� DO�
ODYRUR�H�WLURFLQLR��

6RQR�ROWUH����PLOD�L�JLRYDQL�FKH�KDQQR�WURYDWR�XQ�ODYRUR�FRQ�FRQWUDWWR�GLSHQGHQWH�GRSR�
DYHU� DGHULWR� D� *DUDQ]LD� *LRYDQL� 9HQHWR�� PROWL� GHL� TXDOL� ULVXOWDQR� WXWWRUD� RFFXSDWL�� /D�
PDJJLRU�SDUWH�GHL�JLRYDQL�LQ�XVFLWD�GDO�3URJUDPPD�q�VWDWD�DVVXQWD�FRQ�FRQWUDWWR�D�WHPSR�
GHWHUPLQDWR��������LQ�DSSUHQGLVWDWR�������R�LQ�VRPPLQLVWUD]LRQH��������PHQWUH�LO�����
KD�VRWWRVFULWWR�VLQ�GD�VXELWR�XQ�FRQWUDWWR�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR��

�

��� *OL�RELHWWLYL�GHO�3LDQR�GL�$VVLVWHQ]D�7HFQLFD�

/·HVSHULHQ]D� GHOOD� SULPD� IDVH� GHO� 3URJUDPPD� ´*DUDQ]LD� *LRYDQLµ� KD� HYLGHQ]LDWR� OD�
QHFHVVLWj�GL�GLVSRUUH�GL�XQ�VXSSRUWR�TXDOLILFDWR�GL�DVVLVWHQ]D�WHFQLFD�SHU�OD�JHVWLRQH�GHJOL�
LQWHUYHQWL��DJJLXQWLYR�ULVSHWWR�DOOH�ULVRUVH�UHJLRQDOL�GLVSRQLELOL��
,Q�TXHVWR�VHQVR�LO�VHUYL]LR�UHVR�GXUDQWH�OD�SULPD�IDVH��WHUPLQDWR�D�VHWWHPEUH�GHO�������KD�
FRQVHQWLWR�GL�UHDOL]]DUH�LQ�PDQLHUD�SURILFXD�OH�DWWLYLWj�SURJUDPPDWH��
/H� DWWLYLWj� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� VRQR� TXLQGL� YROWH� DG� DVVLFXUDUH� OD� QHFHVVDULD� TXDOLWj�
GHJOL�LQWHUYHQWL�LQGLFDWL�QHO�SURJUDPPD�ULVSHWWR�DO�FRPSOHVVR�GL�UHJROH��VFDGHQ]H�H�YLQFROL�
SUHYLVWL�GDL�UHJRODPHQWL�FRPXQLWDUL�QHOO·DWWXD]LRQH��JHVWLRQH��VRUYHJOLDQ]D��PRQLWRUDJJLR��
YDOXWD]LRQH� H� FRQWUROOR� GHL� )RQGL� VWUXWWXUDOL� H� GL� ,QYHVWLPHQWR� (XURSHL� H� GDOOH� DOWUH�
ULVRUVH�ILQDQ]LDULH�RUGLQDULH�H�R�DJJLXQWLYH��
,� VHUYL]L� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� YHUUDQQR� UHDOL]]DWL� LQ� FRHUHQ]D� FRQ� OH� ILQDOLWj� GHOO·$VVH�
$VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� GHO� 321� 63$2� LQ� XQD� ORJLFD� GL� UDIIRU]DPHQWR� GHOOH� DWWLYLWj�
RUGLQDULH��
�
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��� /H�DWWLYLWj�ILQDQ]LDWH�QHOO·DPELWR�GHO�321�63$2�

,Q� EDVH� DOOD� FRQYHQ]LRQH� VRWWRVFULWWD� FRQ� O·$13$/�� O·2UJDQLVPR� ,QWHUPHGLR� DYUj� D�
GLVSRVL]LRQH� ULVRUVH� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� SDUL� D� ½� ����������FKH� VDUDQQR� GHVWLQDWH� D�
UHDOL]]DUH� OH� DWWLYLWj� GL� VXSSRUWR� DOOD� SURJUDPPD]LRQH� H� DOO·DWWXD]LRQH� GHO� SURJUDPPD��
TXDOL� LQWHUYHQWL� GL� PRQLWRUDJJLR�� YDOXWD]LRQH� GL� HIILFDFLD�� LPSOHPHQWD]LRQH� GHL� VLVWHPL�
LQIRUPDWLYL��FRQWUROOL��LQIRUPD]LRQH�H�SXEEOLFLWj��
,Q� SDUWLFRODUH� OH� DWWLYLWj� SUHYLVWH�� D� WLWROR� HVHPSOLILFDWLYR� H� QRQ� HVDXVWLYR�� VRQR� OH�
VHJXHQWL��

D�� 0LJOLRUDPHQWR� GHL� IOXVVL� WUD� L� VLVWHPL� LQIRUPDWLYL� FRLQYROWL� QHOO·DWWXD]LRQH� GHO�
3URJUDPPD�*DUDQ]LD�*LRYDQL��

E��$WWLYLWj� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� SHU� VXSSRUWR� DOOD� SURJUDPPD]LRQH�� PRQLWRUDJJLR��
JHVWLRQH�H�FRQWUROOR�GHOOD�*DUDQ]LD�*LRYDQL��

F�� $WWLYLWj�GL�LQIRUPD]LRQH�H�FRPXQLFD]LRQH�SUHVVR�L�EHQHILFLDUL�H�JOL�HQWL�DWWXDWRUL��

�

��� 6WUXPHQWL�GL�DWWXD]LRQH�

/·2UJDQLVPR� ,QWHUPHGLR� UHDOL]]D� OH� SURSULH� DWWLYLWj� QHO� SLHQR� ULVSHWWR� GHOOD� QRUPDWLYD�
FRPXQLWDULD�� QD]LRQDOH� H� UHJLRQDOH� H� GLVFLSOLQDQWL� JOL� DSSDOWL� SXEEOLFL�� LQ� FRQIRUPLWj� D�
SURFHGXUH� H� GLVSRVL]LRQL� DWWXDWLYH� IRQGDWH� VXOO·XWLOL]]R� GHOO·HYLGHQ]D� SXEEOLFD� H� VXOOD�
PDVVLPD�WUDVSDUHQ]D��JDUDQWHQGR�L�SULQFLSL�GL�OLEHUD�FRQFRUUHQ]D��SDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�H�
QRQ�GLVFULPLQD]LRQH��
/H� SURFHGXUH� DGRWWDWH� GDOO·2UJDQLVPR� ,QWHUPHGLR� H� ILQDOL]]DWH� DOOD� VHOH]LRQH� GHOOH�
RSHUD]LRQL�QHOO·DPELWR�GHO�321�63$2�D�WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR�H�QRQ�HVDXVWLYR���VRQR�
GL�VHJXLWR�HOHQFDWH���

�� 3URFHGXUH� SHU� O
DJJLXGLFD]LRQH� GL� DSSDOWL� GL� VHUYL]L�� SULRULWDULDPHQWH� WUDPLWH�
SURFHGXUD� DSHUWD�� GD� HVSOHWDUVL� FRQ� LO� PHWRGR� GHOO
RIIHUWD� HFRQRPLFDPHQWH� SL��
YDQWDJJLRVD��DL�VHQVL�ULVSHWWLYDPHQWH�GHJOL�DUWW�����H�����FRPPD����GHO�'�/JV��Q�����
GHO��������

�� 3URFHGXUH�SHU�LO�FRQIHULPHQWR�GL�DIILGDPHQWL�GLUHWWL�D�SURSUL�HQWL�LQ�KRXVH��GHILQLWL�
´D�UHJLDµ��DL�VHQVL�GHJOL�DUWW����H�����GHO�'�/JV��Q�����GHO�������

�� 3URFHGXUD� SHU� O
DWWULEX]LRQH� GL� VRYYHQ]LRQL� ILQDQ]LDULH� R� UHDOL�� FRPXQTXH�
GHQRPLQDWH��SUHYLR�HVSOHWDPHQWR�GL�SURFHGXUD�GL�VHOH]LRQH�DG�HYLGHQ]D�SXEEOLFD�
LQGHWWD�WUDPLWH�SXEEOLFD]LRQH�GL�DSSRVLWR�$YYLVR�%DQGR��VHFRQGR�L�SULQFLSL�GL�FXL�
DOO·DUW�����GHOOD�/HJJH�Q������������

�� $FTXLVL]LRQH� GLUHWWD� GL� SHUVRQDOH� D� WHPSR� GHWHUPLQDWR� PHGLDQWH� ULFRUVR� DOOH�
JUDGXDWRULH�GL�SURFHGXUH�FRQFRUVXDOL�JLj�DWWLYDWH��

�
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��� $JJLRUQDPHQWR�GHO�3LDQR�
/·2UJDQLVPR�,QWHUPHGLR�SRWUj�PRGLILFDUH�H�R�LQWHJUDUH�LO�SUHVHQWH�3LDQR�LQ�UHOD]LRQH�D�
SDUWLFRODUL�HVLJHQ]H�FKH�GRYHVVHUR�PDQLIHVWDUVL�QHOOD�IDVH�RSHUDWLYD��
�

��� 5HOD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�UHDOL]]DWH�
/·2UJDQLVPR�,QWHUPHGLR�IRUQLUj�DOOD�ILQH�GHO�SHULRGR�GL�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�GL�
$VVLWHQ]D�7HFQLFD�XQD�UHOD]LRQH�ULHSLORJDWLYD�GHJOL�LQWHUYHQWL�GL�$7�D�VXSSRUWR�
GHOO·LPSOHPHQWD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�SUHYLVWH�GDO�321�,2*��
�

��� 5LVRUVH�ILQDQ]LDULH�
$WWLYLWj����0LJOLRUDPHQWR�GHL�IOXVVL�WUD�L�VLVWHPL�LQIRUPDWLYL�
$WWLYLWj����DFTXLVL]LRQH�SHUVRQDOH�HVSHUWR�SHU�VXSSRUWR�DOOD�SURJUDPPD]LRQH��PRQLWRUDJJLR��JHVWLRQH�H�
FRQWUROOR�GHOOD�*DUDQ]LD�*LRYDQL��
$WWLYLWj����LQIRUPD]LRQH�H�FRPXQLFD]LRQH�SUHVVR�L�EHQHILFLDUL�H�JOL�HQWL�DWWXDWRUL
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3LDQR�GL�/DYRUR�SHU�O¶DWWLYLWj�GL�$VVLVWHQ]D�7HFQLFD�SHU�O¶DWWXD]LRQH�GHO�
3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU�O¶2FFXSD]LRQH´��321�

63$2��GHOOD�³*DUDQ]LD�*LRYDQL´�
�
&RQ� LO� SUHVHQWH� GRFXPHQWR� YLHQH� GHILQLWR� LO� 3LDQR� GL� /DYRUR� DYHQWH� SHU� RJJHWWR� O¶DWWLYLWj� GL�
$VVLVWHQ]D�7HFQLFD�SHU�O
DWWXD]LRQH�GHO�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�
SHU�O¶2FFXSD]LRQH´��321�63$2��GHOOD�*DUDQ]LD�*LRYDQL´��
$��3ULQFLSDOH�QRUPDWLYD�GL�ULIHULPHQWR�SHU�O¶HVHFX]LRQH�GHO�VHUYL]LR��
5HJRODPHQWR� �8(�� Q�� ����������GHO� 3DUODPHQWR�(XURSHR� H�GHO�&RQVLJOLR� GHO� ��� GLFHPEUH� ������
SXEEOLFDWR� VXOOD�*88(�GHO����GLFHPEUH������� UHFDQWH�GLVSRVL]LRQL�FRPXQL� VXO�)RQGR�HXURSHR�GL�
VYLOXSSR�UHJLRQDOH��VXO�)RQGR�VRFLDOH�HXURSHR��VXO�)RQGR�GL�FRHVLRQH��VXO�)RQGR�HXURSHR�DJULFROR�
SHU�OR�VYLOXSSR�UXUDOH�H�VXO�)RQGR�HXURSHR�SHU�JOL�DIIDUL�PDULWWLPL�H�OD�SHVFD�H�GHILQLVFH�GLVSRVL]LRQL�
JHQHUDOL�VXO�)RQGR�HXURSHR�GL�VYLOXSSR�UHJLRQDOH��VXO�)RQGR�VRFLDOH�HXURSHR��VXO�)RQGR�GL�FRHVLRQH�
H�VXO�)RQGR�HXURSHR�SHU�JOL�DIIDUL�PDULWWLPL�H�OD�SHVFD�H�DEURJD�LO�5HJRODPHQWR��&(��Q������������
GHO�&RQVLJOLR��
5HJRODPHQWR� �8(�� Q�� ����������GHO� 3DUODPHQWR�(XURSHR� H� GHO�&RQVLJOLR� GHO� ��� GLFHPEUH� ������
SXEEOLFDWR� VXOOD� *88(� GHO� ��� GLFHPEUH� ������ UHODWLYR� DO� )RQGR� VRFLDOH� HXURSHR� H� DEURJDQWH� LO�
5HJRODPHQWR� �&(��Q�� ����������GHO�&RQVLJOLR�� FKH� VRVWLHQH� O
LQL]LDWLYD� D� IDYRUH�GHOO
RFFXSD]LRQH�
JLRYDQLOH�SHU�OD�ORWWD�DOOD�GLVRFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH��
$FFRUGR� GL� 3DUWHQDULDWR� ,WDOLD� ���������� DGRWWDWR� FRQ� 'HFLVLRQH� GHOOD� &RPPLVVLRQH� (XURSHD�
&������� ����� GHO� ��� RWWREUH� ������ PRGLILFDWD� FRQ� 'HFLVLRQH�&������� ���� GHOO¶�� IHEEUDLR� ������
LQGLYLGXD��WUD�JOL�DOWUL��LO�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³,QL]LDWLYD�2FFXSD]LRQH�*LRYDQL´��321�
,2*��H� LO�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU� O¶2FFXSD]LRQH´��321�
63$2��QHO�TXDGUR�GHOOD�VWUDWHJLD�GL�LPSLHJR�GHL�IRQGL�VWUXWWXUDOL�HXURSHL�SHU�LO�SHULRGR�������������
'HFLVLRQH�&������������GHOO¶��� OXJOLR������FRQ� OD�TXDOH� OD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD�KD�DGRWWDWR� LO�
3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³,QL]LDWLYD�2FFXSD]LRQH�*LRYDQL´��
'HFLVLRQH��������������GHO����GLFHPEUH������FRQ�OD�TXDOH�OD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD�KD�DGRWWDWR�LO�
3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH� ³6LVWHPL� GL� 3ROLWLFKH� $WWLYH� SHU� O¶2FFXSD]LRQH´� �����������
RJJHWWR� GL� ULSURJUDPPD]LRQL� DSSURYDWH� GDOOD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD� FRQ�'HFLVLRQL� &������� �����
GHO����GLFHPEUH������H�&������������GHO����GLFHPEUH��������5HJRODPHQWR��8(��Q������������GHO�
3DUODPHQWR�(XURSHR�H�GHO�&RQVLJOLR��GHO����GLFHPEUH�������UHFDQWH�GLVSRVL]LRQL�FRPXQL�VXO�)RQGR�
HXURSHR�GL�VYLOXSSR�UHJLRQDOH��VXO�)RQGR�VRFLDOH�HXURSHR��VXO�)RQGR�GL�FRHVLRQH��VXO�)RQGR�HXURSHR�
DJULFROR�SHU�OR�VYLOXSSR�UXUDOH�H�VXO�)RQGR�HXURSHR�SHU�JOL�DIIDUL�PDULWWLPL�H�OD�SHVFD�H�GLVSRVL]LRQL�
JHQHUDOL�VXO�)RQGR�HXURSHR�GL�VYLOXSSR�UHJLRQDOH��VXO�)RQGR�VRFLDOH�HXURSHR��VXO�)RQGR�GL�FRHVLRQH�
H� VXO� )RQGR� HXURSHR� SHU� JOL� DIIDUL� PDULWWLPL� H� OD� SHVFD�� H� FKH� DEURJD� LO� UHJRODPHQWR� �&(�� Q��
����������GHO�&RQVLJOLR��
%��6WUXWWXUD�UHIHUHQWH�
,O� SLDQR� GL� /DYRUR� q� VWDWR� SUHGLVSRVWR� GL� FRQFHUWR� FRQ� O¶$PPLQLVWUD]LRQH� UHJLRQDOH� GDOO¶(QWH�
9HQHWR�/DYRUR�� FRQ� VHGH� LQ�9HQH]LD�±�0HVWUH��9LD�&j�0DUFHOOR�Q�� ���� DIILGDWDULR�GHOO¶DWWLYLWj�GL�
$VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� SHU� O¶DWWXD]LRQH� GHO� 3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH� ³6LVWHPL� GL� 3ROLWLFKH�
$WWLYH� SHU� O¶2FFXSD]LRQH´� �321� 63$2�� GHOOD� ³*DUDQ]LD� *LRYDQL´�� DWWUDYHUVR� OD� SURFHGXUD� LQ�
KRXVHSURYLGLQJ��
&��$PELWL�H�FRQWHQXWL�WHFQLFL�GHO�VHUYL]LR�
,� VHUYL]L� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� YHUUDQQR� UHDOL]]DWL� LQ� FRHUHQ]D� FRQ� OH� ILQDOLWj� GHO� 3URJUDPPD�
2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU�O¶2FFXSD]LRQH´��321�63$2��GHOOD�³*DUDQ]LD�
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*LRYDQL´��DYHQWH�FRPH�RELHWWLYR�VSHFLILFR�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHL�VLVWHPL�GL�JHVWLRQH�FRPXQLFD]LRQH�H�
PRQLWRUDJJLR�GHO�321�63$2��5LJXDUGHUDQQR�XQ�TXDGUR�GL�D]LRQL�YROWH�D�PLJOLRUDUH� O¶HIILFDFLD� H�
O¶HIILFLHQ]D� GHO� 3URJUDPPD� DWWUDYHUVR� LQWHUYHQWL� H� VWUXPHQWL� FKH� QH� VRVWHQJDQR� O¶HVHFX]LRQH� LQ�
SDUWLFRODUH�SHU�OH�IDVL�GL�SUHSDUD]LRQH��JHVWLRQH��PRQLWRUDJJLR��VRUYHJOLDQ]D�H�FRQWUROOR��
,O�VHUYL]LR�GL�$VVLVWHQ]D�7HFQLFD�GRYUj�JDUDQWLUH�XQ¶DWWLYLWj�GL�DIILDQFDPHQWR�H�GL�VXSSRUWR�WHFQLFR±
SURIHVVLRQDOH�H�GRFXPHQWDOH�DOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�TXDOH�2UJDQLVPR�,QWHUPHGLR�GHO�321�63$2��
QRQFKp�DOOH�VWUXWWXUH�UHJLRQDOL�UHVSRQVDELOL�GHOOH�D]LRQL��RQGH�JDUDQWLUH�XQD�PLJOLRUH�JRYHUQDQFH�GHO�
321�63$2�QHOOD�VXD�JOREDOLWj��
*OL� LQWHUYHQWL� ULFKLHVWL�� D� WLWROR� FRPXQTXH� LQGLFDWLYR� H� QRQ� HVDXVWLYR�� SRVVRQR� HVVHUH� FRVu�
LGHQWLILFDWL��
$UHD�GL�LQWHUYHQWR�Q����±�3URJUDPPD]LRQH�H�*HVWLRQH�

x� 6XSSRUWR� DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOD� QRUPDWLYD� FRQQHVVD� DOO¶DWWXD]LRQH� GHO� 3URJUDPPD� 2SHUDWLYR�
1D]LRQDOH� ³,QL]LDWLYD� 2FFXSD]LRQH� *LRYDQL´� �321� ,2*�� H� GHO� 3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH�
³6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU�O¶2FFXSD]LRQH´��321�63$2��GHOOD�³*DUDQ]LD�*LRYDQL´��D�OLYHOOR�GL�
DSSOLFD]LRQH�RSHUDWLYD��

x� *HVWLRQH� GHL� SURFHVVL� H� XWLOL]]R� GL� VWUXPHQWL� GL� DQDOLVL�� DXGLW�� YDOXWD]LRQH� H� FRQWUROOR� GHOOD�
SURJUDPPD]LRQH�VWUDWHJLFD�GHOOH�D]LRQL��

x� *HVWLRQH�GHL�SURFHVVL�H�XWLOL]]R�GL�VWUXPHQWL�GL�DQDOLVL�H�FRQWUROOR�QHOOD�IDVH�DWWXDWLYD�GHL�SURJHWWL��
x� 8WLOL]]R� GL� PHWRGRORJLH� H� VWUXPHQWL� WHFQLFL� H� RSHUDWLYL�� VRSUDWWXWWR� D� FDUDWWHUH� LQIRUPDWLYR� LQ�

UHOD]LRQH�DOOD�JHVWLRQH�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH��
x� 5DFFROWD�H�OD�JHVWLRQH�GHL�GDWL�GL�PRQLWRUDJJLR��

&RQRVFHQ]H�H�FRPSHWHQ]H�ULFKLHVWH�DOOH�SURIHVVLRQDOLWj�RSHUDQWL�QHOO¶DUHD��
�D�� &RQRVFHQ]H� H� FRPSHWHQ]H�� HVSHUWL� QHOO¶DUHD� SURJUDPPD]LRQH� H� JHVWLRQH� &RQRVFHQ]D� H�
DSSOLFD]LRQH�SUDWLFD�GHOOD�QRUPDWLYD�FRPXQLWDULD��QD]LRQDOH�H�UHJLRQDOH�QHOOD�SURJUDPPD]LRQH�H�R�
JHVWLRQH�GHL�)RQGL� VWUXWWXUDOL��&RQRVFHQ]D�GHO� UXROR�GHOOH� LVWLWX]LRQL�H�GHOOH�SUDWLFKH� LQ�PDWHULD�GL�
ODYRUR�� IRUPD]LRQH� H� LVWUX]LRQH� H� FRQQHVVH� FRPSHWHQ]H� RSHUDWLYH�� FRPSUHVH� TXHOOH� OLQJXLVWLFKH�
UHODWLYH�DOO¶LQJOHVH��
�E�� &RQRVFHQ]H� H� FRPSHWHQ]H�� HVSHUWL� LQ� FDPSR� GHOOH� SROLWLFKH� IRUPDWLYH� H� GHO� ODYRUR�� QRQFKp�
QHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�GHOOH�VWUXWWXUH�GL�IRUPD]LRQH�RULHQWDPHQWR�H�QHL�VLVWHPL�GL�TXDOLWj��&RQRVFHQ]D�
GHOOH� OHJJL� H� GHL� UHJRODPHQWL� QD]LRQDOL� H� UHJLRQDOL� LQ� WHPD� GL� DFFUHGLWDPHQWR� GHJOL� 2UJDQLVPL� GL�
)RUPD]LRQH� H� 2ULHQWDPHQWR� FRQ� SDUWLFRODUH� ULIHULPHQWR� DL� ³0RGHOOL� GL� DFFUHGLWDPHQWR� GHJOL�
RUJDQLVPL� GL� IRUPD]LRQH� H�R� RULHQWDPHQWR´� EDQGLWL� QHOOD� 5HJLRQH�9HQHWR�� &RPSHWHQ]H� LQ� FDPSR�
WHFQLFR�RUJDQL]]DWLYR�H�GHOOD�&HUWLILFD]LRQH�GL�VLVWHPL�GL�JHVWLRQH�SHU�OD�4XDOLWj�VHFRQGR�OD�1RUPD�
,62�������
�F��&RQRVFHQ]H�H�FRPSHWHQ]H��VSHFLDOLVWL�LQ�DPPLQLVWUD]LRQH�H�JHVWLRQH�SURJUDPPL�ILQDQ]LDWL�FRQ�
)RQGL� VWUXWWXUDOL�� (OHYDWH� FRQRVFHQ]H� SOXUL�VSHFLDOLVWLFKH� �DFTXLVLELOL� FRQ� OD� ODXUHD� EUHYH� R� LO�
GLSORPD�GL�ODXUHD��HG�XQ�JUDGR�GL�HVSHULHQ]D�SOXULHQQDOH��ILQDOL]]DWH�DOO¶DWWLYLWj�GL�ULFHUFD��VWXGLR�HG�
HODERUD]LRQH� GL� GDWL� LQ� IXQ]LRQH� GHOOD� SURJUDPPD]LRQH� HFRQRPLFR� ILQDQ]LDULD� H� DOO¶DWWLYLWj� GL�
LVWUX]LRQH�� SUHGLVSRVL]LRQH� H� UHGD]LRQH� GL� DWWL� H� GRFXPHQWL� ULIHULWL� DOO¶DWWLYLWj� DPPLQLVWUDWLYD� H�
JHVWLRQDOH�GHL�)RQGL�VWUXWWXUDOL��
�G�� &RQRVFHQ]H� H� FRPSHWHQ]H�� DVVLVWHQWL� LQ� DPPLQLVWUD]LRQH� H� JHVWLRQH� SURJUDPPL� )6(��
$SSURIRQGLWH� FRQRVFHQ]H� PRQR�VSHFLDOLVWLFKH� HG� HVSHULHQ]D� SOXULHQQDOH�� ILQDOL]]DWH� DOOH� DWWLYLWj�
LVWUXWWRULH� QHO� FDPSR� DPPLQLVWUDWLYR� H� FRQWDELOH�� FXUDQGR�� QHO� ULVSHWWR� GHOOH� SURFHGXUH� H� GHJOL�
DGHPSLPHQWL�GL� OHJJH�HG�DYYDOHQGRVL�GHOOH� FRQRVFHQ]H�SURIHVVLRQDOL�� OD� UDFFROWD�� O¶HODERUD]LRQH�H�
O¶DQDOLVL�GHL�GDWL�LQHUHQWL�OD�JHVWLRQH�GHL�SURJUDPPL�ILQDQ]LDWL�FRQ�)RQGL�VWUXWWXUDOL��
$UHD�GL�LQWHUYHQWR�Q������5HQGLFRQWD]LRQH�H�FRQWUROOL�
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x� 6XSSRUWR�QHOOD�GHILQL]LRQH�H�QHOOD�JHVWLRQH�GHO�SURFHVVR�GL�VSHVD��
x� *HVWLRQH�GHL�SURFHVVL�GL�FRQWUROOR��LVSH]LRQH�H�YHULILFD�GHOOH�LUUHJRODULWj��
x� $SSOLFD]LRQH�GHOOH�SURFHGXUH�GL�UHQGLFRQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD��
x� $VVLVWHQ]D� DOOD� UHDOL]]D]LRQH� GHL� SURFHVVL� GL� FRQWUROOR� D� YDULR� WLWROR�� DQFKH� DWWUDYHUVR� O¶XWLOL]]R� GL�

LGRQHL�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL��
x� 6XSSRUWR�DOOD�GHILQL]LRQH�GL�D]LRQL�GL�YDOXWD]LRQH�LQWHJUDWD�H�PLUDWD�DOO¶DSSURIRQGLPHQWR�GL�VSHFLILFL�

WHPL��
x� $VVLVWHQ]D�QHL�UDSSRUWL�FRQ�O¶$XWRULWj�GL�&HUWLILFD]LRQH�H�O¶$XWRULWj�GL�$XGLW��
x� &RQRVFHQ]H�H�FRPSHWHQ]H��HVSHUWL�QHOO¶DUHD�UHQGLFRQWD]LRQH�H�FRQWUROOR�GHL�3URJUDPPL�&RPXQLWDUL��

&RQRVFHQ]D� H� FDSDFLWj� DSSOLFDWLYD� GHOOH� QRUPDWLYH� FRPXQLWDULH�� QD]LRQDOL� H� UHJLRQDOL� LQ� WHPD� GL�
UHQGLFRQWD]LRQH�GHL�SURJUDPPL�FRPXQLWDUL�FRILQDQ]LDWL�GDL�)RQGL�6WUXWWXUDOL��$GHJXDWD�FRQRVFHQ]D�
H�FRPSHWHQ]D�GHL�SULQFLSL�H�GHOOH�SURFHGXUH� LQ�PDWHULD�GL�HFRQRPLD�H�GL�FRQWDELOLWj�SXEEOLFD��FRQ�
SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH� D�TXHOOD� FRPXQLWDULD�� QRQFKp�GHOOH� WHFQLFKH�GL� DQDOLVL� H�GL� HODERUD]LRQH�GHL�
GDWL�ILQDQ]LDUL��
$UHD�GL�LQWHUYHQWR�Q����±�,QIRUPDWLFD�

x� $VVLVWHQ]D� DOOR� VYLOXSSR�� LQWHJUD]LRQH�� PRGLILFD� HG� RWWLPL]]D]LRQH� GHL� VLVWHPL� LQIRUPDWLFL� H� GHL�
VRIWZDUH�DSSOLFDWLYL��

x� 6XSSRUWR�DO�VRGGLVIDFLPHQWR�GHOOH�HVLJHQ]H�GHJOL�XWLOL]]DWRUL��QRQFKp�DOOD�VROX]LRQH�GHOOH�GLIILFROWj�LQ�
PDWHULD��

x� 6RVWHJQR�QHOOD�UDFFROWD�H�JHVWLRQH�GHL�GDWL�H�GHJOL�LQGLFDWRUL�ILVLFL��ILQDQ]LDUL�H�SURFHGXUDOL�JDUDQWHQGR�
XQ� DGHJXDWR� VXSSRUWR� DOOD� SUHGLVSRVL]LRQH� GHL� GRFXPHQWL� JHVWLRQDOL� GL� FHUWLILFD]LRQH� GHOOH�
RSHUD]LRQL��

&RQRVFHQ]H�H�FRPSHWHQ]H�ULFKLHVWH�DOOH�SURIHVVLRQDOLWj�RSHUDQWL�QHOO¶DUHD��
&RQRVFHQ]H�H� FRPSHWHQ]H�� HVSHUWL� QHOO¶DUHD�SURJUDPPD]LRQH� LQIRUPDWLFD�H�JHVWLRQH�GHL�SDFFKHWWL�
DSSOLFDWLYL��
3URJUDPPD]LRQH�LQIRUPDWLFD�H�JHVWLRQH�GHL�SDFFKHWWL�DSSOLFDWLYL��
6LVWHPL�PDWHPDWLFL�DSSOLFDWL��QRQFKp�JHVWLRQH�GL�PRGHOOL�VWDWLVWLFL�H�GL�HODERUD]LRQH�GDWL��
,QIRUPDWLFD� HG� HOHWWURQLFD�� LQ� SDUWLFRODUH� HVSHULHQ]D� GL� VLVWHPL� /LQX[�� SDUWH� VHUYHU� H� VLVWHPL�
:LQGRZV�� SDUWH� FOLHQW�� 5'%06� RSHQ� VRXUFH� �0\64/�� 3RVWJUH64/��� OLQJXDJJL� H� VWUXPHQWL� GL�
SURJUDPPD]LRQH� LQWHUQHW� SULQFLSDOPHQWH� FRQ� ULIHULPHQWR� DOO¶DPELHQWH� -DYD�� 6WUXPHQWL� GL� RIILFH�
DXWRPDWLRQ��
/D�UHDOL]]D]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�GL�$VVLVWHQ]D�7HFQLFD��GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�PHWRGRORJLFR��DYUj�FRPH�
RELHWWLYR� IRQGDPHQWDOH� TXHOOR� GL� VXSSRUWDUH� LO� SHUVRQDOH� UHJLRQDOH� GHOOH� VWUXWWXUH� UHVSRQVDELOL� GL�
D]LRQH�SHU�OH�IDVL�GL�DWWXD]LRQH��JHVWLRQH�H�FRQWUROOR�GHO�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³,QL]LDWLYD�
2FFXSD]LRQH�*LRYDQL´��321�,2*��±�3$5�9HQHWR´��
,Q� RJQL� FDVR� JOL� LQWHUYHQWL� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� QRQ� YHUUDQQR� SUHVWDWL� LQ� XQD� ORJLFD� GL� VHUYL]LR�
HVWHUQR�H�VRVWLWXWLYR�GHO�UXROR�H�GHOOH�IXQ]LRQL�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH��PD�DYUDQQR�FRPH�ULIHULPHQWR�
OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQ�PHFFDQLVPR�GLQDPLFR�GL�LQWHUD]LRQH�WUD�LO�SHUVRQDOH�UHJLRQDOH�HG�LO�JUXSSR�GL�
ODYRUR� GL� DVVLVWHQ]D� WHFQLFD�� ILQDOL]]DWR� DOOD� PDVVLPL]]D]LRQH� GHO� SURFHVVR� GL� YDORUL]]D]LRQH� GHO�
SHUVRQDOH� LQWHUQR� LQ� XQ¶RWWLFD� GL� VHPSOLILFD]LRQH� RSHUDWLYD� H� GL� PLJOLRUDPHQWR� GHO� UDSSRUWR�
HIILFDFLD�HIILFLHQ]D�GHO�VHUYL]LR��
/D�QDWXUD�GHL� VHUYL]L� ULFKLHVWL�QHFHVVLWHUj�GL� XQR�VWUHWWR�FROOHJDPHQWR� WUD�JOL� HVSHUWL� H� L� IXQ]LRQDUL�
UHJLRQDOL�� FKH� VL� VYLOXSSHUj� DWWUDYHUVR� XQD� FRVWDQWH� FROODERUD]LRQH� VLD� GL� JUXSSR� FKH� LQGLYLGXDOH��
DGHJXDWDPHQWH�FRRUGLQDWD��
'��*UXSSR�GL�ODYRUR�
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3HU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�VHUYL]LR�GL�$VVLVWHQ]D�7HFQLFD�O¶(QWH�9HQHWR�/DYRUR�q�DXWRUL]]DWR�D�GRWDUVL�
GHOOH� ULVRUVH� QHFHVVDULH� D� JDUDQWLUH� L� VHUYL]L� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD�� QHO� QXPHUR� PDVVLPR� GL� ��
SURIHVVLRQDOLWj�FRQ�TXDOLILFKH�LGRQHH�H�QHOOH�IRUPH�FRQWUDWWXDOL�SL��RSSRUWXQH��
$WWUDYHUVR�LGRQHD�FRQFHUWD]LRQH�FRQ�OD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�SRWUj�HVVHUH�PRGLILFDWR�H�R�LQWHJUDWR�LO�
SUHVHQWH�3LDQR�LQ�UHOD]LRQH�D�SDUWLFRODUL�HVLJHQ]H�FKH�GRYHVVHUR�PDQLIHVWDUVL�QHOOD�IDVH�RSHUDWLYD��
(��3LDQR�GHL�FRVWL�
/¶DWWLYLWj� GHVFULWWD�� GD� DWWXDUVL� SHU� OD� GXUDWD� GL� ��� PHVL� GDOOD� GDWD� GL� VRWWRVFUL]LRQH� GHOOD�
&RQYHQ]LRQH� WUD� OD� 5HJLRQH� GHO� 9HQHWR� H� O¶(QWH� 9HQHWR� /DYRUR� SHU� O¶$VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� SHU�
O
DWWXD]LRQH�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³,QL]LDWLYD�2FFXSD]LRQH�*LRYDQL´��321�,2*��±�3$5�
9HQHWR´��
,O� FRVWR� WRWDOH� SUHYHQWLYDWR� SHU� L� PHQ]LRQDWL� VHUYL]L� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD�� D� YDOHUH� VXOOH� ULVRUVH�
PHVVH� D� GLVSRVL]LRQH� GDO� 3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH� 6LVWHPL� GL� 3ROLWLFKH� $WWLYH� SHU�
O¶2FFXSD]LRQH´��321�63$2��GHOOD�*DUDQ]LD�*LRYDQL´��DPPRQWD�DG�¼�������������
,�FRVWL�VRQR�FRPSUHQVLYL�GL�RJQL�RQHUH�H�LYD��ODGGRYH�GRYXWD��
*OL� LPSRUWL� VRSUDLQGLFDWL� VRQR�FRPSUHQVLYL�GHOOH� VSHVH�SHU� WUDVIHUWH�SHU� OD�SDUWHFLSD]LRQH�D� WDYROL�
WHFQLFL�H�VHPLQDUL�QRQFKp�D�VXSSRUWR�GHOOH�DWWLYLWj�IXRUL�VHGH�SHU�PRQLWRUDJJL�H�FRQWUROOL��
�
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6FKHPD�GL�&RQYHQ]LRQH�
7UD�

/D�5HJLRQH�GHO�9HQHWR��GL�VHJXLWR�GHQRPLQDWD�5HJLRQH���FRQ�VHGH�LQ�9HQH]LD�±�'RUVRGXUR�������
FRGLFH�ILVFDOH�������������� UDSSUHVHQWDWD�GDO�BBBBBBBBBBBBBBBBBB��QDWR�D�BBBBBBBBBBBBBBB� LO�
BBBBBBBBBBB�� &�)�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�� LO� TXDOH� LQWHUYLHQH� QHO� SUHVHQWH� DWWR� QHOOD� VXD�
TXDOLWj�GL�'LUHWWRUH�GHOO¶$UHD�&DSLWDOH�8PDQR��&XOWXUD�H�3URJUDPPD]LRQH�&RPXQLWDULD�
(�
/¶(QWH� 6WUXPHQWDOH� 9HQHWR� /DYRUR�� FRQ� VHGH� LQ� 9HQH]LD� ±� 0HVWUH�� 9LD� &D¶� 0DUFHOOR� Q�� ����
&�)�BBBBBBBBBBBBBBB�� UDSSUHVHQWDWR� GD� BBBBBBBBBBBBBBBBBBB�� QDWR� D� BBBBBBBBBBBBBBB� LO�
BBBBBBBBBBBBBB� LO�TXDOH� LQWHUYLHQH�QHO�SUHVHQWH�DWWR�QHOOD� VXD�TXDOLWj�GL�'LUHWWRUH�GHO�PHGHVLPR�
(QWH��

3UHPHVVR�FKH�
,O� 3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH� 6LVWHPL� GL� 3ROLWLFKH� $WWLYH� SHU� O
2FFXSD]LRQH� �321� 63$2���
DSSURYDWR� FRQ�'HFLVLRQH� GHOOD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD�&������� Q�� ������ GHO� ��� GLFHPEUH������ H�
RJJHWWR� GL� ULSURJUDPPD]LRQL� DSSURYDWH� GDOOD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD� FRQ�'HFLVLRQL� &������� �����
GHO� ��� GLFHPEUH� ����� H� &������� ����� GHO� ��� GLFHPEUH� ������ FRQIRUPHPHQWH� D� TXDQWR� SUHYLVWR�
GDOO¶DUW����� OHWW�� D��GHO�5HJ�� �8(��Q������������GHO�&RQVLJOLR��FRVWLWXLVFH� LO� TXDGUR�GL� ULIHULPHQWR�
QD]LRQDOH� XQLWDULR� GL� XQD� VWUDWHJLD� FKH� WURYD� DWWXD]LRQH� QHL� VLQJROL� FRQWHVWL� UHJLRQDOL�� 3HU� TXHVWR�
O¶$XWRULWj�GL�*HVWLRQH�KD�DIILGDWR�OD�JHVWLRQH�GL�SDUWH�GHO�3URJUDPPD�DJOL�2UJDQLVPL�,QWHUPHGL�FKH�
UHDOL]]DQR�OH�SURSULH�DWWLYLWj�QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�FRPXQLWDULD��QD]LRQDOH�H�UHJLRQDOH���
/H�5HJLRQL� LWDOLDQH�VRQR�VWDWH� LQGLYLGXDWH�FRPH�2UJDQLVPL�,QWHUPHGL� LQFDULFDWL�GHOO
DWWXD]LRQH�GHO�
3URJUDPPD� VXL� WHUULWRUL� UHJLRQDOL� H�� D� WDO� ILQH�� OD� 5HJLRQH� GHO� 9HQHWR� KD� DSSURYDWR�� FRQ�
'HOLEHUD]LRQH�Q������GHO������������OR�VFKHPD�GL�FRQYHQ]LRQH�GD�VRWWRVFULYHUH�FRQ�LO�0LQLVWHUR�GHO�
/DYRUR� H� GHOOH� 3ROLWLFKH� 6RFLDOL� RUD� $JHQ]LD� 1D]LRQDOH� SHU� OH� 3ROLWLFKH� $WWLYH� GHO� /DYRUR� �GL�
VHJXLWR�$13$/���HG�LO�3URJUDPPD�GL�$WWXD]LRQH�5HJLRQDOH��GL�VHJXLWR�3$5���
&RQ� GHOLEHUD� Q�� ����� GHO� ��� RWWREUH� ����� OD� *LXQWD� UHJLRQDOH� KD� DSSURYDWR� OR� VFKHPD� GL�
FRQYHQ]LRQH�WUD�OD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�H�O
$JHQ]LD�1D]LRQDOH�SHU�OH�3ROLWLFKH�$WWLYH�GHO�/DYRUR�SHU�
OD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� GL� DVVLVWHQ]D� WHFQLFD� UHODWLYH� DOOD� VHFRQGD� IDVH� GHO� 3URJUDPPD�
2SHUDWLYR�1D]LRQDOH��,QL]LDWLYD�2FFXSD]LRQH�*LRYDQL�� �GL�VHJXLWR�321�,2*��� ILQDQ]LDWH�D�YDOHUH�
VXOOH�ULVRUVH�GHO�321�63$2��
&RQ� OD� &RQYHQ]LRQH� GHO� ����������� WUD� O¶$13$/� H� OD� 5HJLRQH� GHO� 9HQHWR�� TXHVW¶XOWLPD� q� VWDWD�
LQGLYLGXD� TXDOH� 2UJDQLVPR� ,QWHUPHGLR� GHO� 321� 63$2�� q� VWDWR� GLVFLSOLQDWR� OR� VYROJLPHQWR� GHOOH�
DWWLYLWj� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� D� VXSSRUWR� GHOO¶LPSOHPHQWD]LRQH� GHOOH� PLVXUH� SUHYLVWH� GDO� 321�
³,QL]LDWLYD�2FFXSD]LRQH�*LRYDQL´��
7XWWR�FLz�SUHPHVVR��OH�SDUWL�FRQYHQJRQR�H�VWLSXODQR�TXDQWR�VHJXH��

$UW����±�2JJHWWR�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�
2JJHWWR� GHOOD� SUHVHQWH� FRQYHQ]LRQH� q� O¶DWWLYLWj� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� SHU� O¶DWWXD]LRQH� GHO�
3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH� ³,QL]LDWLYD� 2FFXSD]LRQH� *LRYDQL´� �321� ,2*�� FRQ� ULVRUVH�
ILQDQ]LDWH� VXO� 3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH³6LVWHPL� GL� 3ROLWLFKH� $WWLYH� SHU� O¶2FFXSD]LRQH´�
�321�63$2��� FKH� O¶(QWH�9HQHWR�/DYRUR�LQGLYLGXDWR�DWWUDYHUVR�XQD�SURFHGXUD� LQ�KRXVHSURYLGLQJ��
IRUQLUj�DOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�LQ�TXDOLWj�GL�2UJDQLVPR�,QWHUPHGLR�GHO�SUHGHWWR�321�,2*���
$�WDO�ILQH��VL�SUHYHGRQR�SHUWDQWR�OH�VHJXHQWL�DUHH�GL�LQWHUYHQWR�D�VXSSRUWR�GHOOH�6WUXWWXUH�UHJLRQDOL�
UHVSRQVDELOL��

x� *HVWLRQH�WHFQLFR�RSHUDWLYD�GHJOL�LQWHUYHQWL��
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x� 9HULILFKH�DPPLQLVWUDWLYH�H�TXDOLWDWLYH�D�YDULR�WLWROR�FRQVLGHUDWH��
x� 8WLOL]]R�HG�DOO¶DOLPHQWD]LRQH�GHL�VLVWHPL�LQIRUPDWLYR�JHVWLRQDOL��
x� 0RQLWRUDJJLR� SURFHGXUDOH�� ILVLFR� H� ILQDQ]LDULR� VXOOR� VWDWR� GL� DYDQ]DPHQWR� GHO� 321� ³,QL]LDWLYD�

2FFXSD]LRQH�*LRYDQL�±�3$5�9HQHWR��FRQ�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DOO¶LPSOHPHQWD]LRQH�GHO�VLVWHPD�GL�
LQGLFDWRUL�FKH�TXDOLILFD�O¶DWWXDOH�IDVH�GL�SURJUDPPD]LRQH��

$UW����±�0RGDOLWj�GL�HVHFX]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�
/¶(QWH�9HQHWR�/DYRUR�VL�LPSHJQD�D�VYROJHUH�OH�DWWLYLWj�GL�FXL�DOO¶DUW����VXOOD�EDVH�GHO�SLDQR�GL�ODYRUR�
DOOHJDWR� DOOD� SUHVHQWH� FRQYHQ]LRQH�� GHOOD� TXDOH� ID� SDUWH� LQWHJUDQWH� H� VRVWDQ]LDOH�� LQ� HVHFX]LRQH� GL�
TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³,QL]LDWLYD�2FFXSD]LRQH�*LRYDQL´��321�,2*��
D�YDOHUH�VXO�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH³6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU�O¶2FFXSD]LRQH´��321�
63$2��� QHOO¶DPELWR� GHOO¶$VVH� ³$VVLVWHQ]D� 7HFQLFD´�� LQ� UHOD]LRQH� DOOD� FRQWHVWXDOL]]D]LRQH� GHOOH�
D]LRQL� LYL�GHILQLWH��FKH�VSD]LDQR�GDOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�GHL�GRFXPHQWL�SURJUDPPDWRUL�H�GL�VXSSRUWR�
DOOD�SURJUDPPD]LRQH��DOOH�IDVL�GL�DXGLW��YDOXWD]LRQH��FRQWUROOR��LVSH]LRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH��QRQFKp�
PRQLWRUDJJLR� GHO� 3URJUDPPD�� ILQR� DOO¶HODERUD]LRQH� H� GLIIXVLRQH� GL� EXRQH� SUDVVL� D� FDUDWWHUH�
HVHPSODUH��
(YHQWXDOL� PRGLILFKH� DO� SLDQR� GL� ODYRUR� GRYUDQQR� HVVHUH� FRQFRUGDWH� WUD� OH� SDUWL� H�� FRPXQTXH��
DSSURYDWH�GDOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR���
/H�DWWLYLWj�HG�L�VHUYL]L�RJJHWWR�GHOOD�SUHVHQWH�FRQYHQ]LRQH�GRYUDQQR�HVVHUH�UHDOL]]DWL�LQ�FRQIRUPLWj�
DOOD� QRUPDWLYD� FRPXQLWDULD�� QD]LRQDOH� H� UHJLRQDOH� QHOOH� VSHFLILFKH� PDWHULH�� QRQFKp� DL� VLVWHPL� GL�
JHVWLRQH�H�FRQWUROOR�VSHFLILFDPHQWH�SUHYLVWL�SHU�OD�3URJUDPPD]LRQH�&RPXQLWDULD�)6(�������������
/D� 5HJLRQH� GHO� 9HQHWR� SURYYHGHUj� D� YHULILFDUH� OD� FRUUHWWD� H� SXQWXDOH� HVHFX]LRQH� GHOO¶$VVLVWHQ]D�
7HFQLFD�LQ�UHOD]LRQH�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDO�3LDQR�GL�/DYRUR�H�GDO�GHWWDWR�GHOOD�SUHVHQWH�FRQYHQ]LRQH��

$UW����±�5LVRUVH�
,O� FRVWR� WRWDOH� SUHYHQWLYDWR� SHU� L� PHQ]LRQDWL� VHUYL]L� GL� $VVLVWHQ]D� 7HFQLFD� SHU� O
DWWXD]LRQH� 321�
³,QL]LDWLYD� 2FFXSD]LRQH� *LRYDQL� ±� 3$5� 9HQHWR� DPPRQWD� DG� ¼� ������������ D� YDOHUH� 3URJUDPPD�
2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU�O¶2FFXSD]LRQH´��321�63$2���
,O�ILQDQ]LDPHQWR�q�ULIHULELOH�DOOH�ULVRUVH�DWWULEXLWH�DOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�FRQ�'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH�
GL� $13$/� Q�� ��� GHO� ������������ SDUL� D� (XUR� ������������ FKH� YHUUDQQR� PHVVH� D� GLVSRVL]LRQH�
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� WUDPLWH� LO� FLUFXLWR� ILQDQ]LDULR� GHO� 0LQLVWHUR� GHOO¶(FRQRPLD� H� )LQDQ]H� ±�
,*58(�H��TXLQGL��QRQ�WUDQVLWHUDQQR�QHO�ELODQFLR�UHJLRQDOH��

$UW����±�0RGDOLWj�GL�HURJD]LRQH�GHO�ILQDQ]LDPHQWR�
/D� 5HJLRQH� GHO� 9HQHWR� FRUULVSRQGH� D� 9HQHWR� /DYRUR� OD� TXRWD� VWDELOLWD� DOO¶DUW�� �� PHGLDQWH�
OLTXLGD]LRQL�WULPHVWUDOL�HURJDWH�VXOOD�EDVH�GL�LGRQHD�GRFXPHQWD]LRQH�FRQWDELOH��
/D�VXGGHWWD�GRFXPHQWD]LRQH�FRQWDELOH�GRYUj�HVVHUH�DFFRPSDJQDWD�GD��
x� 'LFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�DWWR�GL�QRWRULHWj��FLUFD�O¶DVVROYLPHQWR�GHJOL�REEOLJKL�GL�OHJJH�H�GHO�ULVSHWWR�

GHOOH�UHJROH�GL�DPPLVVLELOLWj�GHOOD�VSHVD�GHO�)6(��
x� 5HOD]LRQH�GHWWDJOLDWD�HVSOLFDWLYD�VXOOH�DWWLYLWj�VYROWH�QHO�SHULRGR�FRQVLGHUDWR�GDOOD�UHQGLFRQWD]LRQH�FRQ�

LQGLFD]LRQH� GHO� QRPLQDWLYR� GHO� SHUVRQDOH� LPSLHJDWR�GHOOD� 6WUXWWXUD� SUHVVR� OD� TXDOH� KD� RSHUDWR�� GHOOD�
WLSRORJLD�GL�DWWLYLWj�VYROWH��GHOO¶LPSHJQR�ODYRUDWLYR�HVSUHVVR�LQ�JLRUQDWH�XRPR�H�UHODWLYL�FRVWL��VHFRQGR�OD�
FRQVROLGDWD�SUDVVL�GL�FHUWLILFD]LRQH�H�FRQWUROOR�GHL�VHUYL]L�GL�$VVLVWHQ]D�7HFQLFD�QHO�FRQWHVWR�GHO�)6(��

x� 3URVSHWWR� ULHSLORJDWLYR� GHOOH� UHWULEX]LRQL�� GHL� FRPSHQVL� H� GHL� ULPERUVL� VSHVH� HURJDWL� DO� SHUVRQDOH�
GLSHQGHQWH�H�DL�FROODERUDWRUL�SURIHVVLRQLVWL�LQFDULFDWL��

$UW������2EEOLJKL�LQ�PDWHULD�GL�WUDVSDUHQ]D��DQWLFRUUX]LRQH��WUDFFLDELOLWj�GHL�IOXVVL�ILQDQ]LDUL��
SUHYLGHQ]D��SUHYHQ]LRQH�H�FRQWUDWWL�FROOHWWLYL�GL�ODYRUR�
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/¶(QWH� 9HQHWR� /DYRUR� GLFKLDUD� GL� FRQRVFHUH� H� VL� LPSHJQD� DG� DSSOLFDUH�� SHU� L� SURSUL� GLSHQGHQWL��
FROODERUDWRUL�FRQVXOHQWL�� JOL� REEOLJKL� GL� FRQGRWWD� SUHYLVWL� GDO� ³&RGLFH� GL� FRPSRUWDPHQWR´� GL� FXL�
DOO¶DUW�����GHO�'�/JV�Q�����GHO����PDU]R�������
/¶(QWH�9HQHWR�/DYRUR�GLFKLDUD�GL�FRQRVFHUH�H�GL�DVVXPHUH�WXWWL�JOL�REEOLJKL�LQ�WHPD�GL�WUDFFLDELOLWj�
GHL� IOXVVL� ILQDQ]LDUL� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHOOD� OHJJH� ��� DJRVWR� ������ Q�� ���� H� VXH� PRGLILFKH� HG�
LQWHJUD]LRQL��QRQFKp�GHJOL�REEOLJKL�LQ�WHPD�GL�SXEEOLFLWj��WUDVSDUHQ]D�H�GLIIXVLRQH�GL�LQIRUPD]LRQL�GL�
FXL�DO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����PDU]R������Q������
/¶(QWH� 9HQHWR� /DYRUR� GLFKLDUD� GL� FRQRVFHUH� H� GL� DVVXPHUH� WXWWL� JOL� REEOLJKL� GHULYDQWL� GD�
GLVSRVL]LRQL� OHJLVODWLYH� H� UHJRODPHQWDUL� YLJHQWL� LQ� PDWHULD� GL� ODYRUR�� SUHYLGHQ]D�� DVVLFXUD]LRQH�
FRQWUR�JOL�LQIRUWXQL�VXO�ODYRUR�H�GLVFLSOLQD�DQWLQIRUWXQLVWLFD��QRQFKp�JOL�REEOLJKL�UHODWLYL�DL�FRQWUDWWL�
FROOHWWLYL�QD]LRQDOL�GL�ODYRUR�DSSOLFDELOL�DOOD�FDWHJRULD�H�QHOOH�ORFDOLWj�GL�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�H�
OH�FRQGL]LRQL�ULVXOWDQWL�GD�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�H�LQWHJUD]LRQL��

$UW����±�'XUDWD�
/D�SUHVHQWH�FRQYHQ]LRQH�KD�GXUDWD�PDVVLPD�GL����PHVL�GDOOD�GDWD�GL�VRWWRVFUL]LRQH�GHOOD�VWHVVD��LQ�
UHOD]LRQH�DOOH�ULVRUVH�ILQDQ]LDULH�GLVSRQLELOL��

$UW����±�0RGLILFKH�DOOD�FRQYHQ]LRQH�
/D� SUHVHQWH� FRQYHQ]LRQH� SRWUj� HVVHUH� RJJHWWR� GL� PRGLILFKH� H�R� LQWHJUD]LRQL�� HVSUHVVDPHQWH�
FRQFRUGDWH�WUD�OH�SDUWL��LQ�UHOD]LRQH�DOOH�HVLJHQ]H�R�QHFHVVLWj�RSHUDWLYH�FROOHJDWH�DOO¶DYDQ]DPHQWR�GHO�
3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH� ³,QL]LDWLYD� 2FFXSD]LRQH� *LRYDQL´� �321� ,2*�� D� YDOHUH� VXO�
3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH³6LVWHPL�GL�3ROLWLFKH�$WWLYH�SHU�O¶2FFXSD]LRQH´��321�63$2���

$UW����±�&RQWURYHUVLH�
/H� HYHQWXDOL� FRQWURYHUVLH� FKH� SRVVRQR� VRUJHUH� GDO� PDQFDWR� DGHPSLPHQWR� GHJOL� REEOLJKL� SUHYLVWL�
GDOOD�SUHVHQWH�FRQYHQ]LRQH�VRQR�GL�FRPSHWHQ]D�GHO�)RUR�GL�9HQH]LD��

$UW����±�5HJLVWUD]LRQH�
/H� SDUWL� FRQYHQJRQR� FKH� OD� SUHVHQWH� FRQYHQ]LRQH� YHQJD� UHJLVWUDWD� VROR� LQ� FDVR� G¶XVR� DL� VHQVL�
GHOO¶DUW����FRPPD����GHO�'�3�5�������������Q�������
/HWWR��DSSURYDWR�H�VRWWRVFULWWR��
�
3HU�/D�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�� � � � � � � 3HU�9HQHWR�/DYRUR�
�
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(Codice interno: 418070)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 416 del 07 aprile 2020
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.

Autorizzazione allo svolgimento in modalità a distanza (FaD) delle azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze finanziate e sospese per la causa di forza maggiore legata all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si dispone l'autorizzazione allo svolgimento in modalità di Formazione a Distanza (FaD) dei corsi di formazione professionale
finanziati da bandi del PSR 2014-2020, interessati dalle misure urgenti disposte allo scopo di contenere e contrastare la
diffusione del COVID-2019 sul territorio nazionale, precisandone le condizioni.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1992 del 30
dicembre 2019.

L'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, in ottemperanza alla normativa UE, ha definito i criteri di selezione da utilizzare per
la predisposizione dei bandi e la conseguente graduatoria delle domande da ammettere al successivo finanziamento. Tali criteri
sono stati elaborati partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020,
assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi del
PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa
UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. A tale scopo, i criteri sono stati
sottoposti alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo
Pagatore.

In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016 e s.m.i., aggiornato con DGR n. 211 del
28/02/2017, DGR n. 115 del 07/02/2018 e n. 125 del 12/02/2019, sono stati adottati i bandi relativi ai tipi d'intervento del PSR
2014-2020 e sono state selezionate le operazioni finanziate, per le quali i beneficiari hanno avviato le attività di realizzazione
da concludersi entro termini stabiliti.

A seguito dell'emergenza da COVID-2019, a partire dal 23 febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno emanato
provvedimenti che prevedono misure allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio.

Tra le misure disposte rilevano in particolare: il divieto di accesso e di allontanamento delle persone, la sospensione delle
attività degli uffici pubblici non riguardanti servizi essenziali, la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle
di pubblica utilità, la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, la sospensione delle attività lavorative per le
imprese e per le persone residenti ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, la sospensione dei
servizi educativi, delle attività scolastiche e dei corsi professionali.

In particolare, la realizzazione dei corsi di formazione dei tipi di intervento 1.1.1 e 2.3.1, nonché quelli previsti dai progetti dei
Gruppi Operativi dei tipi intervento 16.1.1 e 16.2.1 e dai bandi dei GAL selezionati ai sensi della Misura 19, che risultano in
corso e che prevedono lezioni in presenza e/o attività individuali o di gruppo, è sospesa a seguito dei provvedimenti
emergenziali assunti dalle Autorità e delle relative misure disposte per il contenimento dell'epidemia.
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Per tale motivo, data la straordinarietà della situazione e al fine di gestire l'impatto delle misure di contenimento dell'epidemia
sulla realizzazione delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze finanziate da bandi del PSR
2014-2020 che risultano in corso , si dispone di autorizzare l'utilizzo della modalità di Formazione a Distanza (FaD), in
sostituzione delle lezioni in presenza, per il completamento dei corsi e per la realizzazione dei corsi residui dei progetti
finanziati.

Sono ammesse attività formative a distanza (FaD) svolte on-line in modalità sincrona attraverso lo strumento della classe
virtuale in cui gli utenti/discenti interagiscono con il docente o tutor della materia, sulla base delle condizioni riportate
nell'Allegato A al presente provvedimento.

Il completamento e la realizzazione delle attività formative in modalità di FaD viene autorizzato per i corsi di formazione
finanziati ai sensi dei bandi regionali del PSR 2014-2020 approvati dalla Giunta regionale con le Deliberazioni n. 2175/2016,
n. 736/2018 e n.457/2019 e dei bandi approvati dai GAL selezionati ai sensi della Misura 19.

Per tener conto delle possibili ulteriori evoluzioni delle misure di contenimento e della loro durata, sulla base del decorso
epidemiologico, si autorizza il Direttore della Direzione AdG Feasr e Foreste a disporre con propri provvedimenti l'estensione
della modalità FaD alle iniziative formative finanziate da altri bandi del PSR 2014-2020 e l'adozione degli eventuali
adeguamenti tecnici alle condizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento.

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;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 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, sul Fondo di coesione e sul Fondo 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 17 dicembre 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. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo
rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province
autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 12/02/2019 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei
bandi regionali adottato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 30 dicembre 2019 di approvazione dell'ultima versione del testo
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale con le quali è stata approvata l'apertura dei termini di presentazione delle
domande di aiuto per i tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTI gli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020 approvati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del
23 dicembre 2015 e s. m. i.;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e successivi in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della
Regione del Veneto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO che l'Art. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi

del virus COVID-19) del DPCM 8 marzo 2020, espressamente prevede la possibilità di svolgimento di attività formative a
distanza;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 319 del 17 marzo 2020 "Programma di Siluppo Rurale 2014-2020.
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Integrazione degli indirizzi procedurali (IPG) e proroga dei termini di
realizzazione delle operazioni finanziate da alcuni bandi regionali e dai bandi GAL per la causa di forza maggiore legata
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione ADG Feasr e
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Foreste;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente
provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in
corso;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR
n.1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di autorizzare l'utilizzo della modalità di Formazione a Distanza (FaD), in sostituzione delle lezioni in presenza, per il
completamento dei corsi di formazione e per la realizzazione dei corsi residui finanziati dai bandi del PSR 2014-2020
approvati con DGR n. 2175/2016, n. 736/2018 e n. 457/2019 e dai bandi approvati dai GAL selezionati ai sensi della
Misura 19, interessati dalla sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali per il contrasto dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ;

2. 

di approvare l'Allegato A al presente provvedimento che riporta le Condizioni per la realizzazione in modalità di
formazione a distanza (FaD) delle lezioni previste dai corsi di formazione finanziati dal PSR 2014-2020 di cui al
precedente punto 2.;

3. 

di autorizzare il Direttore della Direzione AdG Feasr e Foreste a disporre con propri provvedimenti l'estensione della
modalità FaD alle iniziative formative finanziate da altri bandi del PSR 2014-2020 e l'adozione di eventuali
adeguamenti tecnici alle condizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;5. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;6. 
di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione ADG Feasr e Foreste;7. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

8. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 
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ALLEGATO A

CONDIZIONI  PER  LA  REALIZZAZIONE  IN  MODALITÀ  DI  FORMAZIONE  A  DISTANZA 
(FaD) DELLE LEZIONI PREVISTE DAI CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI DAL PSR 2014-
2020 SOSPESI DAI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA DA COVID-
19.

Le attività formative a distanza (FaD), svolte on-line in modalità sincrona attraverso lo strumento della classe 

virtuale in cui gli utenti/discenti interagiscono con il docente o tutor della materia, sono ammesse sulla base 

delle seguenti condizioni:

1. presenza di un sistema per la controllabilità della partecipazione dell’utente all’attività formativa, 

comprese postazioni per l’utente dotate di webcam individuale;

2. presenza di tutor dotati di adeguata professionalità e competenza;

3. comunicazione dell’Organismo di Formazione (di seguito OdF) ad AVEPA che le lezioni si svol

geranno in modalità FaD, almeno due giorni prima della data della prima lezione;

4. valorizzazione nel software gestionale A39 del campo INDIRIZZO SEDE DEL CORSO, con la 

dicitura “Formazione a distanza”  e indicazione  nel campo COMUNE SEDE DEL CORSO del

l’indirizzo della sede formativa dell’OdF presso la quale il docente provvede al collegamento;

5. contestuale invio via PEC all’AVEPA di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestio

ne del servizio in modalità FaD. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali cre

denziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte di AVEPA;

6. la composizione della classe virtuale deve risultare coerente con le presenze elencate nel registro 

di classe. Il registro deve essere firmato dal docente, se lo stesso è in presenza nella sede dell’OdF;  

qualora il docente non fosse presente in sede il registro rimane depositato presso l’OdF e sarà ag

giornato dal direttore del corso sulla base delle presenze attestate dal docente con la formula pre

sente/assente in FaD;

7. il calendario delle lezioni deve essere regolarmente aggiornato nel gestionale A39;

8. la formazione a distanza non potrà essere applicata alle fasi didattiche che prevedono attività labo

ratoriali, di pratica o di tirocinio, il cui svolgimento deve essere necessariamente realizzato in situ  

e in presenza e con l’utilizzo, da parte dei discenti, di strumenti e attrezzature professionali;

9. in caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi, ad esempio per ragioni di carat 

tere tecnologico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista 

una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle ordinarie lezioni in presenza.

ALLEGATO A pag. 1 di 1DGR n. 416 del 07 aprile 2020
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(Codice interno: 418071)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 428 del 07 aprile 2020
Attuazione alla DGR n. 404 del 31 marzo 2020. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo

2014-2020, Asse I - Occupabilità. Revoca della DGR n. 255 del 2 marzo 2020 che approva l'Avviso pubblico
"Generation Z in transition to work" e della DGR n. 328 del 17 marzo 2020 che approva l'Avviso pubblico "Passaporto
per il futuro - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, al fine di liberare risorse comunitarie da impegnare nella lotta all'emergenza sanitaria e al
sostegno all'occupazione, alla luce della proposta di Regolamento relativa all'"Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020)113) e in attuazione alla DGR n. 404 del 31 marzo 2020, si
revocano due deliberazioni approvate di recente dalla Giunta regionale, nell'ambito del Programma Operativo Regionale -
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. n.
1303/2013 e Reg. n. 1304/2013, Asse I - Occupabilità.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con la diffusione dell'emergenza sanitaria e il coinvolgimento ormai di tutte le Nazioni europee, lo scorso 13 marzo 2020 la
Commissione Europea ha proposto al Consiglio e al Parlamento l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus"
(COM(2020)113).

Nel modificare il Regolamento recante disposizioni comuni (UE) n. 1303/2013, la proposta formulata è volta a mobilitare
rapidamente le riserve di liquidità provenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), il denaro che
l'Unione Europea destina alla coesione.

Sarà messo a disposizione immediatamente l'impiego dei 37 miliardi di euro non ancora assegnati nel quadro dei programmi
della politica di coesione 2014-2020, quindi risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), imprimendo agli investimenti economici quell'impulso così necessario.

Gli Stati membri hanno accolto favorevolmente le modifiche regolamentari proposte dalla Commissione e il Parlamento
europeo le ha adottate durante la seduta del 26 marzo scorso.

La proposta introduce una serie di flessibilità e di semplificazioni nell'uso delle risorse FSE e FESR della programmazione
2014-2020, non ancora impegnate dalle Regioni e, per quanto riguarda in particolare il FSE, è finalizzata ad accrescere la
possibilità di accesso a servizi socio-sanitari sostenibili, accessibili e di qualità e mitigare gli impatti economici favorendo il
reintegro nel mercato del lavoro dei lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, anche attraverso azioni volte a potenziare i
servizi per il lavoro.

Le iniziative fin qui richiamate hanno indotto la Giunta regionale del Veneto ad una ricognizione delle risorse ancora
disponibili per contribuire con efficacia alla lotta al COVID-19 e alle ricadute devastanti del virus sull'economia e sul lavoro.

Con la DGR n. 404 del 31 marzo 2020, la Giunta regionale ha infatti approvato le prime linee di indirizzo per le modifiche
della programmazione regionale relative all'utilizzazione delle risorse ancora disponibili sui Programmi Operativi Regionali
(POR) FSE e FESR del Veneto per il periodo 2014-2020, in risposta all'emergenza provocata dall'epidemia COVID -19, sulla
base delle modifiche dei Regolamenti presentate al Consiglio e al Parlamento da parte della Commissione Europea.

Il provvedimento, per quanto riguarda il POR FSE, stima in circa 30 milioni di euro le risorse finanziarie da investire per la
lotta al COVID-19 e alle ricadute devastanti del virus sull'economia e sul lavoro.

Tali risorse derivano da un'azione di riprogrammazione dei bandi la cui approvazione era stata prevista nel 2020. In tale
contesto, oltre alla ridefinizione di obiettivi e strumenti relativamente a bandi in corso di elaborazione, o di contrazione degli
stanziamenti originariamente previsti, con il presente provvedimento si propone all'approvazione della Giunta regionale la
revoca di deliberazioni relative a bandi già emanati che riguardano interventi di mobilità giovanile che avrebbero avuto luogo
nell'estate del 2021.
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Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende proporre all'esame della Giunta regionale la revoca della DGR n. 255
del 2 marzo 2020 "Generation Z in transition to work", iniziativa di ricerca e formazione in mobilità transnazionale e della
DGR n. 328 del 17 marzo 2020 "Passaporto per il futuro - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento",
attività di stage all'estero. Per entrambi i bandi non sono ancora scaduti i termini di presentazione dei progetti.

La scelta di revocare le due deliberazioni, la cui fase istruttoria è stata completata prima dell'avvio dell'emergenza
epidemiologica, è ulteriormente motivata dal fatto che l'attuale chiusura degli istituti scolastici non consente un'adeguata
elaborazione dei progetti dal momento che strumenti e modalità avrebbero dovuto essere oggetto di concertazione partecipata
tra insegnanti e studenti.

Va inoltre sottolineato che analoghe iniziative di mobilità, rispettivamente il bando "Move 2019", approvato con DGR n. 255
del 8 marzo 2019 e il bando "Move all'estero", approvato con DGR 338 del 26 marzo 2019, le cui azioni di mobilità
internazionale avrebbero dovuto realizzarsi nell'estate 2020, dovranno con ogni probabilità essere posticipate all'estate 2021,
come già reso possibile con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 302 del 2 aprile 2020 con cui
sono stati prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per la conclusione dei progetti.

La revoca delle due deliberazioni sopra citate, infatti, scongiura la prospettiva di una concentrazione di iniziative di mobilità
rivolte allo stesso target di utenza nelle medesime settimane dell'estate 2021, poco sostenibile dal punto di vista organizzativo e
didattico.

Tutto ciò premesso, si propone all'approvazione della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 404/2020, la revoca della
DGR n. 255/2020 e della DGR n. 328/2020.

Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e
dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi.

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;

VISTI:

la proposta di Regolamento relativa all'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus della Commissione
europea" (COM(2020)113), adottata dal Parlamento europeo il 26 marzo 2020;

• 

la DGR n. 404 del 31 marzo 2020 che definisce le priorità di investimento perseguibili alla luce della proposta di
Regolamento della Commissione;

• 

la DGR n. 255 del 2 marzo 2020 che approva il bando "Generation Z in transition to work";• 

la DGR n. 328 del 17 marzo 2020 che approva il bando "Passaporto per il futuro - Percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento ";

• 

l'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n. 14;• 

delibera

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

di revocare, in attuazione alla DGR n. 404 del 31 marzo 2020, la DGR n. 255 del 2 marzo 2020 che approva l'Avviso
pubblico "Generation Z in transition to work" e la DGR n. 328 del 17 marzo 2020 che approva l'Avviso pubblico
"Passaporto per il futuro - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", nell'ambito del Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Asse I - Occupabilità;

2. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
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di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

5. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.6. 
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(Codice interno: 418072)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 429 del 07 aprile 2020
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2020/2021.

Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di
interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. n. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nelle sezioni
comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi triennali di
IeFP per il conseguimento della qualifica professionale, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021.
Viene determinato inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa. Il provvedimento non assume
impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) coinvolge ogni anno in Veneto oltre 20.000 allievi minori e ha svolto in questi
anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria e nel contenimento degli
abbandoni scolastici prematuri, il cui tasso in Veneto si assesta su parametri vicini agli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Le dimensioni e l'importanza che l'IeFP assume tra le politiche regionali per l'istruzione, trovano espressione nella legge
regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", configurato come un sistema unitario costituito
dal sottosistema dell'istruzione e dal sottosistema dell'IeFP.

Va ricordato che l'istruzione professionale e l'IeFP stanno attraversando una fase di profonda revisione, dovuta alla riforma
degli istituti professionali, intervenuta con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e con i conseguenti
provvedimenti attuativi tra i quali si evidenzia:

il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 ( (GU Serie Generale n.216 del 17-09-2018) con cui è stata recepita
l'Intesa sottoscritta l'8 marzo 2018 in sede di Conferenza Stato-Regioni riguardante i "Criteri generali per favorire il
raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e
del diploma professionale quadriennale";

• 

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 427 del 22 maggio 2018  di recepimento
dell'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2018, e previsto dall'articolo 8, comma 2, del
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che definisce le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di
istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell'IeFP e viceversa; l'accordo riguarda sia i percorsi
IeFP erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà che quelli erogati dalle Istituzioni formative
accreditate dalle Regioni;

• 

il Decreto interministeriale n. 92 del 24 maggio 2018 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli
indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

• 

Con DGR n. 1119 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno
Scolastico 2020-2021. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)", è stato approvato l'elenco delle qualifiche
professionali su cui ciascuna Scuola della Formazione Professionale può raccogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP da
attuare nell'Anno Formativo (A.F.) 2020/2021. L'elenco è stato successivamente integrato con le modifiche previste dalla DGR
n. 1898 del 17 dicembre 2019 "Programmazione dell'offerta formativa negli istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di
istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di
Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2020/2021. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1119 del 30 luglio 2019".
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Va ricordato che a partire dall'A.F. 2016/2017 è stata prevista anche nel Veneto l'attivazione di nuovi interventi triennali di
IeFP nell'ambito della sperimentazione del sistema formativo duale, finanziati con specifiche risorse statali. Con la DGR
1768/2019 la Giunta regionale ha previsto l'avvio di alcuni interventi triennali nelle sezioni comparti vari ed edilizia di IeFP
con il sistema duale anche nel triennio 2020/2023 e con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 33
del 16 gennaio 2020 - modificato dal successivo Decreto n. 201/2020 - ha disposto il finanziamento di n. 11 progetti nella
sezione comparti vari e 1 nella sezione edilizia. Con la DGR 1768/2019 la Giunta regionale ha previsto l'avvio di alcuni
interventi triennali nella sezione benessere di IeFP con il sistema duale anche nel triennio 2020/2023 e con il Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 32 del 16 gennaio 2020 ha disposto il finanziamento di n. 12 progetti.

Nel Piano di Formazione Iniziale rimane ora da disciplinare l'offerta relativa agli interventi di IeFP, in regime ordinamentale,
tra cui gli interventi di primo anno nelle sezioni comparti vari, benessere  ed edilizia; gli interventi formativi di secondo e terzo
anno, a completamento dei percorsi triennali iniziati negli anni formativi precedenti, sono oggetto di Avvisi specifici, così
come l'attività formativa programmata negli ex Centri di Formazione Professionale (CFP) provinciali di Treviso (Lancenigo) e
Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).

In data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP. Pur configurandosi come una
integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto
metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio
dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 - di cui 6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi - ad un nuovo Repertorio
con 26 figure di operatori -di cui 9 con indirizzi per un totale di 36 indirizzi; per le figure di Tecnico si passa dalle attuali 21
figure del Repertorio 2011, senza indirizzo, alle 29 con 21 indirizzi, per un totale di 54 indirizzi.

Detto Accordo nello specifico:

intende dar conto della mutata realtà del mondo del lavoro che, in determinati settori maggiormente coinvolti da
processi innovativi, ha comportato una carenza di specifiche figure professionali;

• 

integra e modifica il Repertorio nazionale delle figure di Qualifica e Diploma dell'Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP);

• 

implementa le competenze in esito ai percorsi formativi di nuove e più approfondite competenze di base, anche per
consentire una maggiore comparabilità dei livelli di apprendimento finalizzati ai passaggi tra i sistemi, in relazione al
decreto del 22 maggio 2018, n. 427;

• 

collega le figure professionali con la nomenclatura dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di cui al D.lgs del 16
gennaio 2016, n. 13;

• 

aggiorna i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione professionale in coerenza con le recenti
normative nazionali e comunitarie;

• 

valorizza l'opportunità di acquisizione degli apprendimenti nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro e
dell'apprendistato ex art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

• 

garantisce una maggiore flessibilità dell'offerta formativa regionale, grazie all'eventuale possibilità di utilizzare, per un
unico profilo, più indirizzi professionali o un accorpamento tra gli stessi, nel rispetto degli standard nazionali;

• 

assicura organici raccordi con i percorsi di istruzione professionale anche al fine di agevolare i reciproci passaggi, lo
scambio e il mutuo riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del sistema di istruzione e formazione del secondo
ciclo, con particolare riferimento ai saperi e alle competenze dell'obbligo di istruzione e alle competenze culturali di
base.

• 

A tutt'oggi il Ministero dell'Istruzione non ha ancora recepito, con proprio Decreto, il citato Accordo n. 155/CSR, ma la
Regione intende comunque procedere a breve al proprio recepimento. La definizione dell'offerta formativa per l'Anno
Scolastico e Formativo 2020-2021 si inserisce nel processo di perfezionamento e attuazione di una riforma nazionale
particolarmente importante e complessa, ad oggi ancora in via di definizione. La Regione del Veneto avvierà quindi dal
prossimo A.F. 2020/2021 i percorsi, sia per il conseguimento della qualifica professionale che per il conseguimento del
diploma professionale, con le figure del nuovo Repertorio 2019, adottando i provvedimenti necessari e avviando una fase di
informazione e formazione condivisa con i soggetti attuatori.

Va precisato che il Piano dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2020-2021, di cui alla DGR n. 1119 del 30/07/2019 e alla
successiva DGR n. 1898 del 17/12/2019, per la parte relativa all'IeFP, ha finora fatto riferimento alle figure del Repertorio
nazionale esistente, approvato con gli Accordi del 2011 e del 2012, tuttavia fatto salvo il successivo passaggio, o raccordo, dal 
vecchio al  nuovo Repertorio con individuazione delle  qualifiche attivabili a seguito del nuovo Accordo sulla revisione 2019
del Repertorio stesso, una volta completati tutti i passaggi provvedimentali previsti. Infatti, preso atto del ritardo nel
recepimento da parte del Ministero dell'Istruzione, che ha convinto molte Regioni a rimandare l'avvio del nuovo repertorio
all'A.F. 2021/2022, la Regione del Veneto, ha ritenuto di non stravolgere l'orientamento già in fase avanzata, autorizzando la
raccolta delle iscrizioni al primo anno di IeFP in Iscrizioni on line / SIDI del Ministero dell'Istruzione entro il 31 gennaio 2020
con il Repertorio delle figure professionali 2011.
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In data 18 dicembre 2019 è stato nel frattempo raggiunto in Conferenza delle Regioni l'Accordo fra le Regioni e le Province
autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali,
sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP.

Tale Accordo nello specifico:

delinea un quadro di confluenza dalle figure nazionali di Qualifica a quelle di Diploma professionale di cui
all'Allegato 1, quale ulteriore elemento di omogeneità per il sistema di IeFP a livello nazionale;

• 

assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze
chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di
abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in
connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica
e Diploma professionale;

• 

sollecita le Regioni ad avviare nel triennio formativo 2020-2023 una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo
formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli
QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell' Accordo;

• 

precisa che l'acquisizione da parte degli allievi e la valutazione delle suddette dimensioni non costituiscono requisito
per l'ammissione all'esame finale, né oggetto di certificazione sugli Attestati finali di Qualifica e Diploma
professionale e sull'Attestazione intermedia delle competenze.

• 

La Circolare n. 10171 del 10/1/2020 "Iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione per il conseguimento di
qualifiche professionali per l'anno formativo 2020/2021" a firma congiunta del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria e del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha ribadito che "il Piano
dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2020-2021, per la parte relativa all'IeFP, non possa che far riferimento alle figure
del Repertorio nazionale esistente, approvato con gli Accordi del 2011 e del 2012, fatto salvo il successivo passaggio (o
raccordo ) dal  vecchio al  nuovo Repertorio con individuazione delle qualifiche attivabili a seguito del citato nuovo Accordo
sul Repertorio 2019, una volta completati tutti i passaggi, anche amministrativi, previsti; per quanto riguarda i percorsi in
sussidiarietà il passaggio (o raccordo) terrà conto nella prima attuazione della specificità organizzativa del sistema".

Ciò premesso la Regione del Veneto si sta attivando per recepire i 2 Accordi del 1 agosto 2019 e del 18 dicembre 2019 citati e
sta avviando un lavoro di approfondimento, analisi, raccordo tra il nuovo e il vecchio repertorio, e di attuazione operativa,
compresa la fase progettuale e gestionale che necessita di far condividere tra i vari attori in campo le scelte oggetto dei citati
Accordi.

In particolare si intende anche avviare a breve un Tavolo Tecnico Scientifico che aiuti la Regione del Veneto ed il sottosistema
dell'IeFP a:

individuare le modalità di validazione delle figure regionali e delle competenze aggiuntive;• 
individuare i moduli compensativi ove necessari per il raccordo tra le figure di operatore e di tecnico;• 
manutenere le modalità di erogazione degli esami finali e di contenuto degli attestati in esito ai percorsi;• 
individuare le soluzioni tecniche per la progettazione e la presentazione dei progetti;• 
realizzare almeno 2 momenti formativi per le scuole della formazione professionale e per gli Istituti Professionali di
Stato (IPS) in sussidiarietà;

• 

recepire il quadro di confluenze tra figure nazionali di qualifica e diploma professionale, articolato seguendo un
principio di contiguità didattica dei relativi percorsi, declinando i rafforzamenti necessari ove previsti per il raccordo;

• 

assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali quali risorse da promuovere a livello
formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi
indirizzi di Qualifica e Diploma professionale, procedendo alla definizione di criteri ed elementi minimi metodologici
per avviare nel triennio formativo 2020-23 una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la
valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e
IV, anche definendo forme di loro messa in trasparenza in termini di informazioni aggiuntive negli Attestati.

• 

Il costituendo Tavolo Tecnico sarà coordinato dalla Direzione Formazione e Istruzione e si avvarrà dell'assistenza tecnica e
scientifica di esperti, di ANPAL servizi, di esperti nominati dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle Scuole
della Formazione professionale.

Ciò premesso, la Regione del Veneto sta procedendo a:

recepire l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto
2019 e tutti i relativi allegati di cui all'Allegato A al presente provvedimento, comprendenti, tra l'altro, le 26 nuove
figure professionali di qualifica e le 29 figure professionali di diploma con i relativi indirizzi nazionali, gli standard

a. 
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minimi formativi delle competenze di base del terzo e del quarto anno dell'IeFP;
recepire l'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n.
19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle
dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP incaricando la
Direzione Formazione e Istruzione della attuazione delle misure conseguenti.

b. 

Con il presente provvedimento pertanto si intende, nelle more dei recepimenti degli Accordi 2019:

approvare l'Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva (Allegato B), entrambi parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, per la presentazione di progetti di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per
la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al D.Lgs. n.
226/2005, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021;

• 

confermare l'avvio con l'A.F. 2020/2021 dei primi anni dei percorsi triennali di IeFP finalizzati al conseguimento delle
qualifiche professionali dal nuovo Repertorio 2019;

• 

demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'autorizzazione ad apportare le modifiche progettuali
per i progetti che saranno presentati e approvati ai sensi della presente iniziativa che si rendessero necessarie in ordine
al recepimento degli Accordi citati; tali modifiche non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del
progetto.

• 

Ciò comporta che i progetti oggetto del presente provvedimento che risulteranno finanziabili o che, risultati ammissibili ma
non finanziabili, previa autorizzazione regionale a realizzare l'intervento senza oneri finanziari a carico della Regione ai sensi
dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i, potranno subire modifiche progettuali su indicazione della Regione del
Veneto in ordine al recepimento del citato Accordo Repertorio n.155/CSR del 1 agosto 2019 riguardante l'integrazione e
modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali,
l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e
finale dei percorsi di IeFP, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; tali modifiche, in ordine alle
nuove figure e relative competenze non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto. Inoltre si potrà
prescrivere di apportare modifiche per assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle
corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla
classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello
formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di
Qualifica e Diploma professionale.

Nelle more dell'approvazione del nuovo Repertorio continuano ad essere autorizzabili all'avvio alcune sperimentazioni, già
oggetto di precedenti approvazioni. In particolare si richiama la sperimentazione relativa al "sistema casa" già avviabile in
riferimento alla specificità territoriale e produttiva di Belluno e che viene temporaneamente estesa anche nell'area di Rovigo,
limitatamente al profilo di operatore di impianti termoidraulici collegato alla sezione edilizia ed esclusivamente in
arricchimento all'offerta formativa proponibile da organismi di formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del
Veneto. Tutte le sperimentazioni avviabili sono indicate in calce all'Appendice 2 della Direttiva, Allegato B, e non possono dar
luogo ad un aumento dell'offerta formativa e dovranno essere coerenti con il raccordo al nuovo Repertorio 2019.

In ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio,
gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione della Direttiva, Allegato B, non potranno superare per
ciascun organismo formativo  il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2019/2020, a pena di non
ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero
progetto quadro. Tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR n. 1119/2019 e della successiva DGR n. 1898/2019, è
consentito il mantenimento nella programmazione, e quindi della finanziabilità anche per l'A.F. 2020/2021, degli interventi,
presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione
regionale nei termini previsti della Deliberazione n 43 del 23/3/2017 del Consiglio regionale.

Inoltre preso atto che la già citata DGR n. 1119 del 30 luglio 2019 ad oggetto "Programmazione della rete scolastica e
dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2020-2021. Linee guida. (art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)" prevede al punto
Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica dell'Allegato A una particolare attenzione ai comuni montani ("
Per assicurare la presenza nel territorio delle scuole, quale realtà sociale fondamentale per una comunità, è importante per i
Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona,
mantenere almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale."), si ritiene in via sperimentale di autorizzare il
mantenimento del numero di interventi di primo anno approvati nell'A.F. 2019/2020 ai sensi delle DDGR nn. 851/2019 e
852/2019 presso sedi formative ricadenti in comuni montani nei termini sopra citati, prevedendo altresì la possibilità che alcuni
interventi, risultando al termine della conferma delle iscrizioni temporaneamente non avviabili per l'A.F. 2020/2021, siano
realizzati presso altra sede formativa dell'ente beneficiario del percorso, previa comunicazione entro il 10 luglio 2020.

176 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



Si rende inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i
quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n.
8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione; tali progetti devono comunque riferirsi a figure coerenti con la
programmazione dell'offerta formativa nelle Scuole della Formazione Professionale per l'Anno Scolastico-Formativo
2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed integrata dalla successiva DGR n. 1898 del
17 dicembre 2019. I progetti relativi a detti interventi devono essere oggetto di specifica domanda - al fine di una specifica e
distinta valutazione ed approvazione- e presentare un piano finanziario a zero risorse.

Considerato che sono in corso importanti interventi regionali di orientamento, della evoluzione in termini assoluti della
popolazione scolastica e di una contestuale offerta specifica di interventi di IeFP con modalità duale, si ritiene opportuno
confermare anche per l'A.F. 2020/2021 di:

autorizzare, in presenza di una formale richiesta dell'Organismo di Formazione (OdF) la sospensione all'avvio per
l'A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno, ed il contestuale mantenimento nella programmazione regionale
successiva per gli stessi interventi non avviati per sospensione; la comunicazione deve pervenire entro il 10 luglio
2020, come indicato nella Direttiva, Allegato B, per la presentazione dei progetti;

• 

prevedere la possibilità di rinuncia alla realizzazione per l'A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno; la
comunicazione deve pervenire entro il 10 luglio 2020, come indicato nella Direttiva, Allegato B, per la presentazione
dei progetti;

• 

autorizzare all'avvio di corsi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo
previsto nella Direttiva, Allegato B, fatto salvo l'onere in carico ai soggetti beneficiari di raggiungere entro il 31
gennaio 2020 il numero minimo previsto.

• 

In conseguenza di questa ultima considerazione, premesso che:

con DGR n. 1768/2019 la Giunta regionale ha approvato l'Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per
percorsi triennali di IeFP per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nel triennio 2020/2023,

• 

con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 33/2020 sono stati approvati gli esiti
dell'istruttoria,

• 

con DGR n. 1769/2019 la Giunta regionale ha approvato l'Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per
percorsi triennali di IeFP per il rilascio della qualifica professionale nella sezione benessere con sperimentazione del
sistema di formazione duale, da realizzare nel triennio 2020/2023,

• 

con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 32/2020 sono stati approvati gli esiti
dell'istruttoria,

• 

si ritiene necessario modificare anche il numero minimo di allievi previsto per l'avvio in deroga dei primi anni dei percorsi
triennali di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale nelle sezioni comparti vari ed edilizia di cui alla DGR n.
1768/2019 - e già approvati con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 33/2020 e s.m.i.-  e per 
l'avvio in deroga dei primi anni dei percorsi triennali di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale nella
sezione benessere di cui alla DGR n. 1769/2019 - e già approvati con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 32/2020 di cui sopra, al fine di uniformarlo al numero di iscritti previsto, considerato il contemporaneo avvio dei
primi anni dei percorsi di IeFP ordinamentali e garantire uniformità nelle condizioni realizzative dei percorsi di IeFP.

Pertanto, ritenuto che tale modifica consenta anche un maggior contrasto alla dispersione scolastica, si propone:

di integrare il punto 6.a Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione della Direttiva allegata alla DGR n.
1768/2019 con la seguente formulazione "Sono autorizzati comunque all'avvio i corsi per i quali il numero allievi sia
inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non
raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal
successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a
trasferimenti interni al sistema della formazione professionale", precisando che ai soggetti beneficiari che entro il 31
gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà riconosciuto il
contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto 6.a della Direttiva allegata alla
DGR n. 1768/2019;

• 

di integrare il punto 6.a Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione della Direttiva allegata alla DGR n.
1769/2019 con la seguente formulazione "Sono autorizzati comunque all'avvio i corsi per i quali il numero allievi sia
inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non
raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal
successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a
trasferimenti interni al sistema della formazione professionale", precisando che ai soggetti beneficiari che entro il 31
gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà riconosciuto il

• 
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contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto 6.a della Direttiva allegata alla
DGR n. 1769/2019.

Si ritiene inoltre, di confermare la sospensione dell'esperienza di cofinanziamento degli interventi nel settore edilizia anche per
i primi anni del prossimo A.F. 2020/2021; in considerazione dell'esigenza di mantenere un presidio formativo in questo ambito,
il numero minimo allievi è individuato in 15 allievi.

Si precisa che le attività di formazione iniziale ordinaria sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l'applicazione di
Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/4/2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da
utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo
2014-2020.

Le risorse finanziarie necessarie a dare continuità ai trienni già avviati e a permettere l'attivazione dei nuovi interventi destinati
agli studenti che stanno concludendo la scuola secondaria di primo grado e che - utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo
a disposizione dal Ministero dell'Istruzione - si sono iscritti ai percorsi di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed
edilizia, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad Euro 26.865.000,00.

Di questi Euro 22.690.000,00 sono dedicati ai comparti vari ed edilizia ed i restanti Euro 4.175.000,00 sono assegnati alla
sezione benessere.

La copertura finanziaria sarà assicurata dalle disponibilità a valere sulla linea di spesa dedicata alla L.R. n. 8 del 31/03/2017,
nonché sulle assegnazioni statali annue di cui alla Legge n. 144 del 17/05/1999. Nello specifico i fondi regionali vengono
assegnati al finanziamento dei servizi per il benessere mentre le risorse ministeriali sono dedicate ai comparti vari.

Con riferimento alla componente a finanziamento statale, il relativo fabbisogno potrà essere soddisfatto dalle risorse residue
presenti a valere sui fondi statali assegnati con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(MLPS) n. 3 del 19/04/2019, oltre che dalle reiscrizioni vincolate maturate a valere sulla spesa associata al capitolo 001706/E
"Assegnazione statale per il finanziamento dell'obbligo formativo (Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.
76)" e dalle assegnazioni attese nel corso del corrente esercizio per effetto delle disposizioni di cui all'art. 110 della Legge n.
205 del 27/12/2017 e s.m.i. che ha stanziato la somma di Euro 189.109.570,46 destinata annualmente per il finanziamento di
percorsi di formazione iniziale per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e
formazione professionale.

Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili non consentissero la copertura dell'importo stanziato, il Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione, fatta salva la facoltà di utilizzare eventuali ulteriori fondi regionali di cui alla L.R. 8/2017,
potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili, sulla base della
graduatoria risultante dall'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come effettuata dalla prevista Commissione.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 26.865.000,00 saranno assunte
sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2020/2022, approvato con L.R. 46 del 25/11/2019, 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)" e del capitolo 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)" nei seguenti termini:

Esercizio 2020 - Euro 19.822.000,00, dei quali:

Capitolo 072040 - Euro   1.670.000,00;• 
Capitolo 072019 - Euro 18.152.000,00;• 

Esercizio 2021 - Euro 2.613.900,00, dei quali:

Capitolo 072040 - Euro 1.252.500,00;• 
Capitolo 072019 - Euro 1.361.400,00;• 

Esercizio 2022 - Euro 4.429.100,00, dei quali:

Capitolo 072040 - Euro 1.252.500,00;• 
Capitolo 072019 - Euro 3.176.600,00;• 

fermo restando che la finanziabilità dei progetti è condizionata dall'effettiva iscrizione a bilancio delle risorse statali nuove
disponibili a seguito del riparto previsto per gli effetti dell'art. 110 della Legge n. 205 del 27/12/2017 e s.m.i..
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Si ricorda che, con DGR n. 670 del 28/4/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le
principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei
progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020. Per ragioni di semplificazione
amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il
medesimo Testo unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo anno, finanziati con i fondi regionali e
statali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite nella Direttiva, Allegato B.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per
gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente
per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, Allegato B.

Inoltre si rappresenta che la gestione finanziaria dei progetti oggetto del presente provvedimento potrà prevedere percentuali di
erogazione in conto anticipi diverse rispetto alla misura del 40% prevista dal Testo Unico.

Il circuito finanziario viene precisato in Direttiva, Allegato B al presente provvedimento.

Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di
erogazione per l'attività in oggetto.

In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd.
Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.

Ciò premesso, si propone di approvare:

l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la
realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. n. 53/2003 e al D.Lgs. n.
226/2005 per il conseguimento della qualifica professionale, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale
A.F. 2020/2021, Allegato A;

• 

la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;• 
la modifica al numero minimo di allievi previsto per l'avvio in deroga degli interventi relativi ai primi anni dei
percorsi triennali di IeFP in modalità di formazione duale di cui alle DDGR nn. 1768/2019 e 1769/2019, il cui avvio
delle attività è previsto per l'A.F. 2020/2021.

• 

La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale
all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento - o riconoscimento di interventi formativi
ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b)
della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione, con i relativi allegati, devono
avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato, con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, pena
l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che sarà appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

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;

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.

• 
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1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

• 

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

• 

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

• 

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;

• 

la L. 28/3/2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

• 

l'art. 1, commi 622-624 della L. 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)";

• 

il D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

• 

il D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

• 

il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;

• 

il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

• 

il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative
accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29/1/2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in
data 14/2/2008;

• 

l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale
riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 25/2/2010;

• 

il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27,
comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

• 

l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de
15/6/2010;

• 

il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

• 

il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale
approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

• 

l'articolo 1, comma 110, della Legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i.;• 
l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante
l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione
intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;

• 

l'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n.
19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle
dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale.

• 

la L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;• 

180 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;• 
la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20
aprile 2018;

• 

la L.R. n. 44 del 25 novembre 2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";• 
la L.R. n. 45 del 25 novembre 2019 "Legge di stabilità regionale 2020";• 
la L.R. n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di Previsione 2020-2022";• 
la DGR n. 1716 del 29/11/2019 che ha approvato il "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2020-2022";

• 

il Decreto del Segretario Generale della Programmazione DSGP n. 10 del 16/12/2019 che ha approvato il "Bilancio
Finanziario Gestionale 2020/2022";

• 

il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 11 del 19/12/2019 "Obiettivi gestionali per il triennio
2020-2022. Approvazione ed assegnazione alle strutture della Giunta regionale";

• 

la DGR n. 30 del 21/01/2020 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022";• 
il D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) limitatamente all'art. 35 convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1,
commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017;

• 

la DGR n. 1368 del 30/7/2013 "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il
perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la
programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";

• 

la DGR n. 669 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

• 

la DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

• 

la DGR n. 671 del 28/4/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard";

• 

la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

• 

la DGR n. 1119 del 30/7/2019 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico
2020/2021. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";

• 

la DGR n. 1768 del 29/11/2019 "Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica
professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da realizzarsi in modalità duale. Apertura termini.";

• 

la DGR n. 1769 del 29/11/2019 Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica
professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzarsi in modalità. Apertura termini

• 

la DGR n. 1898 del 17/12/2019 "Programmazione dell'offerta formativa negli istituti scolastici del secondo ciclo e
dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli
Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138.
DGR n. 1119 del 30 luglio 2019"

• 

il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 32 del 16/1/2020 "Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Avviso per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il
triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzarsi
in modalità duale. DGR 1769/2019. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio dell'impegno di spesa ai sensi art.
56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";

• 

il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 33 del 16/1/2020 "Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Avviso per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il
triennio 2020/23 per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da
realizzarsi in modalità duale. DGR 1768/2019. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e rinvio dell'impegno di spesa
ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";

• 

l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio
2016;

• 

delibera

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;1. 
di approvare l'Avviso pubblico, Allegato A e la Direttiva, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, per la presentazione di progetti di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la
realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al D.Lgs. n.
226/2005 per il conseguimento della qualifica professionale, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale

2. 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 181_______________________________________________________________________________________________________



Anno Formativo 2020/2021;
di quantificare provvisoriamente in Euro 26.865.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa che saranno
assunte a valere sul bilancio regionale di previsione 2020-2022, approvato con L.R. n. 46 del 25 novembre 2019, 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)" e del capitolo 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)" nei seguenti termini:

3. 

Esercizio 2020 - Euro 19.822.000,00, dei quali:

Capitolo 072040 - Euro   1.670.000,00;® 
Capitolo 072019 - Euro 18.152.000,00;® 

Esercizio 2021 - Euro 2.613.900,00, dei quali:

Capitolo 072040 - Euro 1.252.500,00;® 
Capitolo 072019 - Euro 1.361.400,00;® 

Esercizio 2022 - Euro 4.429.100,00, dei quali:

Capitolo 072040 - Euro 1.252.500,00;® 
Capitolo 072019 - Euro 3.176.600,00;® 

di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

4. 

di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai sensi
del punto 3.6, lett. c, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
programmazione della correlata spesa;

5. 

di stabilire che le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento - o riconoscimento di
interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi
dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della
Regione,  con i relativi allegati, devono avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le
modalità previste dalla Direttiva, Allegato B;

6. 

di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione interessati non vincola in alcun
modo l'Amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa, che potranno
avvenire sulla base della graduatoria risultante dall'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come
effettuata dalla prevista Commissione di cui al punto 15;

7. 

di precisare che i progetti oggetto della presente iniziativa che risulteranno finanziabili o che, risultati ammissibili ma
non finanziabili, previa autorizzazione regionale a realizzare l'intervento senza oneri finanziari a carico della Regione
ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i, potranno subire modifiche progettuali su indicazione
della Regione del Veneto in ordine al recepimento del citato Accordo Repertorio n. 155/CSR del 1° agosto 2019 
riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i
diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli
di attestazione intermedia e finale dei percorsi di IeFP, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio
2011; tali modifiche, in ordine alle nuove figure e relative competenze non daranno luogo comunque a nessuna
modifica finanziaria del progetto. Inoltre potranno essere apportare modifiche progettuali, su indicazione della
Regione del Veneto, in ordine al recepimento dell'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi
professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle
corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla
classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a
livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi
indirizzi di Qualifica e Diploma professionale;

8. 

di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'autorizzazione ad apportare, o far apportare, le
modifiche progettuali che si rendessero necessarie in ordine al precedente punto 8) del presente dispositivo;

9. 

di stabilire che le richieste degli OdF di sospensione all'avvio per l'A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno ed il
mantenimento nella programmazione regionale degli interventi non avviati dovranno essere spedite esclusivamente a
mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente con le modalità previste dalla
Direttiva, Allegato B, entro il 10 luglio 2020;

10. 

di stabilire che le rinunce degli OdF alla realizzazione per l'A.F. 2020/2021 di interventi di primo anno dovranno
essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente
con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, entro il 10 luglio 2020;

11. 
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di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il numero minimo di allievi previsto per l'avvio in deroga degli
interventi relativi ai primi anni dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in modalità di
formazione duale di cui alle DDGR nn. 1768/2019 e 1769/2019, il cui avvio delle attività è previsto per l'A.F.
2020/2021, procedendo a:

12. 

integrare il punto 6.a Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione della Direttiva
allegata alla DGR n. 1768/2019 con la seguente formulazione "Sono autorizzati comunque all'avvio
i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti
beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non raggiungeranno il numero minimo non verrà
riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel
caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni
al sistema della formazione professionale", precisando che ai soggetti beneficiari che entro il 31
gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà
riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto
6.a della Direttiva allegata alla DGR n. 1768/2019;

a. 

integrare il punto 6.a Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione della Direttiva
allegata alla DGR n. 1769/2019 con la seguente formulazione "Sono autorizzati comunque all'avvio
i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti
beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non raggiungeranno il numero minimo non verrà
riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel
caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni
al sistema della formazione professionale", precisando che ai soggetti beneficiari che entro il 31
gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà
riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto
6.a della Direttiva allegata alla DGR n. 1769/2019;

b. 

di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori stranieri
solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;

13. 

di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili
le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i., fatte
salve le disposizioni riportate nella Direttiva, Allegato B;

14. 

di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;

15. 

di dare atto che la presente iniziativa è riconducibile all'obiettivo gestionale di cui al DEFR 2020-2022 n. 15.02.03
"Sostenere l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale nel contrasto alla dispersione";

16. 

di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa, delle fonti di finanziamento nonché del completo e coerente utilizzo delle
risorse regionali disponibili di cui alla L.R. n. 8 del 31/3/2017 e s.m.i. La ripartizione delle fonti di finanziamento tra
risorse statali e regionali potrà essere modificata nel rispetto dello stanziamento massimo complessivo. In particolare,
qualora le risorse statali che si renderanno disponibili non consentissero la copertura dell'importo stanziato, il
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fatta salva la facoltà di utilizzare ulteriori fondi regionali di cui alla
L.R. 8/2017, potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili,
sulla base della graduatoria risultante dall'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come effettuata dalla
prevista Commissione;

17. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

18. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.19. 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 183_______________________________________________________________________________________________________



  

 
Presentazione domande attività a Finanziamento Statale e Regionale  

(Delibera Giunta Regionale n. ____ del __/__/____) 
 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 
&RQ�LO�SURYYHGLPHQWR�ULFKLDPDWR�OD�*LXQWD�5HJLRQDOH�KD�VWDELOLWR�O¶DSHUWXUD�GHL�WHUPLQL�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�
di progetti formativi a valere su Fondi regionali e statali:  

 

 
Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021 
Interventi formativi di primo anno finanziabili 

nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia 
 

 
¾ Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I 

requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva, 
Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso. 

¾ La domanda di presentazione dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. 
n. 101 del 10/8/2018 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 
2016/679/UE ± *'35���ULVHUYDQGRVL�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH�GL�UDFFRJOLHUH��WUDWWDUH��FRPXQLFDUH�H�
diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, 
regolamento e atto amministrativo. 

¾ /H� ULVRUVH� GHVWLQDWH� DOO¶LQL]LDWLYD� DPPRQWDQR� FRPSOHVVLYDPHQWH� DG� ¼� �������������� GL� FXL� ¼�
��������������GHVWLQDWL�DL�SURJHWWL�GHOOD�VH]LRQH�FRPSDUWL�YDUL��¼�����000,00 per la sezione edilizia H�¼�
4.175.000,00   per la sezione benessere.  

¾ /D�SUHVHQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL�GD�SDUWH�GHJOL�2G)�LQWHUHVVDWL�QRQ�YLQFROD�LQ�DOFXQ�PRGR�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�
UHJLRQDOH�DOO¶DSSURYD]LRQH�GHL�SURJHWWL�H�DL�FRQVHJXHQWL�LPSHJQL�GL�VSHVD� 

¾ A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve DYYHQLUH�WUDPLWH�O¶DSSOLFDWLYR�6,8�± Sistema 
,QIRUPDWLYR� 8QLILFDWR�� /H� GRPDQGH� HG� L� SURJHWWL� IRUPDWLYL� SHU� O¶DPPLVVLRQH� DO� ILQDQ]LDPHQWR� GHJOL�
interventi di primo anno - R�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�/�5��Q���������
sHQ]D� RQHUL� D� FDULFR� GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� UHJLRQDOH� - ed i relativi allegati dovranno pervenire con le 
modalità previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, entro e non 
oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul 
%ROOHWWLQR� XIILFLDOH� GHOOD� 5HJLRQH� GHO� 9HQHWR�� DWWUDYHUVR� O¶DSSRVLWD� IXQ]LRQDOLWj� GHO� 6,8�� 4XDORUD� OD�
scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine 
sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. 

¾ ,Q�FDVR�GL�ILQDQ]LDPHQWR��LO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR�q�WHQXWR�DJOL�REEOLJKL�LQIRUPDWLYL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW�����
GHO�'�/��Q�����������F�G��'HFUHWR�FUHVFLWD��FRQYHUWLWR�LQ�/��Q����������FKH�KD�PRGLILFDWR�O¶DUW����FRPPL�
da 125 a 129 della L. n. 124/2017.  
 

¾ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti 
telefonici: 

x per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti 
destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5032 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

ALLEGATO A pag. 1 di 2DGR n. 429 del 07 aprile 2020

184 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



 
  

x SHU� SUREOHPDWLFKH� OHJDWH� DG� DVSHWWL� LQIRUPDWLFL� FRQWDWWDUH� LO� FDOO� FHQWHU� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO��
call.center@regione.veneto.it  o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 

¾ /H�ULFKLHVWH�GHJOL�2G)�GL�VRVSHQVLRQH�DOO¶DYYLR�SHU�O¶$)�����������GL�LQWHUYHQWL�GL�SULPR�DQQR�HG�LO�
mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati dovranno essere spedite 
esclusivamente D�PH]]R�3(&�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GHO�/HJDOH�5DSSUHVHQWDQWH�GHOO¶2UJDQLVPR�ULFKLHGHQWH�
DOO¶LQGLUL]]R� GL� 3RVWD� (OHWWURQLFD� &HUWLILFDWD� GHOOD� 5HJLRQH� GHO� 9HQHWR��
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, entro il 10 luglio 2020;  

¾ Le richieste degli OdF di rinuncia alla realizzazione di interventi di primo anno dovranno essere 
VSHGLWH� HVFOXVLYDPHQWH�D�PH]]R�3(&�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GHO�/HJDOH�5DSSUHVHQWDQWH�GHOO¶2UJDQLVPR�
ULFKLHGHQWH� DOO¶LQGLUL]zo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, 
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, entro il 10 luglio 2020. 

¾ La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e 
di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato B alla 
DGR di approvazione del presente Avviso, e delle disposizioni regionali riguardanti la materia. 

 
 
 
 
                                  IL DIRETTORE 

       DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
Dott. Massimo Marzano Bernardi 
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Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria 
Direzione Formazione e Istruzione 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2020/2021 
 
 

 

 
 

Direttiva per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale 
nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, 

 per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno  
dei percorsi IeFP di cui alla L. n. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005. 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

 

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4 

Riferimenti legislativi e normativi 4 

1. Premessa 6 
2. Obiettivi generali 9 

3. Tipologie progettuali 9 

3.a. Caratteristiche degli interventi 10 

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione 11 

4. Requisiti dei GRFHQWL�H�LQFRPSDWLELOLWj�FRQ�OD�IXQ]LRQH�GL�WXWRU�G¶DXOD��DSSOLFD]LRQH�'��/JV���������12 
5. Requisiti delle sedi 12 

6. Destinatari 13 

��D��1XPHUR�PLQLPR�GL�GHVWLQDWDUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH 14 

7. Definizione delle figure professionali 15 

7.a Settore turistico alberghiero ristorativo 15 

7.b Sezione benessere 16 
7.c Disposizioni per modifiche successive per recepimento Accordi 16 

8. Azioni specifiche  per la disabilità 17 

9. Metodologia 17 

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 18 

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 20 
���D���&RQVHJXHQ]H�GHOOD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR 21 

12. Forme di partenariato 21 

13. Delega 22 

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 22 

14.a. Parametri aggiuntivi 25 

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi 25 
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza 25 

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 26 

15.a Richiesta di sospensione o rinuncia al percorso triennale 28 

16. Procedure e criteri di valutazione 28 

16.a. Criteri di ammissibilità 29 
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto 29 

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi 29 

16.d. Griglia per la scheda di valutazione 30 

17. Tempi ed esiti delle istruttorie 32 

18. Comunicazioni 33 

����7HUPLQL�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�IRUPDWLYL 33 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

20. Indicazione del foro competente 33 

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 33 

22. Tutela della privacy 33 

23. Obblighi informativi erogazioni pubbliche 34 
II.  DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 35 

Premessa 35 

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative 35 

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 36 

3. Gestione delle attività: attività di selezione 36 
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività 36 

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento 36 

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative 37 

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche 38 

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede 38 

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche 38 
10. Gestione delle attività: gestione degli interventi a distanza (FAD) /e-learning 39 

11. Gestione delle attività: sicurezza 40 

12. Gestione delle attività: variazioni 40 

13. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento 40 

14. Gestione delle attività: monitoraggio 40 
15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 41 

16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 41 

17. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi 41 

18. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto 42 

APPENDICE 1 - Interventi di primo anno: articolazione didattica 43 

APPENDICE 2 - Interventi di primo anno: figure professionali percorsi triennali 47 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Riferimenti legislativi e normativi 

/¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�YLHQH�HPDQDWR�QHOO¶DPELWR�GHO�TXDGUR�QRUPDWLYR�SUHYLVWR�GDOOH�
seguenti disposizioni: 
Ɣ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato 

sulla GUE del 20.12.2013 reca 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 definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Ɣ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato 
sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 
����������GHO�&RQVLJOLR�VRVWLHQH��DOO¶DUW������O¶³,QL]LDWLYD�D�IDYRUH�GHOO¶RFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH�per la lotta 
DOOD�GLVRFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH´� 

Ɣ 5HJRODPHQWR��8(��1������������GHOOD�&RPPLVVLRQH�GHO����GLFHPEUH������UHODWLYR�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHJOL�
DUWLFROL�����H�����GHO�WUDWWDWR�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�DJOL�DLXWL�©GH�PLQLPLVª� 

Ɣ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

Ɣ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006; 

Ɣ /HJJH������������Q�����³'HOHJD�DO�*RYHUQR�SHU�OD�GHILQL]LRQH�GHOOH�QRUPH�JHQHUDOL�VXOO¶LVWUX]LRQH�H�GHL�
OLYHOOL�HVVHQ]LDOL�GHOOH�SUHVWD]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH´� 

Ɣ Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 
622-624;  

Ɣ '�/JV�� ����������� Q�� ��� ³'HILQL]LRQH� GHOOH� QRUPH� JHQHUDOL� VXO� GLULWWR-GRYHUH� DOO¶LVWUX]LRQH� H� DOOD�
IRUPD]LRQH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWWHUD�F��GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q����´� 

Ɣ '�/JV�� ������������ Q�� ���� ³1RUPH� JHQHUDOL� H� OLYHOOL� HVVHQ]LDOL� GHOOH� SUHVWD]LRQL� VXO� VHFRQGR� FLFOR� GHO�
VLVWHPD�HGXFDWLYR�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�DL�VHQVL�GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q����´� 

Ɣ '�/JV�������������Q������³'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�DUPRQL]]D]Lone dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
PDJJLR�������Q����´�H�V�P�L�� 

Ɣ '�/JV������GHO������������H�V�P�L�´�&RGLFH�GHOOH�OHJJL�DQWLPDILD�H�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH´� 
Ɣ D.Lgs. ���DSULOH�������Q�����³5HYLVLRQH�GHL�SHUFRUVL�GHOO
LVWUX]LRQH�SURIHVVLRQDOH�QHO�ULVSHWWR�GHOO
DUWLFROR�

117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), GHOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q�����´ 

Ɣ '�/�����������FG��'HFUHWR�FUHVFLWD�� OLPLWDWDPHQWH�DOO¶DUW�����FRQYHUWLWR� LQ�/����������FKH�KD�PRGLILFDWR�
O¶DUW�����FRPPL�GD�����D�����GHOOD�/��Q��������� 

Ɣ Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia 
GL�DGHPSLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�
2006, n. 296- Documento tecnico ± Allegato 1: Assi culturali ± Allegato 2: Competenze chiave di 
cittadinanza da acTXLVLUH�DO�WHUPLQH�GHOO¶LVWUX]LRQH�REEOLJDWRULD� 

Ɣ Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008; 

Ɣ $FFRUGR�WUD�5HJLRQL�H�3URYLQFH�$XWRQRPH�SHU�O¶adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, 
TXDOH� ULIHULPHQWR� SHU� O¶RIIHUWD� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH� D� OLYHOOR� UHJLRQDOH�� VLJODWR� LQ�
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010; 

Ɣ Decreto Interministeriale 15 JLXJQR� ����� FKH� UHFHSLVFH� O¶$FFRUGR� ��� DSULOH� ����� WUD� LO� 0LQLVWUR�
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi 
GL�,H)3��D�QRUPD�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�'�/JV�����RWWREUH�������Q������ 
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Ɣ $FFRUGR�WUD�LO�0LQLVWUR�GHOO¶,VWUX]LRQH��GHOO¶8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD��LO�0LQLVWUR�GHO�/DYRUR��GHOOD�6DOXWH�
e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno 
GL�DWWXD]LRQH�GHL�SHUFRUVL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�D�QRUPD�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e 
recepito con Decreto interministeriale del 15/6/2010; 

Ɣ 'HFUHWR� ,QWHUPLQLVWHULDOH� ��� QRYHPEUH� ����� FKH� UHFHSLVFH� O¶$FFRUGR� ��� OXJOLR� ����� WUD� LO� 0LQLVWUR�
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo 
ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; 

Ɣ Decreto MIUR 23 apULOH������FKH� UHFHSLVFH� O¶$FFRUGR����JHQQDLR������ WUD� LO�0LQLVWUR�GHOO
,VWUX]LRQH��
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province 
DXWRQRPH� GL� 7UHQWR� H� %RO]DQR� ULJXDUGDQWH� O¶LQWHJUD]LRQH� GHO� 5HSHUtorio delle figure professionali di 
ULIHULPHQWR�QD]LRQDOH�DSSURYDWR�FRQ�O¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-Regioni del 27 luglio 2011;  

Ɣ Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ± Direzione Generale degli 
Ammortizzatori Sociali e della Formazione n. 2 del 7/2/2019; 

Ɣ /�5��Q�����GHO������������³2UGLQDPHQWR�GHO�ELODQFLR�H�GHOOD�FRQWDELOLWj�GHOOD�5HJLRQH´�H�V�P�L�� 
Ɣ /�5��Q�����GHO���DJRVWR�������³,VWLWX]LRQH�GHOO¶HOHQFR�UHJLRQDOH�GHJOL�RUJDQLVPL�GL�IRUPD]LRQH�DFFUHGLWDWL´�

e s.m.i.; 
Ɣ L.R. Q����GHO����PDU]R������³,O�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR´��FRPH�PRGLILFDWD�FRQ�/�5��Q�����

del 20 aprile 2018; 
Ɣ Accordo stipulato in Conferenza Stato-5HJLRQL�WUD�LO�0LQLVWUR�GHOO¶LVWUX]LRQH��GHOO¶XQLYHUVLWj�H�GHOOD�ULFHUFD��

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
ULJXDUGDQWH�O¶LQWHJUD]LRQH�H�PRGLILFD�GHO�5HSHUWRULR�QD]LRQDOH�GHOOH�ILJXUH�QD]LRQDOL�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OH�
TXDOLILFKH�H�L�GLSORPL�SURIHVVLRQDOL��O¶DJJLRUQDPHQWR�GHJOL�VWDQGDUG�minimi relativi alle competenze di base 
e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di 
FXL�DOO¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 
2019; 

Ɣ Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 
�������&5���&��UHODWLYR�DOOD�WDEHOOD�GL�FRQIOXHQ]D�WUD�TXDOLILFKH�H�GLSORPL�SURIHVVLRQDOL�H�SHU�O¶DVVXQ]LRQH�
delle dimensioni personali, sociali, di appreQGLPHQWR�H�LPSUHQGLWRULDOL�QHOO¶DPELWR�GHL�SHUFRUVL�GL�LVWUX]LRQH�
e formazione professionale. 

Ɣ '*5�Q�������GHO������������³3HUFRUVL�WULHQQDOL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH��$SSURYD]LRQH�
delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere 
DOO¶LVWUX]LRQH�IRUPD]LRQH��'��/JV����RWWREUH�������Q�����´�H�L�VXFFHVVLYL�GHFUHWL�GLULJHQ]LDOL�GL�DWWXD]LRQH�
con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;  

Ɣ '*5�Q������GHO�����������³$SSURYD]LRQH�GRFXPHQWR�³6LVWHPD�GL�*HVWLRQH�H�GL�&RQWUROOR´�5HJLRQH�9HQHWR�
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-����´� 

Ɣ '*5�Q������GHO�����������³$SSURYD]LRQH�GRFXPHQWR�³7HVWR�8QLFR�GHL�%HQHILFLDUL´�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-����´� 

Ɣ DGR Q�� ���� GHO� ���������� ³)RQGR� 6RFLDOH� (XURSHR�� 5HJRODPHQWR� 8(� Q�� ���������� H� �����������
$SSURYD]LRQH�GHOOH�8QLWj�GL�&RVWR�6WDQGDUG´� 

Ɣ '*5�Q�������GHO������������³$JJLRUQDPHQWR�GHOOH�GLVSRVL]LRQL� UHJLRQDOL� LQ�PDWHULD�GL�DFFUHGLWDPHQWR�
degli Organismi di FormazLRQH�DL�VHQVL�GHOOD�/�5����������H�V�P�L��´� 

Ɣ '*5�Q�������GHO�����������³3URJUDPPD]LRQH�GHOOD�UHWH�VFRODVWLFD�H�GHOO
RIIHUWD�IRUPDWLYD��$QQR�6FRODVWLFR�
�����������/LQHH�JXLGD��$UW������'�/JV�����PDU]R�������Q������´�� 

Ɣ '*5�Q�������GHO������������³3URJUDPPD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�QHJOL�LVWLWXWL�VFRODVWLFL�GHO�VHFRQGR�
FLFOR�H�GHOO¶RIIHUWD�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�QHOOH�VFXROH�GL�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�H�LQ�
VXVVLGLDULHWj�QHJOL� ,VWLWXWL�3URIHVVLRQDOL� GL�6WDWR�SHU� O¶$QQR�6FRODVWLFR-Formativo 2020-2021. D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 112, art. 138. '*5�Q�������GHO����OXJOLR�����´� 
 

Per la sezione benessere inoltre:  
 
Ɣ /HJJH���JHQQDLR�������Q����³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�HVWHWLVWD´� 
Ɣ /�5�����QRYHPEUH�������Q�����³'LVFLSOLQD�GHOO¶DWWLYLWj�GL�HVWHWLVWD´�� 

ALLEGATO B pag. 5 di 48DGR n. 429 del 07 aprile 2020

190 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



 

AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

Ɣ /HJJH����DJRVWR�������Q������³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�DFFRQFLDWRUH´� 
Ɣ /�5�����RWWREUH�������Q�����³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�DFFRQFLDWRUH´� 
 
 
1. Premessa 
 

In data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP. 
Pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne 
UHYLVLRQD�DQFKH�SURIRQGDPHQWH�O¶LPSLDQWR�PHWRGRORJLFR�H�ULYHGH�OH�FRPSHWHQ]H�LQ�HVLWR�DOOD�ILJXUD�GL�WHFQLFR��
Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 - di cui 
6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi - ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatori -di cui 9 con 
indirizzi per un totale di 36 indirizzi -; per le figure di Tecnico si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 
2011 -senza indirizzo-, alle 29 -con 21 indirizzi per un totale di 54 indirizzi -. 
Detto Accordo nello specifico: 

Ɣ intende dar conto della mutata realtà del mondo del lavoro che, in determinati settori maggiormente 
coinvolti da processi innovativi, ha comportato una carenza di specifiche figure professionali;  

Ɣ integra e modifica il Repertorio nazionale delle figure di 4XDOLILFD�H�'LSORPD�GHOO¶,VWUX]LRQH�H�)RUPD]LRQH�
Professionale (IeFP); 

Ɣ implementa le competenze in esito ai percorsi formativi di nuove e più approfondite competenze di base, 
anche per consentire una maggiore comparabilità dei livelli di apprendimento finalizzati ai passaggi tra i 
sistemi, in relazione al decreto del 22 maggio 2018, n. 427;  

Ɣ FROOHJD�OH�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�FRQ�OD�QRPHQFODWXUD�GHOO¶$WODQWH�GHO�/DYRUR�H�GHOOH�4XDOLILFD]LRQL�GL�FXL�
al D.lgs del 16 gennaio 2016, n. 13;  

Ɣ aggiorna i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione professionale in coerenza 
con le recenti normative nazionali e comunitarie;  

Ɣ YDORUL]]D�O¶RSSRUWXQLWj�GL�DFTXLVL]LRQH�GHJOL�DSSUHQGLPHQWL�QHOOH�PRGDOLWj�GHOO¶DOWHUQDQ]D�VFXROD lavoro e 
GHOO¶DSSUHQGLVWDWR�H[�DUW�����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����JLXJQR�������Q������ 

Ɣ JDUDQWLVFH�XQD� PDJJLRUH� IOHVVLELOLWj�GHOO¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� UHJLRQDOH�� JUD]LH� DOO¶HYHQWXDOH�SRVVLELOLWj�GL�
utilizzare, per un unico profilo, più indirizzi professionali o un accorpamento tra gli stessi, nel rispetto 
degli standard nazionali;   

Ɣ assicura organici raccordi con i percorsi di istruzione professionale anche al fine di agevolare i reciproci 
passaggi, lo scambio e il mutuo riconoscimento dei crediti formativi neOO¶DPELWR�GHO�VLVWHPD�GL�LVWUX]LRQH�
H�IRUPD]LRQH�GHO�VHFRQGR�FLFOR��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DL�VDSHUL�H�DOOH�FRPSHWHQ]H�GHOO¶REEOLJR�GL�
istruzione e alle competenze culturali di base. 

$�WXWW¶RJJL�LO�0,85�QRQ�KD�FRQ�SURSULR�'HFUHWR�DQFRUD�UHFHSLWR�O¶$FFordo n. 155/CSR, ma la Regione intende 
FRPXQTXH�SURFHGHUH� DO� SURSULR� UHFHSLPHQWR� H� � OD�GHILQL]LRQH�GHOO¶RIIHUWD� IRUPDWLYD�SHU� O¶$QQR�6FRODVWLFR� H�
Formativo 2020-2021 si inserisce nel processo di perfezionamento e attuazione di una riforma nazionale 
particolarmente importante e complessa, ad oggi ancora in via di definizione;  la Regione Veneto intende tuttavia 
avviare già dal prossimo AF 2020/21 i percorsi, sia per il conseguimento della qualifica professionale, che per 
il conseguimento del diploma professionale, con le figure del nuovo Repertorio 2019, adottando i provvedimenti 
necessari e avviando una fase di informazione e formazione condivisa con i soggetti attuatori. Va precisato che 
LO��3LDQR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�SHU�O¶$QQR�6FRODVWLFR�����-2021, di cui alle DGR n. 1119 del 30/07/2019 e alle 
'*5��Q�������GHO�������������SHU�OD�SDUWH�UHODWLYD�DOO¶,H)3��KD�ILQRUD�IDWWR��ULIHULPHQWR�DOOH�ILJXUH�GHO�5HSHUWRULR�
nazionale esistente, approvato con gli Accordi del 2011 e del 2012, tuttavia fatto salvo il successivo passaggio 
(o raccordo ) dal  vecchio al  nuovo Repertorio con individuazione delle  qualifiche attivabili a seguito del nuovo 
Accordo sulla revisione 2019 del Repertorio stesso, una volta completati tutti i passaggi provvedimentali 
previsti; inoltre, preso atto del ritardo nel recepimento da parte del MIUR che ha convinto molte Regioni a 
ULPDQGDUH� O¶DYYLR� GHO� QXRYR� UHSHUWRULR� DOO¶$)� ��������� OD� 5HJLRQH� 9HQHWR�� KD� ULWHQXWR� GL� QRQ� VWUDYROJHUH�
O¶RULHQWDPHQWR�JLj�LQ�IDVH�DYDQ]DWD��DXWRUL]]DQGR�OD�UDFFROWD delle iscrizioni al primo anno di IeFP in Iscrizioni 
on line / SIDI del MIUR entro il 31 gennaio 2020 con il Repertorio delle figure professionali 2011. 
,Q�GDWD����GLFHPEUH������q�VWDWR�QHO�IUDWWHPSR�UDJJLXQWR�LQ�&RQIHUHQ]D�GHOOH�5HJLRQL�O¶$FFRUGR�IUD�OH�Regioni 
e le Province autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per 

ALLEGATO B pag. 6 di 48DGR n. 429 del 07 aprile 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 191_______________________________________________________________________________________________________



 

AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

O¶DVVXQ]LRQH�GHOOH�GLPHQVLRQL�SHUVRQDOL��VRFLDOL��GL�DSSUHQGLPHQWR�H�LPSUHQGLWRULDOL�QHOO¶DPELWR�GHL�SHUFRUVL�GL�
istruzione e formazione professionale; nello specifico: 
Ɣ delinea un quadro di confluenza dalle figure nazionali di Qualifica a quelle di Diploma professionale di cui 

DOO¶$OOHJDWR� ��� TXDOH� XOWHULRUH� HOHPHQWR� GL� RPRJHQHLWj� SHU� LO� VLVWHPD� GL� ,VWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH�
professionale a livello nazionale; 

Ɣ assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti 
Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla 
classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da 
promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali 
delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; 

Ɣ sollecita le Regioni ad avviare nel triennio formativo 2020-23 una sperimentazione avente ad oggetto lo 
sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro 
posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi mLQLPL�VSHFLILFDWL�QHOO¶�
Accordo; 

Ɣ SUHFLVD� FKH� O¶DFTXLVL]LRQH� GD� SDUWH� GHJOL� DOOLHYL� H� OD� YDOXWD]LRQH� GHOOH� VXGGHWWH� GLPHQVLRQL� QRQ�
FRVWLWXLVFRQR�UHTXLVLWR�SHU�O¶DPPLVVLRQH�DOO¶HVDPH�ILQDOH��Qp�RJJHWWR�GL�FHUWLILFD]LRQH�VXJOL�$WWHVWDWL�
finali di Qualifica e Diploma professionale e sull¶Attestazione intermedia delle competenze. 

La Circolare n. ������ GHO� ���������� ³,VFUL]LRQL� DL� SHUFRUVL� WULHQQDOL� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SHU� LO�
FRQVHJXLPHQWR�GL�TXDOLILFKH�SURIHVVLRQDOL�SHU� O¶DQQR�IRUPDWLYR����������´�D�ILUPD congiunta Area Capitale 
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha ribadito che ³LO�
3LDQR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�SHU�O¶$QQR�6FRODVWLFR�����-������SHU�OD�SDUWH�UHODWLYD�DOO¶,H)3��QRQ�SRVVD�FKH�IDU�
riferimento alle figure del Repertorio nazionale esistente, approvato con gli Accordi del 2011 e del 2012, fatto 
salvo il successivo passaggio (o raccordo ) dal  vecchio al  nuovo Repertorio con individuazione delle qualifiche 
attivabili a seguito del citato nuovo Accordo sul Repertorio 2019, una volta completati tutti i passaggi, anche 
amministrativi, previsti; per quanto riguarda i percorsi in sussidiar ietà il passaggio (o raccordo) terrà conto 
QHOOD�SULPD�DWWXD]LRQH�GHOOD�VSHFLILFLWj�RUJDQL]]DWLYD�GHO�VLVWHPD´� 
 
Ciò premesso la Regione Veneto sta recependo i 2 Accordi del 1 agosto 2019 e del 18 dicembre 2019 citati e sta 
avviando un lavoro di approfondimento, analisi, raccordo tra il nuovo e il vecchio repertorio -sia per le figure di 
operatore che di tecnico-, attuazione operativa, compresa la fase progettuale e gestionale che necessita di far 
condividere tra i vari attori in campo le scelte oggetto dei citati Accordi. 
In particolare si intende avviare un Tavolo Tecnico Scientifico che aiuti la Regione Veneto ed il sottosistema 
GHOO¶,H)3�D� 
x individuare le modalità di validazione delle figure regionali e delle competenze aggiuntive 
x individuare i moduli compensativi ove necessari per il raccordo tra le figure di operatore e di tecnico 
x manutenere le modalità di erogazione degli esami finali e di contenuto degli attestati in esito ai percorsi 
x individuare le soluzioni tecniche per la progettazione e la presentazione dei progetti  
x realizzare almeno 2 momenti formativi per le scuole della formazione professionale e per gli IPS in 

sussidiarietà 
x recepire il quadro di confluenze tra figure nazionali di qualifica e diploma professionale, articolato 

seguendo un principio di contiguità didattica dei relativi percorsi, declinando i rafforzamenti necessari ove 
previsti per il raccordo. 

x assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali quali risorse da promuovere 
a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure 
e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale, procedendo alla definizione di criteri ed 
elementi minimi metodologici per avviare nel triennio formativo 2020-23 una sperimentazione avente ad 
oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro 
posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, anche definendo forme di loro messa in trasparenza 
in termini di informazioni aggiuntive negli Attestati. 

Il costituendo Tavolo Tecnico sarà coordinato dalla Direzione Formazione e Istruzione e si avvarrà 
GHOO¶DVVLVWHQ]D� WHFQLFD� H� VFLHQWLILFD� GL� HVSHUWL�� GL� $13$/� VHUYL]L�� GL� HVSHUWL� QRPLQDWL� GDOOH� $VVRFLD]LRQL�
maggiormente rappresentative delle Scuole della Formazione professionale; i risultati del tavolo saranno 
condiYLVL�FRQ�O¶8IILFLR�6FRODVWLFR�5HJLRQDOH�GHO�9HQHWR�SHU�OD�,H)3�LQ�VXVVLGLDULHWj� 
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Ciò premesso, la Regione Veneto sta procedendo a:  
a. UHFHSLUH�O¶$FFRUGR�WUD�LO�0LQLVWHUR�GHOO¶LVWUX]LRQH��GHOO¶8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD��LO�0LQLVWUR�GHO�/DYRUR�

e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Repertorio Atti 
Q�����&65�GHO����DJRVWR������H�WXWWL�L�UHODWLYL�DOOHJDWL�GL�FXL�DOO¶$OOHJDWR�$�DO�SUHVHQWH�SURYYHGLPHQWR��
FRPSUHQGHQWL�� WUD� O¶DOWUR�� OH� ��� QXRYH� ILJXUH� SURIHVVLRQDOL di qualifica e le 29 figure professionali di 
diploma con i relativi indirizzi nazionali, gli standard minimi formativi delle competenze di base del terzo 
H�GHO�TXDUWR�DQQR�GHOO¶,VWUX]LRQH�H�)RUPD]LRQH�3URIHVVLRQDOH� 

b. UHFHSLUH�O¶$FFRUGR�VWLSXODWR�LQ�&RQIHUHnza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 
2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per 
O¶DVVXQ]LRQH� GHOOH� GLPHQVLRQL� SHUVRQDOL�� VRFLDOL�� GL� DSSUHQGLPHQWR� H� LPSUHQGLWRULDOL� QHOO¶DPELWR� GHL�
percorsi di istruzione e formazione professionale; 

c. FRQIHUPDUH� O¶DYYLR� FRQ� O¶$QQR� )RUPDWLYR� ���������� GHL� SULPL� DQQL� GHL� SHUFRUVL� WULHQQDOL� GL� ,H)3�
finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali previste con le modalità di profilazione di cui 
al nuovo Repertorio 2019, anche individuando le modalità di offerta degli indirizzi previsti e di 
ULFRQRVFLPHQWR�GL�SURILOL�UHJLRQDOL��³FXUYDWXUH´�� 

d. FRQIHUPDUH� O¶DYYLR�FRQ� O¶$QQR�)RUPDWLYR�����������GHL�TXDUWL�DQQL�GHL�SHUFRUVL�GL� ,H)3�ILQDOL]]ati al 
conseguimento dei diplomi previsti o da definire con le modalità di profilazione di cui al nuovo Repertorio 
2019, individuando la correlazione tra figure di tecnico di cui al Repertorio 2019 e le figure di operatore 
di cui costituiscono diretta emanazione e le modalità di offerta degli indirizzi previsti e di riconoscimento 
GL�SURILOL�UHJLRQDOL��³FXUYDWXUH´�� 

e.  prevedere una fase di transizione negli AA.FF. 2020/21 e 2021/22 nella realizzazione dei percorsi 
finalizzati al conseguimento del diploma professionale IeFP, in particolare nel raccordo tra figure di 
Operatore di cui al Repertorio 2011 e s.m.i.; 

f. adeguare gli standard di progettazione e di erogazione dei percorsi relativi ai profili di istruzione e 
formazione professionale a eventuali nuove esigenze che dovessero derivare dalla programmazione 
regionale;  

g. GHPDQGDUH� DO� 'LUHWWRUH� GHOOD� 'LUH]LRQH� )RUPD]LRQH� H� ,VWUX]LRQH� O¶DXWRUL]]D]LRQH� DG� DSSRUWDUH� OH�
modifiche progettuali per i progetti già presentati ai sensi delle DGR 1768/2019 e DGR 1769/2019  o 
degli emanandi avvisi progettuali in merito alle prime annualità dei percorsi triennali di istruzione e 
formazione professionale o dei percorsi di quarto anno per il diploma professionale che si rendessero 
necessarie in ordine al recepimento degli Accordi citati ove tali percorsi presentati risultino progettati, 
secondo le direttive in essere al momento della presentazione,  senza riferimento agli Accordi 2019; tali 
modifiche non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto; 

h.  adeguare L�PRGHOOL�H�OH�UHODWLYH�QRWH�GL�FRPSLOD]LRQH�GHOO¶DWWHVWDWR�GL�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH��GL�GLSORPD�
professionale e di attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i 
percorsi di IeFP di cui rispettivamente agli allegDWL������H���GHOO¶$FFRUGR�Q�����&65� 

i. incaricare la Direzione Formazione e Istruzione della attuazione delle misure di cui ai punti di cui sopra.    
 
Ciò comporta che i progetti oggetto deOO¶$YYLVR� GL� ULIHULPHQWR� DOOD� SUHVHQWH� 'LUHWWLYD� che risulteranno 
finanziabili o che, risultati ammissibili ma non finanziabili, previa autorizzazione regionale a realizzare 
O¶LQWHUYHQWR� VHQ]D�RQHUL� ILQDQ]LDUL� D� FDULFR�GHOOD�5HJLRQH�DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD���� OHWW�� E��GHOOD�/�5��Q��
8/2017 e s.m.i, potranno subire modifiche progettuali su indicazione della Regione Veneto in ordine al 
UHFHSLPHQWR�GHO�FLWDWR�$FFRUGR�5HSHUWRULR�Q�����&65�GHO����DJRVWR�������ULJXDUGDQWH�O¶LQWHJUD]LRQH�H�PRGLILFD�
del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, 
O¶DJJLRUQDPHQWR�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�UHODWLYL�DOOH�FRPSHWHQ]H�GL�EDVH�H�GHL�PRGHOOL�GL�DWWHVWD]LRQH�
LQWHUPHGLD�H�ILQDOH�GHL�SHUFRUVL�GL�,VWUX]LRQH�H�)RUPD]LRQH�3URIHVVLRQDOH��GL�FXL�DOO¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-
Regioni del 27 luglio 2011; tali modifiche, in ordine alle nuove figure e relative competenze non daranno luogo 
comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto. Inoltre si potrà prescrivere di apportare modifiche per 
assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti 
Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla 
classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere 
a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei 
relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; 
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2. Obiettivi generali 
/¶$YYLVR�GL�riferimento alla presente Direttiva è riferito alla presentazione di progetti di formazione iniziale per 
la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi formativi triennali di istruzione e 
formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari, 
EHQHVVHUH�HG�HGLOL]LD�ILQDOL]]DWL�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH��LQWURGRWWR�GDOO¶DUW�����FRPPD������
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
Le proposte di realizzazione devono essere coerenti FRQ�OD�SURJUDPPD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�QHOOH�6FXROH�
GHOOD� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH� H� LQ� VXVVLGLDULHWj� QHJOL� ,VWLWXWL� 3URIHVVLRQDOL� GL� 6WDWR� SHU� O¶$QQR� 6FRODVWLFR-
Formativo 2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed integrata dalla 
successiva DGR n.  1898 del 17 dicembre 2019. 

Come evidenziato al punto 1. Premesse al fine di individuare i percorsi finanziabili con la massima urgenza e in 
considerazione delle iscrizioni finora accolte, la progettazione anche delO¶$YYLVR�GL� ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�
Direttiva farà riferimento alle figure professionali degli Accordi 2011 e 2012; conseguentemente anche le figure 
e le competenze saranno riferibili a tali Accordi in attesa di dare una compiuta definizione del recepimento degli 
Accordi del 2019.  

,Q� UDJLRQH� GHOO¶HVLJHQ]D� GL� FRQWHPSHUDUH� OH� ULVRUVH� ILQDQ]LDULH� FRQ� � OD� FRSHUWXUD� GHOOD� GRPDQGD� IRUPDWLYD�
espressa dal territorio,  gli interventi formativi di primo anno proponibili da ciascun soggetto proponente in 
ciascuna sezione della presente Direttiva non potranno superare il numero degli interventi di primo anno 
finanziati e realizzati nel 2019-���� D� SHQD� GL� QRQ� DPPLVVLELOLWj� GHOO¶LQWHUYHQWR� SURSRVWR� LQ� YLROD]LRQH� GHOOD�
limitazione e conseguente rideterminazione del costR�GHOO¶LQWHUR�SURJHWWR�TXDGUR��IDWWH�VDOYH�OH�HFFH]LRQL�SUHYLVWH�
SHU�JOL�LQWHUYHQWL�SHU�L�TXDOL�q�SUHFHGHQWHPHQWH�LQWHUYHQXWD�OD�VRVSHQVLRQH�DOO¶DYYLR�R�OH�IDWWLVSHFLH�VRWWR�LQGLFDWH�  

Tenuto conto del combinato disposto delle citate DGR n. 1119/2019 (ed in particolare alle indicazioni del punto 
���� GHOO¶$OOHJDWR� %�� H� GHOOD� VXFFHVVLYD� '*5� Q�� ����������� q� LQIDWWL� FRQVHQWLWR� LO� PDQWHQLPHQWR� QHOOD�
SURJUDPPD]LRQH�DQFKH�SHU�O¶$)�����������GHJOL�LQWHUYHQWL��SUHVHQWL�QHJOL�VSHFLILFL�DOOHJDWL�DOOH�GHOLEHUH�FLWDWH��
e SHU�L�TXDOL�q�VWDWD�ULFKLHVWD�OD�VRVSHQVLRQH�DOO¶DYYLR�HG�LO�PDQWHQLPHQWR�QHOOD�SURJUDPPD]LRQH�UHJLRQDOH� 
Inoltre preso atto che la già citata DGR nr. �����GHO���� OXJOLR������DG�RJJHWWR�³3URJUDPPD]LRQH�GHOOD�UHWH�
VFRODVWLFD�H�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD��$QQR�Scolastico 2020-2021. Linee guida. (art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
����´�SUHYHGH� � DO� SXQWR� indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica GHOO¶$OOHJDWR� $�XQD�
SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DL�FRPXQL�PRQWDQL��³�Per assicurare la presenza nel territorio delle scuole, quale realtà 
sociale fondamentale per una comunità, è importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli 
ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in 
ogni territorio comunale.´��VL�ULWLHQH�LQ�YLD�VSHULPHQWDle di autorizzare il mantenimento del numero di interventi 
DSSURYDWL� QHOO¶$)���������DL�VHQVL�GHOOH�''*5�QQ������2019 e 852/2019 presso sedi formative ricadenti in 
comuni montani nei termini sopra citati, prevedendo altresì la possibilità che alcuni interventi, risultando al 
WHUPLQH�GHOOD�FRQIHUPD�GHOOH�LVFUL]LRQL�WHPSRUDQHDPHQWH�QRQ�DYYLDELOL�SHU�O¶$)����������VLDQR�UHDOL]]DWL�SUHVVR�
DOWUD�VHGH�IRUPDWLYD�GHOO¶HQWH�EHQHILFLDULR�GHO�SHUFRUVR��SUHYLD�FRPXQLFD]ione entro il 10 luglio 2020. 

*OL�LQWHUYHQWL�IRUPDWLYL�GL�VHFRQGR�H�WHU]R�DQQR��VRQR�RJJHWWR�GL�DYYLVL�VSHFLILFL��FRVu�FRPH�O¶DWWLYLWj�IRUPDWLYD�
programmata negli ex CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di 
Piave). 

 
 

3. Tipologie progettuali  

,Q� DGHVLRQH�DOO¶$YYLVR�di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti quadro, nelle 
distinte sezioni comparti vari, benessere ed edilizia per la realizzazione e la finanziabilità di interventi formativi 
di primo anno FI/Q1T ciascuno della durata di 990 ore, con cui vengono avviati nuovi percorsi triennali che 
JLXQJHUDQQR�D�TXDOLILFD�QHOO¶$)������������ 

Si raccomanda che ciascun progetto quadro sia distinto per sezione; esso potrà prevedere al massimo la 
realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva. 
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Appare opportuno inoltre che i percorsi per la disabilità siano oggetto di distinto progetto. 
 
Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, 
devono essere oggetto di specifico progetto. 
 

3.a. Caratteristiche degli interventi 

Si richiama innanzitutto quanto già  evidenziato nel punto 1.Premessa H�TXLQGL�LO�SURVVLPR�UHFHSLPHQWR�GHOO¶��
Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
6RFLDOL��OH�5HJLRQL�H�OH�3URYLQFH�$XWRQRPH�GL�7UHQWR�H�%RO]DQR�GHO���DJRVWR������ULJXDUGDQWH�O¶LQWHJrazione e 
modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, 
O¶DJJLRUQDPHQWR�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�UHODWLYL�DOOH�FRPSHWHQ]H�GL�EDVH�H�GHL�PRGHOOL�GL�DWWHVWD]LRQH�
intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che, pur configurandosi come una 
integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente 
O¶LPSLDQWR�PHWRGRORJLFR�H�ULYHGH�OH�FRPSHWHQ]H�LQ�HVLWR�DOOD�figura di operatore e di tecnico.  

Gli interventi proposti devono essere: 
- a svolgimento diurno; 

- VWUXWWXUDWL�VHFRQGR�O¶LPSLDQWR�ULSRUWDWR�QHOO¶$SSHQGLFH��� 

- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia o benessere, riferite alle 
ILJXUH� SUHYLVWH� GDO� 5HSHUWRULR� 1D]LRQDOH� GHOO¶RIIHUWD� GL� ,H)3� ����� H� ����� R� GDOOH� FXUYDWXUH� UHJLRQDOL�
approvate e presenti in Allegato 2; 

- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs n. 226/2005.  

Gli interventi proposti devono quindi garantire:  
x la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione 

sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per 
l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni; 

x l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze 
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale 
fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate 
in relazione al livello del titolo cui si riferiscono; 

x l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al 
Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, 
n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non 
DYYDOHUVL�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOOD�UHOLJLRQH�FDWWROLFD�SRWUDQQR�HVVHUH�SURJUDPPDWH�DWWLYLWj�DOWHUQDWLYH�GL�
docenza/tutoraggio;  

x O¶DGR]LRQH�GL�PRGDOLWj�GL�YDOXWazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento 
degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente; 

x che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle 
competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi. 

I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento: 
- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli 

studenti, che si intendono adottare; 
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per 

documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;  
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;  
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con 

le famiglie degli iscritti.  
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1HOO¶DUFKLWHWWXUD�FRPSOHVVLYD�GHL�SHUFRUVL�WULHQQDOL�SXz�HVVHUH�SUHYLVWR�O¶LQVHULPHQWR�GL�� 
a) DWWLYLWj�GL�DFFRJOLHQ]D�DOO¶LQL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD; 
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del 

lavoro attraverso lo stage; 
c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del 

territorio. 
 
Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), 
SURJHWWDWL�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�VSHFLILFLWj�GHOO¶DOOLHYR� 
I percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) 
inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o 
comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.  
3HU�O¶DOOLHYR��RYH�QRQ�VLD�SUHVHQWH�DOFXQ�WLSR�GL�FHUWLILFD]LRQH��O¶LQWHUYHQWR�SHUVRQDOL]]DWR��definito sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede 
formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto -ove 
presente- e dalla famiglia.  

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla 
5HJLRQH�SHU�O¶DXWRUL]]D]LRQH�DOPHQR����JLRUQL�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHO�SHUFRUVR��,O�PRQWH�RUH�UHDOL]]DWR�LQ�TXHVWD�
tipologia di LQWHUYHQWL�FRQFRUUH�DOOD�PDWXUD]LRQH�GHOOD�SHUFHQWXDOH�GL�IUHTXHQ]D�ULFKLHVWD�SHU�O¶DPPLVVLRQH�DJOL�
scrutini/esame di qualifica. 
,O�ULODVFLR�GHOO¶DWWHVWDWR�GL�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�q�SUHYLVWR�D�FRQFOXVLRQH�GHO�WHU]R�DQQR�GHO�SHUFRUVR�WULHQQDOH��
previo suSHUDPHQWR� GHOOH� SURYH� ILQDOL� SUHYLVWH� GDOO¶DUW�� ��� F�� �� OHWW�� &�� GHO� '�/JV�� Q�� ��������� H� UHJRODWH�
GDOO¶DUW����GHOOD�/�5��Q����������H�GDOOH�GLVSRVL]LRQL�UHJLRQDOL�YLJHQWL��'*5�Q�������GHO������������³3HUFRUVL�
triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami 
nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-GRYHUH�DOO¶LVWUX]LRQH�IRUPD]LRQH��'�/JV�����RWWREUH�������Q��
���´�H�V�P�L��QRQFKp�GDL�GHFUHWL�GLULJHQ]LDOL�GL�DWWXD]LRQH�FRQ�FXL�VRQR�GHIiniti modulistica e vademecum).  
 

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione 

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP��LQ�OLQHD�FRQ�O¶RULHQWDPHQWR�HVSUHVVR�GDOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH�
FRQ� '*5� Q�� ����� GHO� ������������ L� SURJHWWL� GRYUDQQR� SUHYHGHUH� O¶HURJD]LRQH� GL� LQWHUYHQWL� LQGLYLGXDOL� GL�
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:  
Ɣ percorsi individuali progettati in cRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�VSHFLILFLWj�GHOO¶DOOLHYR� 
Ɣ percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un 

percorso scolastico o dal mondo del lavoro; 
Ɣ iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire 

attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti 
individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;  

Ɣ percorsi personalizzati in alternanza scuola-ODYRUR��SHU�IDYRULUH�LO�VXFFHVVR�IRUPDWLYR�R�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�
competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non 
riferibili a disabilità specifiche e certificabili. 

Questi interventi indLYLGXDOL�� TXDQWLILFDWL� FRPSOHVVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GL� FLDVFXQ� SURJHWWR� LQ� PLVXUD� QRQ�
superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia student i iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che 
contattino il CFP in vista di un possibile inserimenWR�LQ�XQ�SHUFRUVR��H�VDUDQQR�ILQDQ]LDWL�FRQ�O¶8QLWj�GL�&RVWR�
Standard riportata al successivo punto 14.  

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, 
GLVWDFFDQGR�O¶XWHQWH�GDO�JUXSSR�FODVVH�SHU�HIIHWWXDUH�O¶LQWHUYHQWR�LQGLYLGXDOH�� 
Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la 
IUHTXHQ]D�GHOO¶LQWHUYHQWR�GL�DFFRJOLHQ]D�DFFRPSDJQDPHQWR�SHUVRQDOL]]D]LRQH�FRQFRUUH�DOOD�PDWXUD]ione della 
SHUFHQWXDOH�GL�IUHTXHQ]D�ULFKLHVWD�SHU�O¶DPPLVVLRQH�DJOL�VFUXWLQL��PHQWUH�QRQ�FRQFRUUH�DL�ILQL�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�
del contributo pubblico allievo. 
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*OL�LQWHUYHQWL�ULYROWL�D�VRJJHWWL�FKH�QRQ�VL�LVFULYRQR�LQ�FRUVR�G¶DQQR�DO�&)3�QRQ�VRQR�RJJHWWR�GL�monitoraggio. 
 
 

���5HTXLVLWL�GHL�GRFHQWL�H�LQFRPSDWLELOLWj�FRQ�OD�IXQ]LRQH�GL�WXWRU�G¶DXOD��DSSOLFD]LRQH�'��/JV��������� 

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione 
all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore 
professionale di riferimento. 
/D�PDQFDQ]D�GL�UHTXLVLWL�DFFHUWDWD�GDOOD�FRPSHWHQWH�VWUXWWXUD�UHJLRQDOH�FRPSRUWD�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�GHFXUWD]LRQL�
del contributo pubblico nella miVXUD� SUHYLVWD� GDO� SXQWR� ³Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del 
finanziamento e decadenze´�GHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL� 
,O� UXROR� GHO� GRFHQWH� q� DVVROXWDPHQWH� LQFRPSDWLELOH� FRQ� OD� IXQ]LRQH� GL� WXWRU� G¶DXOD� QHO� PHGHVLPR� LQWHUYHQWR�
formativo. IO�WXWRU�G¶DXOD�LQIDWWL�KD�WUD�OH�VXH�IXQ]LRQL�IRQGDPHQWDOL��ROWUH�D�TXHOOH�SURSULDPHQWH�RUJDQL]]DWLYH��
il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di 
DSSUHQGLPHQWR�� IDFLOLWDQGR� O¶DFTXLVL]LRQH�H� OR�VYLluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del 
FRQWHVWR�GL�DSSUHQGLPHQWR��,O�WXWRU�QRQ�LQWHUYLHQH�VXL�FRQWHQXWL�GHOO¶LQWHUYHQWR��PD�VXO�SURFHVVR�SVLFR-sociale 
dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. (¶�TXLQGL�LPSRUWDQWH�FKH�WDOH�UXROR�
sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo 
formativo/educativo. 

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa 
DOOD� ORWWD� FRQWUR� O¶DEXVR� H� OR� VIUXWWDPHQWR� VHVVXDOH� GHL� PLQRUL� H� OD� SRUQRJUDILD� PLQRULOH�� QHO� FDVR� GL� QXRYH�
assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo 
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari 
con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verLILFDUH�O¶HVLVWHQ]D�
di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); 
detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile (600-TXLQTXLHV�F�S����DGHVFDPHQWR�PLQRUHQQL������F�S���RYYHUR�O¶LUURJD]LRQH�GL�VDQ]LRQL�
LQWHUGLWWLYH�DOO¶HVHUFL]LR�GL�DWWLYLWj�FKH�FRPSRUWLQR�FRQWDWWL�GLUHWWL�H�UHJRODUL�FRQ�PLQRUL�  
La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che 
abbia contatti diretti e regolari con i minori.  
 
 

5. Requisiti delle sedi 

,Q�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV� n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni 
formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi 
rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che 
VLDQR�VWDWL�YHULILFDWL�LQ�VHGH�GL�DXGLW�R�GL�DFFUHGLWDPHQWR�R�GL�PDQWHQLPHQWR�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�DL�VHQVL�GHOOD�
DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente. 
I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e 
VLFXUH]]D�GHYRQR�HVVHUH�YDOLGL�SHU�WXWWR�O¶$)���������� 
,Q� FDVR� IRVVH� GRFXPHQWDWR� O¶DYYLR� GHO� SURFHGLPHQWR� SHU� LO� ULQQRYR� R� LO� ULODVFLR� GHOOH� FHUWLILFD]LRQL� H�R�
autorizzazioni necesVDULH��OH�VWHVVH�GRYUDQQR�HVVHUH�SUHVHQWDWH�DL�ILQL�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�
formative. 
,O� SURJHWWR� SUHVHQWDWR� GRYUj� ULSRUWDUH� SHU� RJQL� LQWHUYHQWR� O¶LQGLUL]]R� FRPSOHWR� GHOOD� VHGH� R� GHOOH� VHGL� GL�
realizzazione.  

Ê�SRVVLELOH�ULFKLHGHUH�O¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶HURJD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�DQFKH�LQ�VSD]L�QRQ�DQFRUD�YHULILFDWL�
ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente 
modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3. 

In tal FDVR�O¶2G)�SURSRQHQWH�GRYUj�DOOHJDUH�DOOD�GRPDQGD�GL�DPPLVVLRQH� 
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x PRGXOLVWLFD�FRPSLODWD��ULSRUWDQWH�O¶HOHQFR�GHL�GRFXPHQWL�ULIHULWL�DL�QXRYL�VSD]L�GLGDWWLFL�SHU�FXL�VL�FKLHGH�
O¶DXWRUL]]D]LRQH� 

x copia dei documenti elencati nella modulistica. 
/¶DYYLR� GHOOH� attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, 
rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi. 

,O�SURFHGLPHQWR�SHU�O¶DXWRUL]]D]LRQH�FRPSUHQGH�GXH�IDVL� 
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica; 
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti. 

/¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�VDUj�FRPXQTXH�FRQVHQWLWR�HVFOXVLYDPHQWH�QHOOH�VHGL�DXWRUL]]DWH� 
Per eventuali variazionL�GL�VHGH�GL�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�IRUPDWLYD�ULVSHWWR�DOOH�VHGL�DXWRUL]]DWH�FKH�VL�UHQGDQR�
necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione 
Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di DQWLFLSR��DO�ILQH�GL�SRWHU�HIIHWWXDUH�OD�YHULILFD�GHOO¶LGRQHLWj�GHOOD�
struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora 
YHULILFDWL�GRYUj�HVVHUH�XWLOL]]DWD�O¶DSSRVLWD�PRGXOLVWLFD�� 
Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono 
HVVHUH�SUHVHQWDWH�DL�ILQL�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYD�R�DO�WUDVIHULPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�QHOOD�
nuova sede. 
 
 

6. Destinatari 

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:  
- VRJJHWWL�DOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH� 
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, 

GHOO¶DWWHVWDWR�GL�FUHGLWR�IRUPDWLYR SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHO�'�3�5�����GHO����JLXJQR������ 
3HU�O¶LVFUL]LRQH�DL�SHUFRUVL�WULHQQDOL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�GL�PLQRUL�VWUDQLHUL�LQ�SRVVHVVR�GL�WLWROR�GL�VWXGLR�
non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da 
traduzione asseverata in lingua italiana.  
/¶2G)� FKH� ULFHYH� O¶LVFUL]LRQH� GRYUj� DFFHUWDUH� OD� YDOHQ]D� GHO� WLWROR� GL� VWXGLR� LQ� UHOD]LRQH� DOO¶RUGLQDPHQWR�
scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di 
studi di durata non inferiore a 8 anni. 

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per 
i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la 
maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-GRYHUH� DOO¶LVWUX]LRQH�± formazione. 
Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo 
in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola 
VHFRQGDULD�GL� VHFRQGR� JUDGR��RYYHUR� LQ�SUHVHQ]D�GL�XQD� VSHFLILFD� LQWHVD� WUD� O¶2UJDQLVPR�GL� IRUPD]LRQH� H� OH�
IstituziRQL�VFRODVWLFKH�R�L�&HQWUL�3URYLQFLDOL�SHU�O¶HGXFD]LRQH�GHJOL�DGXOWL�SHU�XQ�SURJHWWR�LQWHJUDWR�ILQDOL]]DWR�DO�
FRQVHJXLPHQWR�GHO�GLSORPD�GL�VFXROD�VHFRQGDULD�GL�SULPR�JUDGR�H�DOO¶DFTXLVL]LRQH�GL�FUHGLWL� IRUPDWLYL�SHU� OD�
prosecuzione nei percorsi triennali, FKH� GRYUHEEHUR� DVVLFXUDUH� O¶LQVHULPHQWR� GHOO¶DOOLHYR� PDJJLRUHQQH� QHO�
secondo anno di un percorso triennale. 

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni 
R�GL�XWHQWL�PLQRUHQQL�FKH�DEELDQR�JLj�FRQVHJXLWR�XQD�TXDOLILFD�GL�,H)3�SXz�HVVHUH�DFFROWD�D�GLVFUH]LRQH�GHOO¶HQWH��
ma non rileva né ai ILQL�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHO�QXPHUR�PLQLPR�GL�DOOLHYL�ULFKLHVWL�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�
GHOO¶LQWHUYHQWR�IRUPDWLYR��Qp�DL�ILQL�UHQGLFRQWDOL�� 
(YHQWXDOL�XWHQWL�DFFROWL�GDOO¶2G)�DQFKH�VH�SULYL�GHL�UHTXLVLWL�GL�DPPLVVLRQH�DO�FRUVR e che non rilevano né ai fini 
GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHO�QXPHUR�PLQLPR�GL�DOOLHYL�ULFKLHVWL�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR�IRUPDWLYR��
né ai fini rendicontali, GHYRQR�HVVHUH� LQVHULWL� QHO� VLVWHPD�JHVWLRQDOH� FRQ� OR� VWDWR�GL� ³IXRUL� UHQGLFRQWR´�R� FRQ�
modalità che saranno successivamente indicate. 
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/¶DVVHQ]D� GHL� UHTXLVLWL� QHL� GHVWLQDWDUL� GL� LQWHUYHQWL� GL� SULPR�� FKH� FRQFRUURQR� D� IRUPDUH� LO� QXPHUR� PLQLPR�
ULFKLHVWR�SHU�O¶DYYLR�H�SHU�OD�FRQFOXVLRQH��DFFHUWDWD�VXFFHVVLYDPHQWH�DOO¶DYYLR�GHO�FRUVR��FRPSRUWD�O¶DSSOLFD]LRQH�
di decurtazioQL� GHO� FRQWULEXWR� SXEEOLFR� QHOOH� PLVXUH� SUHYLVWH� SUHYLVWD� DO� SXQWR� ³'HFXUWD]LRQL�� UHYRFKH��
VRVSHQVLRQL�FDXWHODWLYH�GHO�ILQDQ]LDPHQWR�H�GHFDGHQ]H´�GHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL� 
Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle 
DWWLYLWj��VL� ULVFRQWUL�XQ�QXPHUR�HIIHWWLYR�GL� IUHTXHQWDQWL� LQIHULRUH�DO�PLQLPR�SUHYLVWR�SHU� O¶DYYLR�R�GL� IRUPDWL�
inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo punto 6.a.  
1XPHUR�PLQLPR�GL�GHVWLQDWDUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH. 
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza. 
 

��D��1XPHUR�PLQLPR�GL�GHVWLQDWDUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH 
Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T): 
Ɣ devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, SHQD�LO�GLQLHJR�DOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR e 

devono concludersi con almeno 15 allievi formati, salvo quanto previsto di seguito; 
Ɣ VL� FRQVLGHUD� IRUPDWR� O¶DOOLHYR� FKH� DEELD� PDWXUDWR� XQD� SHUFHQWXDOH� GL� IUHTXHQ]D� GHOO¶LQWHUYHQWR� SDUL� DG�

almeno il 75% del monte ore (990 ore). 
 
,Q� FRQVLGHUD]LRQH� GHOO¶HVLJHQ]D� GL� GLYHUVLILFDUH� O¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� SUHVHQWH� QHO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH��
salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto 
economico di riferimento, gli interventi formativi di primo anno previsti nei progetti quadro: 
- VH�ULIHULWL�DOOD�VH]LRQH����HGLOL]LD��SRWUDQQR�HVVHUH�DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�PLQLPR�GL����DOOLHYL�

e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati, 
- VH�ULIHULWL�DOOH�ODYRUD]LRQL�GHO�OHJQR�SRWUDQQR�HVVHUH�DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�PLQLPR�GL����DOOLHYL�

e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati,  
- se riferiti aOOH� ODYRUD]LRQL�GHO�PDUPR�SRWUDQQR�HVVHUH�DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�PLQLPR�GL����

allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati. 
 

SEZIONE 
PRIMI ANNI 

NUMERO MINIMO DI ALLIEVI 
ALL¶AVVIO  

NUMERO MINIMO DI ALLIEVI 
FORMATI 

1. comparti vari 20 15 

1. comparti vari -  lavorazioni del legno 15 12 
1. comparti vari -  lavorazioni del 
marmo 

12 10  

2. servizi del benessere  20 15 

3. edilizia  15 12 
 
6RQR�DXWRUL]]DWL�FRPXQTXH�DOO¶DYYLR�L�FRUVL�SHU�L�TXDOL�LO�QXPHUR�DOOLHYL�VLD�inferiore di 2 unità rispetto al minimo 
previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non raggiungeranno il numero minimo non verrà 
riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 14.c. anche nel caso di 
successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della 
formazione professionale. 
 
Ê�IDWWD�VDOYD�OD�SRVVLELOLWj�GL�ULFRQRVFHUH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�/�5��Q���������H�GL�DXWRrizzare 
DOO¶DYYLR� VHQ]D� RQHUL� D� FDULFR� GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� UHJLRQDOH� HYHQWXDOL� LQWHUYHQWL� FRQ� XQ� QXPHUR� GL� DOOLHYL�
inferiore ai minimi previsti. 
 
(¶�IDWWR�REEOLJR�DO�EHQHILFLDULR�GL�VHJQDODUH�FRQ�XUJHQ]D�HYHQWXDOL�FDVL�GL� LQWHUYHQWL�DYYLDWL�LQ�FXL�GHFRUVL 20 
JLRUQL�GL�OH]LRQH�LO�QXPHUR�HIIHWWLYR�GL�IUHTXHQWDQWL�VLD�LQIHULRUH�DO�PLQLPR�SUHYLVWR�SHU�O¶DYYLR�� 
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7. Definizione delle figure professionali 

Si richiama ancora quanto già  evidenziato nel punto 1. Premessa. 

Gli interventi potranno subire modifiche progettuali su indicazione della Regione del Veneto in ordine al 
UHFHSLPHQWR�GHO�FLWDWR�$FFRUGR�5HSHUWRULR�Q�����&65�GHO����DJRVWR������H�ULJXDUGDQWH�O¶LQWHJUD]LRQH�H�PRGLILFD�
del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, 
O¶DJJLRUQDPHQWR�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�UHODWLYL�DOOH�FRPSHWHQ]H�GL�EDVH�H�GHL�PRGHOOL�GL�DWWHVWD]LRQH�
intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, dL�FXL�DOO¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-
Regioni del 27 luglio 2011. 

La progettazione didattica attuale degli interventi viene al momento mantenuta finalizzata:  
Ɣ per le competenze di base�� DOO¶DFTXLVL]LRQH� GHJOL� VWDQGDUG� PLQLPL� IRUPDWLYL� ULIHULWL� DJOL� DVVL� FXlturali 

descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007; 
Ɣ per le competenze tecnico professionali DOO¶DFTXLVL]LRQH� GHJOL� VWDQGDUG� PLQLPL� IRUPDWLYL� GHVFULWWL�

QHOO¶DOOHJDWR���GHOO¶$FFRUGR�6WDWR-Regioni del 29.4.2010 (standard comuQL�D�WXWWH�OH�ILJXUH��H�QHOO¶DOOHJDWR�
��GHOO¶$FFRUGR�6WDWR-5HJLRQL�GHO������������VWDQGDUG�GHOOH�ILJXUH�GHO�5HSHUWRULR�QD]LRQDOH�GHOO¶RIIHUWD�GL�
LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH���LQWHJUDWL�GDOO¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-Regioni del 19.1.2012.  

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione 
con la procedura individuata dalla DGR n. 119 del 31.1.2012.  
/H� ILJXUH� H� L� UHODWLYL�SURILOL� UHJLRQDOL� SURSRQLELOL� VRQR� ULSRUWDWL� QHOO¶$SSHQGLFe n. 2; le figure devono essere 
FRHUHQWL�FRQ�OD�SURJUDPPD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�QHOOH�6FXROH�GHOOD�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�SHU�O¶$QQR�
Scolastico-Formativo 2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed 
integrata dalla successiva DGR n.  1898 del 17 dicembre 2019. 

'RSR� OD� SUHVHQWD]LRQH� GHL� SURJHWWL� H� SULPD� GHOO¶DYYLR� GHJOL� LQWHUYHQWL� SRVVRQR� HVVHUH� ULFKLHVWL� DGHJXDPHQWL�
SURJHWWXDOL� LQ� UHOD]LRQH� D� HYHQWXDOL� QXRYL� SURILOL� UHJLRQDOL� DSSURYDWL� VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶HPDQD]LRne della 
presente Direttiva. 

 

7.a Settore turistico alberghiero ristorativo  
,Q� DWWXD]LRQH� GHO� ³3URWRFROOR� GL� ,QWHVD� WUD� 5HJLRQH� 9HQHWR�� 8IILFLR� 6FRODVWLFR� 5HJLRQDOH� SHU� LO� 9HQHWR��
Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della 
VFXROD� H� GHOOD� IRUPD]LRQH� LQ� PDWHULD� GL� DWWLYLWj� WXULVWLFKH� LQWHJUDWH´�� VLJODWR� LQ� GDWD� ��� GLFHPEUH� ����� QHOOD�
progettazione dei percorsi per: 
- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti; 
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar; 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive; 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo, 
SURSRQLELOL�QHOOD�VH]LRQH���³FRPSDUWL�YDUL´��GHYH�HVVHUH�GDWR�SDUWLFRODUH�ULOLHYR�DOOH�FRQRVFHQ]H�H�DOOH�DELOLWj�
utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, 
individuando risultati di apprendimento adeguati alla fiJXUD�H�DOO¶LQGLUL]]R�LQWHUHVVDWL��LQ�OLQHD�FRQ�OH�LQGLFD]LRQL�
ULSRUWDWH�QHOO¶$SSHQGLFH�Q����� 
/H�FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�FRQ�OD�IUHTXHQ]D�DO�PRGXOR�³FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR´�VDUDQQR�ULSRUWDWH�QHOO¶DWWHVWDWR�GL�
qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.  

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in 
XQ� PRGXOR� VSHFLILFR� GHQRPLQDWR� ³&XOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D� H� DPELHQWH´�� SULYLOHJHUDQQR� RELHWWLYL� IRUPDWivi 
inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso1, della prevenzione incendi2, della sicurezza 

                                            
1 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45 e s.m.i. 
2 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46 e s.m.i. 
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sul lavoro3��GHOOD�PDQLSROD]LRQH�GHJOL�DOLPHQWL� H�GHOO¶+D]DUG�DQDO\VLV�DQG�FULWLFDO�FRQWURO�SRLQWV� �+$&&3�4, 
della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto 
normato dalla legislazione vigente in materia.  

,�ULVXOWDWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�DWWHVL�LQ�HVLWR�DL�PRGXOL�³&XOWXUD�GHO�WHUULWRULR´�H�³&XOWXUD�GHOOD�VLFXUH]]D�H�DPELHQWH´�
all¶LQWHUQR� GHL� SURJHWWL� IRUPDWLYL� GHL� SHUFRUVL� SHU� ³2SHUDWRUH� GHOOD� ULVWRUD]LRQH´� H� ³2SHUDWRUH� DL� VHUYL]L� GL�
SURPR]LRQH�H�DFFRJOLHQ]D´�GRYUDQQR�HVVHUH�VSHFLILFDWDPHQWH�GHFOLQDWL�LQ�FRPSHWHQ]H��FRQIRUPL�DL�GHVFULWWRUL�
ULSRUWDWL�QHOO¶DSSHQGLFH�����DELOLWj�H�FRnoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze 
di ammissione al piano. 

 

7.b Sezione benessere  

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 
a. SHU�OD�TXDOLILFD�GL�³2SHUDWRUH�GHO�EHQHVVHUH�� LQGLUL]]R�HVWHWLFD´��ILQDOL]]DWD�D�HVHUFLWDUH�OD�SURIHVVLRQH�GL�

HVWHWLVWD�LQ�TXDOLWj�GL�GLSHQGHQWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD���OHWWHUD�D��/�5��Q������������L�FRQWHQXWL�GLGDWWLFL�
WURYHUDQQR�ULIHULPHQWR�QHO�³3URJUDPPD�GLGDWWLFR�GL�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�HVWHWLVWD´�ULIHULWR�DO�SHUFRUVR�GD�
1900 ore approvato in allegato D alla DGR n. 3290 del 21.12.2010. 

/D� TXDOLILFD� ³2SHUDWRUH� GHO� EHQHVVHUH�� LQGLUL]]R� HVWHWLFD´� FRQVHJXLWD� D� FRQFOXVLRQH� GHO� SHUFRUVR� WULHQQDOH�
consente, in alternativa: 
- O¶DFFHVVR DL�FRUVL�GL�DELOLWD]LRQH�DOO¶HVHUFL]LR�DXWRQRPR�GHOO¶DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOH�GL�³HVWHWLVWD´� 
- O¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�SUHVVR�XQ¶LPSUHVD�GL�HVWHWLFD� 
 
b. SHU�OD�TXDOLILFD�GL�³2SHUDWRUH�GHO�EHQHVVHUH��LQGLUL]]R�DFFRQFLDWXUD´��ILQDOL]]DWD�D�HVHUFLWDUH�OD�SURIHVVLRQH�

GL� DFFRQFLDWRUH� LQ� TXDOLWj� GL� GLSHQGHQWH� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� �� FRPPD� �� OHWWHUD� D�� GHOOD� OHJJH� ���������� L�
contenuti didattici troveranno riferimenWR�QHO�SURJUDPPD�ULSRUWDWR�QHOO¶DOOHJDWR�$�DOOD�'*5�Q������������� 

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa: 
- O¶DFFHVVR�DL�FRUVL�GL�DELOLWD]LRQH�DOO¶HVHUFL]LR�DXWRQRPR�GHOO¶DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOH�GL�³DFFRQFLDWRUH´� 
- O¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�SUHVVR�XQ¶LPSUHVD�GL�DFFRQFLDWXUD� 
Nella sezione benessere risulta possibile presentare solo interventi che mantengano distinti i percorsi per 
Operatore del benessere: indirizzo acconciatura e per Operatore del EHQHVVHUH��LQGLUL]]R�HVWHWLFD´. 

 

7.c disposizioni per modifiche successive per recepimento Accordi  
Come  evidenziato nel punto 1.Premessa si intende a breve a procedere al recepimento: 

Ɣ GHOO¶$FFRUGR�WUD�LO�0LQLVWUR�GHOO
,VWUX]LRQH��GHOO
8QLYHUVLWj
�H�GHOOD�Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019 riguardante 
O¶LQWHJUD]LRQH�H�PRGLILFD�GHO�5HSHUWRULR�QD]LRQDOH�GHOOH�ILJXUH�QD]LRQDOL�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OH�TXDOLILFKH�H�L�
diSORPL�SURIHVVLRQDOL��O¶DJJLRUQDPHQWR�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�UHODWLYL�DOOH�FRPSHWHQ]H�GL�EDVH�H�
dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che, 
pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne 
UHYLVLRQD� DQFKH� SURIRQGDPHQWH� O¶LPSLDQWR� PHWRGRORJLFR� H� ULYHGH� OH� FRPSHWHQ]H� LQ� HVLWR� DOOD� ILJXUD� GL�
operatore e di tecnico; 

Ɣ GHOO¶$FFRUGR�IUD�OH�5HJLRQL�H�OH�3URYLQFH�DXWRQRPH�GHO����GLFHPEUH������relativo alla tabella di confluenza 
WUD� TXDOLILFKH� H� GLSORPL� SURIHVVLRQDOL� H� SHU� O¶DVVXQ]LRQH� GHOOH� GLPHQVLRQL� SHUVRQDOL�� VRFLDOL�� GL�
DSSUHQGLPHQWR�H�LPSUHQGLWRULDOL�QHOO¶DPELWR�GHL�SHUFRUVL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH. 

                                            
3 &IU�'�/JV�� ������� DUW�� ��� H� $FFRUGR� &65� Q�� ���� GHO� ��� GLFHPEUH� ������ ,Q� SDUWLFRODUH� VL� ULFKLDPD� FKH� DO� SDUDJUDIR� ³&RQGLzioni 
SDUWLFRODUL´��O¶$FFRUGR�SUHYHGH�FKH�OD�IUHTXHQ]D�GL�FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�ILQDQ]LDWL�H�R�ULFRQRVFLXWL�GDOO¶$PPLQLstrazione 
Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda DOO¶$FFRUGR� 
4 Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore 
DOLPHQWDUH��VSHWWD�DO�GDWRUH�GL�ODYRUR�R�DO�UHVSRQVDELOH�GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�GL�PDQLSROD]LRQH�DOLPHQWDUH� 
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Si precisa pertanto che O¶DYYLR� JLj�SHU� O¶$)�����������GHOOH� DWWLYLWj� IRUPDWLYH�GL� ,H)3�FRQ� OH� QXRYH� ILJXUH��
FRPSHWHQ]H�� VRIW� VNLOO� H� OH� DOWUH�QRYLWj� LQWURGRWWH�� SRWUj�FRPSRUWDUH�SHUWDQWR� O¶DJJLRUQDPHQWR�GHJOL� VWDQGDUG�
minimi formativi relativi alle competenze di base- culturali, di cittadinanza e tecnico professionali- e dei modelli 
di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui al precedente 
Accordo 2011. 

In tal caso saranno previste tali modifiche, sia in ordine al raccordo delle figure oggetto di presentazione 
progettuale e successiva ammissione al finanziamento, o al riconoscimento, alle figure del nuovo Repertorio 
2019 e relative competenze; il raccordo avverrà secondo le indicazioni regionali e non darà luogo comunque a 
nessuna modifica finanziaria del progetto. 

 
 
8. Azioni specifiche  per la disabilità 

1HOO¶DPELWR�GHL�SURJHWWL�TXDGUR�SRVVRQR�HVVHUH�SURSRVWH�D]LRQL�VSHFLILFKH�SHU�L�JLRYDQL�GLVDELOL�FRQVLVWHQWL�LQ� 
a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL 

inseriti in interventi formativi ordinari; 

b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q1T , specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da 
acquisire agli atti del Centro)  che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari. 
Agli interventi tipo  FI/Q1T possono essere ammessi eccezionalmente anche disabili maggiorenni, purché 
provenienti  da scuole secondarie di primo grado.  

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di 
competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale 
gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico ± professionali in linea con gli standard previsti 
negli accordi nazionali.  
Gli interventi di primo anno devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi pena il diniego 
DOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�H�FRQFOXGHUVL�FRQ�Dlmeno 6 allievi formati.  
Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, 
ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. 
Sono autorizzati comunTXH�DOO¶�DYYLR�FRUVL�FRQ�DOPHQR���DOOLHYL��DL�VRJJHWWL�EHQHILFLDUL�FKH�HQWUR�LO����JHQQDLR�
non raggiungono il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal 
successivo punto 14.c anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a 
trasferimenti interni al sistema della formazione professionale. 
Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta nel 
successivo punto 14.c. 
Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro 
allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo). 
 
 

9. Metodologia 

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento  ciascuna delle quali porta, a seconda del 
FRQWHQXWR��DOO¶DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�R�SL��FRPSHWHQ]H�� ,�FRQWHQXWL� H� OH� UHODWLYH�FRPSHWHQ]H�GD�DFTXLVLUH�GHYRQR�
essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e 
IDFLOPHQWH� FRPSUHQVLELOL� DOO¶XWHQ]D� ILQDOH� SHU� SHUPHWWHUH� O¶DXWRYDOXWD]LRQH� GHOOH� VWHVVH�� 7DOH� DUWLFROD]LRQH�
costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle 
competenze.  

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono 
HVVHUH�ILQDOL]]DWH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHL�OLYHOOL�GL�SDGURQDQ]D�UDJJLXQWL�QHL�ULVXOWDWL�GL�DSSUendimento attesi e devono 
tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori. 

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di 
certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere  rilasciata 

ALLEGATO B pag. 17 di 48DGR n. 429 del 07 aprile 2020

202 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



 

AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche 
GHOOD�PDWXUD]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�FKLDYH�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR�SHUPDQHQWH��GHILQLWH�GDOO¶8QLRQH�(XURSHD5. 
Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è 
ULODVFLDWR�O¶³$WWHVWDWR�GL�FRPSHWHQ]H´��FRVu�FRPH�ULYLVWR�GDOO¶$FFRUGR�GHO���DJRVWR������� 
/D� TXDOLILFD� FRQVHJXLWD� D� FRQFOXVLRQH� GHO� SHUFRUVR� WULHQQDOH� SXz� HVVHUH� UHJLVWUDWD� VXO� ³/LEUHWWR� IRUPDWLYR� GHO�
cLWWDGLQR´� R� QHO� IDVFLFROR� HOHWWURQLFR� GHO� ODYRUDWRUH� �DUWLFROL� ��� H� ��� GHO� '�/JV� n.150/2015), in modo da 
GRFXPHQWDUH�H�PHWWHUH�LQ�WUDVSDUHQ]D�OH�ULVRUVH�DFTXLVLWH�GDOO¶DOOLHYo. 

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio 
ILQDOH��FRPSLOHUDQQR�SHU�RJQL�VWXGHQWH�LO�³&HUWLILFDWR�GL�DVVROYLPHQWR GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH´��GL�FXL�DO�'0�Q��
9 del 27/1/2010, secondo il modello regionale approvato con DGR n. 3503 del 30/12/2010, che resterà agli atti 
GHO� &)3� H� FKH� YHUUj� ULODVFLDWR� G¶XIILFLR� D� FRQFOXVLRQH� GHO� SHUFRUVR� WULHQQDOH� RYYHUR� VX� ULFKLHVWD� GHOO¶DOOLHYR�
interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica. 

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del 
secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.  
,O�WHVWR�LQWHJUDOH�GHOOD�'*5�Q������������q�GLVSRQLELOH�VXO�VLWR�GHOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�DOO¶LQGLUL]]R� 
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale DOOD� YRFH� ³,QIRUPD]LRQL�
JHQHUDOL´� 
Si deve tuttavia ribadire quanto già indicato ai precedenti punti, ossia le modifiche che potranno essere apportate 
nei prossimi mesi su iniziativa regionale in considerazione del recepimento e dei provvedimenti amministrativi 
conseguenti l¶ ³$FFRUGR�WUD�LO�0LQLVWUR�GHOO
,VWUX]LRQH��GHOO
8QLYHUVLWj
�H�GHOOD�5LFHUFD��LO�0LQLVWUR�GHO�/DYRUR�H 
delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province $XWRQRPH� GL�7UHQWR� H�%RO]DQR� ULJXDUGDQWH� O¶LQWHJUD]LRQH� H�
modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, 
O¶DJJLRUQDPHQWR�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�UHODWLYL�DOOH�FRPSHWHQ]H�GL�EDVH�e dei modelli di attestazione 
LQWHUPHGLD�H�ILQDOH�GHL�SHUFRUVL�GL�,VWUX]LRQH�H�)RUPD]LRQH�3URIHVVLRQDOH��GL�FXL�DOO¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-
5HJLRQL�GHO����OXJOLR�����´��5HSHUWRULR�$WWL�&RQIHUHQ]D�3HUPDQHQWH�SHU�L�UDSSRUWL�WUD�OR�6WDWR��OH�5HJLRQL�H�OH�
Province Autonome di Trento e Bolzano n.155/CSR del 1  DJRVWR������R�GHOO¶$FFRUGR�VWLSXODWR�LQ�&RQIHUHQ]D�
delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di 
confluenza tra qualifiche e diplomi profesVLRQDOL� H� SHU� O¶DVVXQ]LRQH� GHOOH� GLPHQVLRQL� SHUVRQDOL�� VRFLDOL�� GL�
DSSUHQGLPHQWR�H�LPSUHQGLWRULDOL�QHOO¶DPELWR�GHL�SHUFRUVL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�  
 
 

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 

*OL� LQWHUYHQWL� GL� IRUPD]LRQH� LQL]LDOH�� ILQDOL]]DWL� DOO¶DVVROYLPHQWR� GHOO¶REEOLJR� GL� LVWUX]LRQH�� SUHVHQWDQR�
FDUDWWHULVWLFKH�SHFXOLDUL�QHOO¶DPELWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�UHJLRQDOH��LQ�TXDQWR�VL�DYYDOJRQR�GHJOL�LQWHUYHQWL�GL�
orientamento attuati dal sistema scolastico-formativo e utilizzano i medesimi meccanismi di raccolta delle 
iscrizioni utilizzati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.  

Sono ammissibili: interventi finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali presenti nell¶$OOHJDWR�%�
DOOD�'*5�Q�������GHO�����������³3URJUDPPD]LRQH�GHOOD�UHWH�VFRODVWLFD�H�GHOO
RIIHUWD�IRUPDWLYD��$QQR�6FRODVWLFR�
�����������/LQHH�JXLGD��$UW������'�/JV�����PDU]R�������Q������´��FRVu�FRPH�PRGLILFDWR�HG�LQWHJUDWR�GDOOD�'*5�
n. 1898/2019, purché non oggetto di revoca, rinuncia -anche parziale-, o riconoscimento ex art. 1, comma 3, lett. 
E�� /�5�� Q�� ������� QHOO¶$)� ����������� VDOYR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDO� SXQWR� 4.3. Indirizzi esistenti e non attivati 
GHOO¶$OOHJDWR�$�DOOD�'*5�Q������������ 

                                            
5 La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per 
O¶DSSUHQGLPHQWR�SHUPDQHQWH�����&RPXQLFD]LRQH�QHOOD�PDGUHOLQJXD�����&RPXQLFD]LRQH�QHOOH�OLQJXH�VWUDQLHUH�����&RPSHWHQ]D�PDWHPDtica 
e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
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,Q�UDJLRQH�GHOO¶HVigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa 
dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione della presente Direttiva non 
potranno superare per ogni organismo formativo  il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati 
QHO� ����������� D� SHQD� GL� QRQ� DPPLVVLELOLWj� GHOO¶LQWHUYHQWR� SURSRVWR� LQ� YLROD]LRQH� GHOOD� OLPLWD]LRQH� H�
FRQVHJXHQWH�ULGHWHUPLQD]LRQH�GHO�FRVWR�GHOO¶LQWHUR�SURJHWWR�TXDGUR��7XWWDYLD��YLVWH�Oe disposizioni della citata 
DGR 1119/19 e della successiva DGR n. 1898/2019, è consentito il mantenimento nella programmazione, e 
TXLQGL� GHOOD� ILQDQ]LDELOLWj� DQFKH� SHU� O¶$)� ����������� GHJOL� LQWHUYHQWL�� SUHVHQWL� QHJOL� VSHFLILFL� DOOHJDWL� DOOH�
delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione regionale nei termini previsti 
della Deliberazione n 43 del 23/3/2017 del Consiglio regionale. 

,QROWUH�SUHVR�DWWR�FKH� OD�JLj�FLWDWD�'*5�QU�������GHO���� OXJOLR������DG�RJJHWWR�³3URJUDPPDzione della rete 
VFRODVWLFD�H�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD��$QQR�6FRODVWLFR�����-2021. Linee guida. (art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
����´�SUHYHGH� � DO� SXQWR� Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica  GHOO¶$OOHJDWR�$�XQD�
SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DL�FRPXQL�PRQWDQL��³�Per assicurare la presenza nel territorio delle scuole, quale realtà 
sociale fondamentale per una comunità, è importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli 
ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in 
ogni territorio comunale.´��VL�ULWLHQH�LQ�YLD�VSHULPHQWDOH�GL�DXWRUL]]DUH�LO�PDQWHQLPHQWR�GHO�QXPHUR�GL�LQWHUYHQWL�
GL� SULPR� DQQR� DSSURYDWL� QHOO¶$)� �������� DL� VHQVL� Gelle DDGGRR nn. 851/2019 e 852/2019 presso sedi 
formative ricadenti in comuni montani nei termini sopra citati, prevedendo altresì la possibilità che alcuni 
interventi, risultando al termine della conferma delle iscrizioni temporaneamente non avviabili per O¶$)�
���������VLDQR�UHDOL]]DWL�SUHVVR�DOWUD�VHGH�IRUPDWLYD�GHOO¶HQWH�EHQHILFLDULR�GHO�SHUFRUVR��SUHYLD�FRPXQLFD]LRQH�
entro il 10 luglio 2020. 

7XWWH�OH�VSHULPHQWD]LRQL�SUHFLVDWH�LQ�FDOFH�DOO¶$SSHQGLFH���GHOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�QRQ�SRVVRQR�GDU�OXRJR�DG�XQ�
aumento dell'offerta formativa. 

Per gli interventi presentabili o presentati ai sensi del presente provvedimento è possibile richiedere la 
VRVSHQVLRQH�DOO¶DYYLR�SHU�O¶$)�����������GL�LQWHUYHQWL�GL�SULPR�DQQR�HG�LO�PDQWHQLPHQWR�QHOOD�SURJUDPPD]LRQH�
regionale per gli interventi non avviati; la comunicazione deve pervenire entro il 10 luglio 2020. 

La richiesta di sospensione e mantenimento nella programmazione regionale 2020/2021 alla Giunta regionale 
del Veneto ± Direzione Formazione e Istruzione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella 
di Posta Elettronica Certificata GHO�6RJJHWWR�3URSRQHQWH��LQYLDQGR�XQD�3(&�DOO¶LQGLUL]]R�GL�3RVWD�(OHWWURQLFD�
Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it . 

Inoltre è possibile richiedere la rinuncia alla realizzazione di interventi di primo anno; la comunicazione deve 
pervenire entro il 10 luglio 2020. 

La richiesta di rinuncia alla Giunta regionale del Veneto ± Direzione Formazione e Istruzione dovrà avvenire 
esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, 
LQYLDQGR� XQD� 3(&� DOO¶LQGLUL]]R� GL� 3RVWD� (OHWWURQLFD� &HUWLILFDWD� GHOOD� 5HJLRQH� GHO� 9HQHWR��
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. 

Le risorse resesi disponibiOL� SHU� VRVSHQVLRQH� DOO¶DYYLR� R� ULQXQFLD� SRWUDQQR� HVVHUH� XWLOL]]DWH� LQ� XQ¶RWWLFD� GL�
valorizzazione del sistema. 

Risulta inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione; tali progetti devono 
comunque riferirsi a figure coerenti con la programmazione GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�QHOOH�6FXROH�GHOOD�IRUPD]LRQH�
SURIHVVLRQDOH�SHU�O¶$QQR�6FRODVWLFR-Formativo 2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così 
come modificata ed integrata dalla successiva DGR n.  1898 del 17 dicembre 2019. I progetti relativi a detti 
interventi devono essere oggetto di specifica domanda ± al fine di una specifica e distinta valutazione ed 
approvazione- e presentare un piano finanziario a zero risorse. 
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11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 

Per la sezione 1 - comparti vari e per la sezione 2 ± benessere possono presentare progetti:  

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco 
regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l 
DPELWR�GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR�� 

- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per 
O
DPELWR� GHOO¶REEOLJR� IRUPDWLYR� H� DL� VHQVL� GHOOD� 'HOLEHUD]LRQH� GHOOD� *LXQWD� 5HJLRQDOH� Q�� ���� GHO� ���
febbraio 2004 e s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 
���JLRUQL�VXFFHVVLYL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva.  

Per la sezione 3 - edilizia possono presentare progetti formativi: 

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco 
UHJLRQDOH�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�DFFUHGLWDWL���SHU�O
DPELWR�GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR�DSSDUWHQHQWL�DO�
sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 
2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito 
GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR� 

- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per 
O
DPELWR� GHOO¶REEOLJR� IRUPDWLYR� H� DL� VHQVL� GHOOD� 'HOLEHUD]LRQH� GHOOD� *LXQWD� 5HJLRQDOH� Q�� ���� GHO� ���
febbraio 2004 e s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 
���JLRUQL�VXFFHVVLYL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva.  

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a 
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo 
quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere 
fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei 
giovani. 

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione pHU�OD�VRWWRVFUL]LRQH�GHOO¶DWWR�GL�DGHVLRQH��� 

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in 
DVVROYLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH�GHYRQR�ULVSRQGHUH�DL�VHJXHQWL�FULWHUL�JHQHUDOL� 
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi 

destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto 
dell'organismo; 

b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui 
all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.; 

c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del 
personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;  

d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di 
abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 
cinque anni nel settore professionale di riferimento;  

e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche 
attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;  

f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, 
assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;  

g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e 
formazione dei giovani fino a 18 anni.  

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con LL.RR. nn. 19/2015 e 30/2016 la 
programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione in precedenza realizzati presso gli ex CFP 
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della Provincia di Treviso (Lancenigo) e della Città Metropolitana di Venezia (Chioggia, Marghera e san Donà 
di Piave) sono oggetto di uno specifico Avviso.  

11.a. &RQVHJXHQ]H�GHOOD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR 

,Q�FDVR�GL�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�O¶(QWH�QRQ�SXz�SDUWHFLSDUH�D�QHVVXQ�EDQGR�Qp�FRPH�(QWH�SURSRQHQWH�
né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del 
provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato 
GL�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�R�FKH�YHQJDQR�SRVWL�LQ�VRVSHQVLRQH�GXUDQWH�OD�IDVH�GL�LVWUXWWRULD�� 
/D� VRVSHQVLRQH� GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� LQWHUYHQXWD� GRSR� O¶DSSURYD]LRQH� GHOOD� JUDGXDWRULD� Gei progetti del 
EHQHILFLDULR�R�GL�XQR�GHL�SDUWQHU�H�FKH�SHUGXUL�ROWUH�LO�WHUPLQH�SHU�O¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�SUHYLVWR�GDOOD�
GLUHWWLYD��GHWHUPLQD�OD�UHYRFD�GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH�� 
*OL�HQWL�FXL�VLD�VWDWR�UHYRFDWR�O¶DFFUHGLWDPHQWR�QRQ�SRVVRQR�SDUWHFLSDre a nessun bando regionale neanche in 
qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla sanzione.  

)HUPD�UHVWDQGR�OD�UHVSRQVDELOLWj�LQ�FDSR�DO�/HJDOH�5DSSUHVHQWDQWH�GHOO¶2G)�LQ�PHULWR�DOOD�WXWHOD�GHOO¶LQFROXPLWj�
della salute H� GHOOD� VLFXUH]]D�GHJOL� DOOLHYL� H� GHJOL� RSHUDWRUL�� OD� VRVSHQVLRQH� GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� GHO� VRJJHWWR�
EHQHILFLDULR��LQWHUYHQXWD�VXFFHVVLYDPHQWH�DOO¶DYYLR�GHO�SURJHWWR�H�SULPD�GHOOD�VXD�FRQFOXVLRQH��SXz�GHWHUPLQDUH�
anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di  sospensione 
GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�VLD�PRWLYDWR�GDO�PDQFDWR�ULVSHWWR�GL�UHTXLVLWL�LQHUHQWL�VLFXUH]]D�H�OD�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH�GHJOL�
allievi e degli operatori . 
 
 

12. Forme di partenariato 

Ogni progetto dovrebbe presentare almeno un partenariato, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 
16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta 
del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:  
- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5), 
- FKH�O¶DVVHJQD]LRQH�GL�XQD�YDOXWD]LRQH�QHJDWLYD��SXQWHJJLR����LQ�XQR�GHL�SDUDPHWUL�GL�YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR�

FRPSRUWL�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR� 
In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività a 
FDXVD�GHOO¶HPHUJHQ]D�&RURQDYLUXV�&RYLG�����OD�PDQFDQ]D�GL�VFKHGH�GL�SDUWHQDULDWR�QRQ�FRVWLWXLVFH�PRWLYR�GL�
esclusione. La presentazione delle schede partner   può essere sostituita da un impegno a presentare 
successivamente le schede di adesione per i partner previsti. 
&LDVFXQ�SURJHWWR�GHYH�HVVHUH� LO� IUXWWR�GL�XQ¶DFFXUDWD�DQDOLVL� GHL� IDEELVRJQL�RFFXSD]LRQDOL� HVSUHVVL dai settori 
produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche 
nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-
professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro. 

Il partenariato (operativo o di rete6) può essere attivato:  

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una 
sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza 
SURIHVVLRQDOL]]DQWH�� ,� SDUWQHU� SRWUDQQR� VYROJHUH� XQD� IXQ]LRQH� DWWLYD� DOO¶LQWHUQR� GHO� SHUFRUVR� IRUPDWLYR�
FROODERUDQGR� DG� XQD� R� SL�� IDVL� GHOO¶LQWHUYHQWR� DO� ILQH� GL� IRUPDUH� XQ� ³VRJJHWWR� FRPSHWHQWH´� FKH� VDSSLD�
inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire: 
- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni, 
- nella fase di progettazione del percorso formativo, 
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo; 

- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali 
associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di 
distretto etc; 

                                            
6 Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.  
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- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici;  
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro 

riconoscimento nel passaggio tra sistemi per: 
- SRWHQ]LDUH�� QHOO¶RWWLFD�GHOOD� FRQWLQXLWj�GHL�SHUFRUVL� IRUPDWLYL�� O¶LQWHJUD]LRQH� WUD� VRJJHWWL� LVWLWX]LRQDOL��

formativi e gli altri soggetti del territorio,  
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle 

FRPSHWHQ]H� QHOO¶DPELWR� GHOO¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� UHJLRQDOH� FKH� DVVLFXULQR� DO� FRQWHPSR� IOHVVLELOLWj� GHL�
percorsi e standard comuni di valutazione, 

- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e 
realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi, 

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, 
consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza 
DWWLYD��LQVLHPH�FRQ�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�FRPSHWHQ]H�VSHQGLELOL�QHO�PRQGR�GHO�ODYRUR�H�QHOOD�SURVSHWWLYD�GL�XQD�
IRUPD]LRQH�OXQJR�WXWWR�O¶DUFR�GHOOD�YLWD� 

- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di 
apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL ± Servizio Inserimento 
lavorativo - FRPSHWHQWH� SHU� WHUULWRULR�� FKH� SXz� VYROJHUH� XQD� IXQ]LRQH� DWWLYD� DOO¶LQWHUQR� GHO� SHUFRUVR�
IRUPDWLYR� FROODERUDQGR� DG� XQD� R� SL�� IDVL� GHOO¶LQWHUYHnto (rilevazione e analisi delle possibilità di 
LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR��SURJHWWD]LRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR��PRQLWRUDJJLR�H�YDOXWD]LRQH�H[�SRVW�GHO�SHUFRUVR�
formativo). 

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al 
progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.  

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo 
budget che gli viene assegnato, è assimilato a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici 
DG�HVVR�DIILGDWL��OD�UHVSRQVDELOLWj�QHOOD�JHVWLRQH�H�QHOO¶DWWXD]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL� 

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o 
UHYRFDWL�GDOO¶DFFUHGLWDPHQWR��VH�WDOH�FRQGL]LRQH�QRQ�YLHQH�VDQDWD�HQWUR�L�WHUPLQL�SUHVFULWWL�GDOOD�5HJLRQH�RYH�FLz�
non pregiudichi la fattibilità o gli obiettivi del progetto stesso. 

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario per 
la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) 
che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale 
rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso; in 
alternativa può essere presentato modulo di adesione in partnership firmato digitalmente. 
 
 

13. Delega  

3HU�OH�DWWLYLWj�GL�FXL�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�OD�GHOHJD�q�YLHWDWD��'L�FRQVHJXHQ]D��LQ�IDVH�
progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso 
a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega 
per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto 
previsto nel Testo Unico per i benefiFLDUL��DO�SXQWR�³SURFHGXUH�SHU�O¶DIILGDPHQWR�D�WHU]L´� 

 
 

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari o alla sezione 
edilizia o alla sezione benessere.  
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Le ULVRUVH�QHFHVVDULH�SHU�OD�ILQDQ]LDELOLWj�GL�LQWHUYHQWL�GL�SULPR�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�3LDQR�DQQXDOH�GL�IRUPD]LRQH�
iniziale 2020/21 ammontano complessivamente a euro 26.865.000,00 così ripartite:  
 

SEZIONE 1: COMPARTI VARI 

RISORSE STANZIATE  UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI  

UNITÀ DI COSTO STANDARD 
APPLICATE AGLI INTERVENTI 

INDIVIDUALI DI 
ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ 

PERSONALIZZAZIONE   

Euro   
 

22.070.000,00 
 
 

 
 

Il contributo pubblico massimo viene 
calcolato applicando i seguenti valori 

: 
- UCS oraria = 85,00 euro per 
ora corso; 
- UCS allievo = 403,50 euro 
per allievo. 

 
Secondo la seguente formula: 

contributo pubblico orario = 85,00 * 
monte ore corso  

+ 
contributo pubblico allievo = 

403,507* n. allievi  
(nel limite massimo di ¼�����������

considerando 20 studenti per corso il 
numero massimo di frequentanti 
finanziabili negli interventi della 

sezione comparti vari)  

 
 

Il contributo massimo applicato per 
ogni ora di intervento individuale di 

attività frontali di 
accoglienza/accompagnamento/ 

personalizzazione è di euro 38,00, (nel 
limite massimo di euro 950,00 per 

ciascun intervento previsto nel 
progetto)  

 
SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE 

RISORSE STANZIATE  UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI  

UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AGLI INTERVENTI 

INDIVIDUALI DI 
ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENT

O/ 

PERSONALIZZAZIONE   

Euro 4.175.000,00 
 

 
 

Il contributo pubblico massimo viene 
calcolato applicando i seguenti valori: 
- UCS oraria = 77,50 euro per 
ora corso; 
- UCS allievo = 462,00 euro 
per allievo. 

 
Secondo la seguente formula: 

contributo pubblico orario = 77,50 * 
monte ore corso  

+ 

 
 

Il contributo massimo applicato per 
ogni ora di intervento individuale  di 

attività frontali di 
accoglienza/accompagnamento/ 

personalizzazione è di euro 38,00, (nel 
limite massimo di euro 950,00 per 

ciascun intervento previsto nel 
progetto)  

                                            
7 Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei  corsi per 
normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo) 
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contributo pubblico allievo = 462,00* 
n. allievi  

�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GL�¼�����������
considerando 20 studenti per corso il 

numero massimo di frequentanti 
finanziabili negli interventi della 

sezione servizi del benessere)  

 
SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA  

RISORSE STANZIATE 

UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI DEL 
COMPARTO EDILIZIA SENZA 

CONTRIBUTO PRIVATO DELLE 
CASSE EDILI 

UNITÀ DI COSTO 
STANDARD APPLICATE 

AGLI INTERVENTI 
INDIVIDUALI DI 

ACCOGLIENZA/ACCOMPA
GNAMENTO/ 

PERSONALIZZAZIONE   

 
 
 
 
 
 
 
 

Euro   
620.000,00 

 
 

 
 

Il contributo pubblico massimo 
viene calcolato applicando i 

seguenti valori: 
- UCS oraria = 72,00 
euro per ora corso; 
- UCS allievo = 812,00 
euro per allievo. 

 
Secondo la seguente formula: 
contributo pubblico orario = 

72,00 * monte ore corso. 
+ 

contributo pubblico allievo = 
812* n. allievi  

�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GL�¼�
16.240,00 considerando 20 
studenti per corso il numero 

massimo di frequentanti 
finanziabili negli interventi 

della sezione edilizia, nei corsi 
privi di cofinanziamento 
privato delle casse edili). 

 
 

Il contributo massimo 
applicato per ogni ora di 
intervento individuale di 

attività frontali di 
accoglienza/ 

accompagnamento/ 
personalizzazione è di 
euro 38,00, (nel limite 

massimo di euro 950,00 
per ciascun intervento 
previsto nel progetto).  

 

Per la sezione 3 - comparto edilizia occorre precisare che con la DGR n. 698/2011 sono state individuate le Unità 
di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.  

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha 
coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a 
circa il 27,9% del costo complessivo.  
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Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DDGR 
n. 1012/2012 e n. 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri 
di UCS: 
- Euro 72,00 ora/corso, 
- Euro 812,00 allievo formato, 
- Euro 38,00 ora/individuale, 
che consentono di determinare in Euro 88.470,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.  
 

14.a. Parametri aggiuntivi 
Convitto: limitatamente alle istanze presentate per la sola sezione 1, riferite alle attività del comparto alimentare 
H�ULVWRUD]LRQH�VYROWH�LQ�UHJLPH�GL�FRQYLWWR�H�SHU�OH�VROH�RUH�GL�IRUPD]LRQH�WHRULFD��VDUj�ULFRQRVFLXWR��QHOO¶DPELWR�
GHOO¶LPSRUWR�TXDQWLILFDWR�DO�SXQWR�����LO�SDUDPHWUR�RUD�FRUVR�DJJLXQWLYR�GL�HXUR��������SHU un importo massimo 
di euro 77.300,00 previsto per tutti gli interventi FI/Q1T.  
In caso di domande eccedenti le risorse saranno preferite le sedi già oggetto di riconoscimento del parametro 
nelle annualità precedenti. 
 

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi  

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono 
VXSHUDUH� FRPSOHVVLYDPHQWH� O¶LPSRUWR� GL� ������� HXUR� SHU� FLDVFXQ� DQQR� IRUPDWLYR�� 7DOL� HYHQWXDOL� FRQWULEXWL�
devono essere previsti in pURJHWWR�DOOD�YRFH�³$����- &RILQDQ]LDPHQWR�SULYDWR�LQ�GHQDUR´�GHO�SLDQR�ILQDQ]LDULR�H�
contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.  

,Q�DQDORJLD�FRQ�JOL�,VWLWXWL�6FRODVWLFL�6XSHULRUL�SXz�ULPDQHUH�D�FDULFR�GHJOL�DOOLHYL�O¶DFTXLVWR�GL� 
- testi scolastici; 
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, 

ILQDOL]]DWR�DOO¶DWWLYLWj�IRUPDWLYD�H�GHVWLQDWR�D�ULPDQHUH�GL�SURSULHWj�GHJOL�DOOLHYL�� 
Nel sito ufficiale della Regione8 ��q�GLVSRQLELOH�LO�³9DGemecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e 
IRUPD]LRQH´�FKH�GRYUj�HVVHUH�FRQVHJQDWR�D�WXWWL�JOL�DOOLHYL�LVFULWWL�DOOD�IRUPD]LRQH�LQL]LDOH�� 
Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del 
contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi 
(nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste 
e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove 
acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione. 

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni 
SUDWLFKH�VYROWH�SUHVVR�LO�&HQWUR�R�DO�GL�IXRUL�GHOO¶RUDULR�VFRODVWLFR� 
 

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza  

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del 
monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.  

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al 
sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle 
svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.  

Occorre ricordare che il precedente punto 6. Destinatari tuttavia prevede che per frequentanti si intendono utenti 
che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza. 
 

                                            
8  Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale  DOOD� YRFH� ³*HVWLRQH´� QHOOD�
FDUWHOOD�]LSSDWD�³'LUHWWLYH�H�0RGXOLVWLFD�GL�JHVWLRQH´� 
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15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 

$� SHQD� GL� LQDPPLVVLELOLWj�� OD� SUHVHQWD]LRQH� GHL� SURJHWWL� GHYH�� TXLQGL�� DYYHQLUH� WUDPLWH� O¶applicativo SIU ± 
Sistema Informativo Unificato. 
$L�ILQL�GHOO¶XWLOL]]R�GHO�6,8��SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�H�GHL�UHODWLYL�SURJHWWL��q�QHFHVVDULR�VHJXLUH�OD 
procedura di seguito descritta. 
 
Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati9) 
í Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per 

O¶DFFHVVR� DOO¶DSSOLFDWLYR� 6,8�� VHJXHQGR� OH� LVtruzioni reperibili al seguente indirizzo: 
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. 

í Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile 
FRQWDWWDUH� LO� FDOO� FHQWHU� UHJLRQDOH� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO�� FDOO�FHQWHU#UHJLRQH�YHQHWR�LW� R� DO� QXPHUR� YHUGH�
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.  

Passaggio 2 
- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti 

accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/�� XQ¶DSSRVLWD� JXLGD� DOOD�
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei 
FDPSL�GL�FXL�O¶DSSOLFDWLYR�Vi compone.  

- Occorre selezionare ´,QVHULPHQWR� 1XRYD� GRPDQGD´� �� VHOH]LRQDUH� LO� 3URJUDPPD� RSHUDWLYR� ³Fondi 
Nazionali art. 68 della legge 144/99 e s.m.i; D Lgs n. 226/2005. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, 
/�� ��������´� FOLFFDUH� ³1XRYD� 'RPDQGD´�� SURVHJXL� FRQ ³'RPDQGD� GL� DPPLVVLRQH´�� VFHJOLHUH� �'03� 
³$]LRQL�QHOO¶DPELWR�GHOOD�,VWUX]LRQH�H�)RUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH��$)����������´, prosegui poi cerca 
e scegli il bando con la DGR relativa al primo anno di IeFP e la sezione idonea al progetto che si intende 
presentare (comparti vari, benessere edilizia) per l' AF 2020-2021; 

- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto 10  e apporre nel file 
scaricato la firma digitale. 

- Inserire gli allegati alla domanda/progetto. 

Passaggio 3 

- Presentazione GHOOD�GRPDQGD�SURJHWWR�DWWUDYHUVR�O¶DSSRVLWD�IXQ]LRQDOLWj�GHO�VLVWHPD��6,8�� 
/D� SUHVHQWD]LRQH� GHOOD� GRPDQGD�SURJHWWR� DWWUDYHUVR� O¶DSSRVLWD� IXQ]LRQDOLWj� GHO� VLVWHPD� �6,8�� GHYH�
avvenire entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
GHOO¶$YYLVR�VXO�%ROOHWWLQR�8IILFLDOH�GHOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR��D�SHQD�GL�LQDPPLVVLELOLWj�� 

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di 
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance 
della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo 
anticipo rispetto alla scadenza fissata. 
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti 
dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni: 

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU; 
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva. 

 

Si evidenzia inoltre: 

                                            
9 SHU�L�VRJJHWWL�LQ�IDVH�GL�DFFUHGLWDPHQWR��YD�ULFKLHVWD�O¶DWWULEX]LRQH�GL�QRPH�XWHQWH�H�SDVVZRUG�XWLOL]]DQGR�OD�SURFHGXUD�LQIRrmatizzata, 
DO� ILQH� GL� RWWHQHUH� LO� FRGLFH� FKH� LGHQWLILFD� O¶HQWH� QHOOD� EDQFD� GDWL� UHJLRQDOH�� http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-
istruzione/spaziooperatori  - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati   
10 in regola con la normatiYD�VXOO¶LPSRVWD�GL�EROOR 
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- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto; 

- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda; 

- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, 
il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.  

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati: 

Ɣ VFDQVLRQH�GHOOD�GLFKLDUD]LRQH� VRVWLWXWLYD�GL� FHUWLILFD]LRQH�DWWHVWDQWH� O¶DVVHQ]D�GL� FDXVH�RVWDWLYH� ILUPDWD�
digitalmente; 

Ɣ scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile; 

Ɣ moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner; 

Ɣ TXDQW¶DOWUR�SUHYLVWR�H�SUHFLVDWR�QHOO¶HPDQDQGD�³*XLGD�DOOD�SURJHWWD]LRQH´� 
&RPH�SUHYLVWR�GDOO¶LQIRUPDWLYD�SXEEOLFDWD�VXO�VLWR�UHJLRQDOH��SURW���������GHO����OXJOLR�������O¶LPSRVWD�GL�EROOR��
pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. 

*OL�HVWUHPL�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶XWLOL]]R�GHO�EROOR�YLUWXDOH�RWWHQXWD�GDOO¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�GRYUDQQR�HVVHUH�
ULSRUWDWL�QHOO¶DSSRVLWR�TXDGUR�GHOOD�GRPDQGD�GL�DPPLVVLRQH�SUogetto. 

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di 
LPSHGLPHQWR� DOO¶DVVROYLPHQWR� GHO� EROOR�� OH� GRPDQGH� GL� DPPLVVLRQH� DO� ILQDQ]LDPHQWR� UHODWLYH� DOOD� SUHVHQWH�
Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza 
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�GD�SDUWH�GHOO¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�DOO¶XWLOL]]R�GHO�EROOR�YLUWXDOH�� O¶LPSRVWD�GL�EROOR�SRWUj�
essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite 
LQWHUPHGLDULR�FRQYHQ]LRQDWR��SHU�HVHPSLR��7DEDFFKHULH��FRQ�ULODVFLR�GHO�UHODWLYR�FRQWUDVVHJQR��³EROOR´�� 
1HO� FDVR� GL� DVVROYLPHQWR� GHOO¶LPSRVWD� D� PH]]R� PRGHOOR� )��� R� WUDPLWH� LQWHUPHGLDULR� FRQYHQ]LRQDWR� �SHU�
esempio: Tabaccherie) gli estremi GHO�SDJDPHQWR�HIIHWWXDWR�GRYUDQQR�HVVHUH�LQGLFDWL�QHOO¶DSSRVLWR�TXDGUR�GHOOD�
domanda/progetto. 

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza 
e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni 
regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.  

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni 
necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici: 
x per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti 

destinatari ecc.): 041/2795026 ± 5061 ± 5032 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

x SHU� SUREOHPDWLFKH� OHJDWH� DG� DVSHWWL� LQIRUPDWLFL� FRQWDWWDUH� LO� FDOO� FHQWHU� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO��
call.center@regione.veneto.it  o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 
e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione 
del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione e Istruzione11.  

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di 
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni 
UHJLRQDOL��QD]LRQDOL�H�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��ULJXDUGDQWL�OD�PDWHULD�� 

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per 
quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita. 

                                            
11 La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono 
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori  
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15.a Richiesta di sospensione o rinuncia al percorso triennale 

/H�ULFKLHVWH�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�GL�VRVSHQVLRQH�DOO¶DYYLR�SHU�O¶$)���������GL�LQWHUYHQWL�GL�SULPR�
anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati dovranno essere spedite 
HVFOXVLYDPHQWH�D�PH]]R�3(&�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GHO�/HJDOH�5DSSUHVHQWDQWH�GHOO¶2UJDQLVPR�ULFKLHGHQWH�HQWUR�LO�
10 luglio 2020. 

1HOO¶RJJHWWR� GHO� PHVVDJJLR� GL� 3RVWD� (OHWWURQLFD� &HUWLILFDWD� GRYUj� Hssere riportata la seguente dicitura: 
³,QWHUYHQWL�IRUPDWLYL�QHOOH�VH]LRQL�FRPSDUWL�YDUL�EHQHVVHUH�HG�HGLOL]LD�$)������������ULFKLHVWD�VRVSHQVLRQH�
avvio´� 

1HO� WHVWR� GHO� PHVVDJJLR� GL� 3RVWD� (OHWWURQLFD� &HUWLILFDWD�� DOO¶LQL]LR� GHO� PHVVDJJLR�� GRYUj� HVVHUH� ULSRUtata la 
GHQRPLQD]LRQH�GHOO¶XIILFLR�GHVWLQDWDULR� FRPSHWHQWH�SHU�PDWHULD�� QHO� FDVR� VSHFLILFR� ³'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH� H�
,VWUX]LRQH´� 

Le richieste degli Organismi di Formazione di rinuncia al percorso triennale; dovranno essere spedite 
HVFOXVLYDPHQWH�D�PH]]R�3(&�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GHO�/HJDOH�5DSSUHVHQWDQWH�GHOO¶2UJDQLVPR�ULFKLHGHQWH�HQWUR�
entro il 10 luglio 2020. 

1HOO¶RJJHWWR� GHO� PHVVDJJio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
³Interventi formativi nelle sezioni comparti vari benessere ed edilizia AF 2020/2021; rinuncia´� 
1HO� WHVWR� GHO� PHVVDJJLR� GL� 3RVWD� (OHWWURQLFD� &HUWLILFDWD�� DOO¶LQL]LR� GHO� PHVVDggio, dovrà essere riportata la 
GHQRPLQD]LRQH�GHOO¶XIILFLR�GHVWLQDWDULR� FRPSHWHQWH�SHU�PDWHULD�� QHO� FDVR� VSHFLILFR� ³'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH� H�
,VWUX]LRQH´� 

In entrambi i casi quindi la trasmissione comunicazione alla Giunta Regionale del Veneto ± Direzione  
Formazione e Istruzione deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica 
&HUWLILFDWD� GHO� 6RJJHWWR� 3URSRQHQWH�� LQYLDQGR� XQD� PDLO� DOO¶LQGLUL]]R� GL� 3RVWD� (OHWWURQLFD� &HUWLILFDWD� GHOOD�
Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. 

 
 

16. Procedure e criteri di valutazione 

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione 
già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 
2014/2020 con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche della presente Direttiva. 

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine 
DOO¶DPPLVVLELOLWj� H� VXFFHVVLYDPHQWH� VRWWRSRVWL� D� YDOXWD]LRQH� GL� PHULWR� GD� SDUWH� GL� XQ� QXFOHR� GL� YDOXWD]LRQH�
formalmente individuato. 

Vengono previste 3 distinte graduatorie di finanziabilità per gli interveQWL�GL�SULPR�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�3LDQR�
annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:  

Ɣ sezione 1 - comparti vari  

Ɣ sezione 2 ± benessere 

Ɣ sezione 3 ± edilizia 
 

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, 
oggetto di specifico progetto, sono sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, e 
conseguente distinta graduatoria per sezione. 
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Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

16.a. Criteri di ammissibilità 

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati 
nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del 
progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.  
/¶LQDPPLVVLELOLWj�GHO�SURJHWWR�TXDGUR�GHWHUPLQD� O¶LQDPPLVVLELOLWj�GL� WXWWL�JOL� LQWHUYHQWL� LQ�HVVR�FRQWHQXWL�FKH�
non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione. 

 

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto 

1. Termini: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal Bando; 
2. Modalità: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal Bando; 
3. Documentazione: completa e corretta redazione della documentazione richiesta; 
4. Requisiti soggettivi del soggetto proponente: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici 

soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal Bando. Assenza di 
provYHGLPHQWL�UHJLRQDOL�GL�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� 

5. Partenariato: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori 
(ove previsti) o vietati; 

6. Destinatari: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal Bando; 
7. Durata e Articolazione: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel Bando, corretta 

ORFDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR� 
8. Parametri di costo: rispetto dei parametri di costo indicati nel Bando. 
 

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi 

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine 
DOO¶DPPLVVLELOLWj��ULIHULWD�DOOD�SUHVHQ]D�DVVHQ]D�GHL�VHJXHQWL�UHTXLVLWL�LQGLFDWL�dalla Direttiva: 

x numero e caratteristiche dei destinatari;  
x GXUDWD��DUWLFROD]LRQH�H�FDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶LQWHUYHQWR�GHILQLWH�QHOOD�SUHVHQWH�GLUHWWLYD� 
x rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nella presente 

Direttiva al punto 10. 

*OL�LQWHUYHQWL�VRQR�DPPHVVL�DOOD�YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR�SUHYLD�YHULILFD�GHOO¶HVLVWHQ]D�GL�WXWWL�JOL�HOHPHQWL�VRSUD�
esposti. 

9HQJRQR�SUHGLVSRVWH��� GLVWLQWH� JUDGXDWRULH�GL� ILQDQ]LDELOLWj�SHU�JOL� LQWHUYHQWL� GL� SULPR�DQQR� QHOO¶DPbito del 
Piano annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:  

Ɣ sezione 1 - comparti vari  

Ɣ sezione 2 ± benessere 

Ɣ sezione 3 - edilizia 
 

/¶LQDPPLVVLELOLWj�GL�XQ�VLQJROR�LQWHUYHQWR�FRPSRUWD�OD�ULGHWHUPLQD]LRQH�GHO�FRQWULEXWR�pubblico eventualmente 
ULFRQRVFLELOH�DOO¶LQWHUR�SURJHWWR� 
 
3HU� JOL� LQWHUYHQWL� IRUPDWLYL� DPPLVVLELOL� PD� QRQ� ILQDQ]LDELOL�� SHU� L� TXDOL� O¶(QWH� EHQHILFLDULR� ULFKLHGD� OD�
UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���� OHWW. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza 
oneri finanziari a carico della Regione, sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, viene 
prevista una distinta graduatoria per sezione. 
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Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

16.d. Griglia per la scheda di valutazione 

PARAMETRO 

1 

FINALITÀ DELLA PROPOSTA LIVELLO MAX PUNTI  
 
- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze 

specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e 
indagini circostanziate che consentano di focalizzare la 
proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del 
tessuto socio-economico di riferimento,  

- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi 
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo);  

- creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita 
occupazionale; 

- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche 
DOO¶LPSDWWR� VXO� WHVVXWR� HFRQRPLFR�VRFLDOH� WHUULWRULDOH� GL�
riferimento;  

- accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende 
rispondere. 

 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 

2 

OBIETTIVI PROGETTUALI LIVELLO MAX PUNTI  

- grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità 
individuate nel bando. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 

3 

QUALITÀ DELLA PROPOSTA LIVELLO MAX PUNTI  
- grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità 

individuate nel bando;  
- qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, 

completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli 
obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;  

- TXDOLWj� GHOO¶LPSLDQWR� FRPSOHVVLYR� H� GHOOH� VLQJROH� IDVL�� FKH�
dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella 
GHVFUL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL� FKH� QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH� GHOOH�
metodologie e degli strumenti. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 

4 

METODOLOGIE  LIVELLO MAX PUNTI 
- utilizzo di metodologie didattiche innovative per la 

UHDOL]]D]LRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR�� PHWRGRORJLH� DSSOLFDWH� SHU� OD�
realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado 
di innovazione GHOOH� VWHVVH� H�DOOD� FRHUHQ]D� WUD� O¶DUWLFROD]LRQH�
del progetto e i contenuti proposti; 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 
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- modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi 

previsti; 
 
- ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�XWLOL]]DWH�QHOO¶�LQWHUYHQWR� 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 

5 

PARTENARIATO 12 LIVELLO MAX PUNTI 

Qualità dei partner: 
ƒ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto 

rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta 
realizzazione dello stesso; 

ƒ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una 
PDJJLRUH� ILQDOL]]D]LRQH� GHOO¶LQL]LDWLYD� VXO� WHUULWRULR� DWWXDQGR�
collegamenti con le realtà produttive. 

Quantità dei partner:  
ƒ Numero di partner coinvolti. 

  

  

  

  

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 

6 

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA LIVELLO  MAX PUNTI 

Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: 
percentuale di avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati 
del Piano annuale di formazione iniziale A.F. 2019/20. 

0% 0 punti 

1 ± 75% 1 punto 

76 ± 100% 2 punti 

Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente 
QHOO¶LQVHULPHQWR� D� ��� PHVL� GDOOD� FRQFOXVLRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR� GHL�
TXDOLILFDWL�FKH�KDQQR�IUHTXHQWDWR�XQ�SHUFRUVR�GL�,H)3�QHOO¶DPELWR�
dei bandi DDGR nn. 576/2017 e 577/2017: scostamento del dato 
risultante a 12 mesi dalla somma del tasso di occupazione, del tasso 
GL�WLURFLQDQWL�H�GHO�WDVVR�GL�ULHQWUR�QHOO¶LVWUX]LRQH�ULVSHWWR�DOOD�PHGLD�
regionale (rf. Progetto placement). 

Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati 
in adesione alle ''*5�FRQVLGHUDWH�O¶LQGLFH�VDUj�SDUL�D��. 

 

LIVELLO  MAX PUNTI 

Sotto la media 
regionale  

0 punti 

Da 0% a 10%  1 punto 

Da 11%-15% 2 punti 

Da 16%-20% 3 punti 

Da 21%-30% 4 punti 

Oltre il 30% 5 punti 

PARAMETRO 

7 

QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA  LIVELLO MAX PUNTI 

4XDOLWj� GL� UHDOL]]D]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj� GL� IRUPD]LRQH� LQL]LDOH�
pregressa rilevata dai dati consolidati del 2018/19 (assenza di 
controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di 
SURYYHGLPHQWL� GL� VRVSHQVLRQH� GDOO¶DFFUHGLWDPHQWR� SUHJUHVVL� 
questionari di gradimento somministrati regolarmente e che 
abbiano riportato una valutazione  complessiva uguale o superiore 
alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf) o del 2017/18 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

                                            
12  Parametro sospeso per oggettive temporanee causa emergenza coronavirus 
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(assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 
20% del contributo pubblico). 

 

 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

 
Precisazioni  
 

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento 
GHOOD�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�ILQDOL]]DWL�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL� LVWUX]LRQH�� LQWURGRWWR�GDOO¶DUW�����
FRPPD������GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q�������O¶DVVHJQD]LRQH�GL�XQD�YDOXWD]LRQH�QHJDWLYD��SXnteggio 
���LQ�XQR�GHL�SDUDPHWUL�GD���D���VRSUD�LQGLFDWL�FRPSRUWD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�JUDGXDWRULD�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�
dei finanziamenti. 

- In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, 
la mancanza di schede di partenariato per il parametro 5 non costituisce motivo di esclusione. La 
presentazione delle schede partner di rete può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente 
le schede di adesione per i partner di rete non istituzionali; nel caso di mancata presentazione di alcun 
partenariato viene attribuito un punteggio pari a punti 4.  

-  3HU� LO� SDUDPHWUR� ³*UDGR� GL� UHDOL]]D]LRQH� DWWLYLWj� SUHJUHVVD´�� DL� VRJJHWWL� SURSRQHQWL� FKH� QRQ� DEELDQR�
SUHVHQWDWR� SURJHWWL� LQ� DGHVLRQH� DOO¶XOWLPR� 3LDQR� annuale di formazione iniziale, viene assegnato un 
punteggio pari a 1 punti. 

- 3HU� LO� SDUDPHWUR� ³4XDOLWj� GL� UHDOL]]D]LRQH� DWWLYLWj� SUHJUHVVD´� DL� VRJJHWWL� SURSRQHQWL� FKH� QRQ� DEELDQR�
presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un 
punteggio pari a 4 punti. 

- 6RQR�ILQDQ]LDWL�LQWHUYHQWL�GL�SULPR�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�3LDQR�DQQXDOH�GL�IRUPD]LRQH�LQL]LDOH���������LQ�
ordine decrescente in base al punteggio del progetto per graduatoria di sezione, fino ad esaurimento delle 
risorse. 

- 3HU�L�SURJHWWL�SUHVHQWDWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�/�5��Q���������H�GL�DXWRUL]]DUH�DOO¶DYYLR�
VHQ]D�RQHUL�D�FDULFR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH��QRQ�HVVHQGR�SUHYLVWH�ULVRUVH�ILQDQ]LDULH��OD�JUDGXDWRULD�
intende solo vaOXWDUH�OD�VXVVLVWHQ]D�GL�UHTXLVLWL�GL�FRUUHWWD�SURJHWWD]LRQH�H�UHDOL]]D]LRQH��/¶DVVHJQD]LRQH�GL�
XQD�YDOXWD]LRQH�QHJDWLYD��SXQWHJJLR����LQ�XQR�GHL�SDUDPHWUL�GD���D���VRSUD�LQGLFDWL�FRPSRUWD�O¶HVFOXVLRQH�
dalla graduatoria per il riconoscimento. 

 
 

17. Tempi ed esiti delle istruttorie 

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle 
candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi. 
Il DecrHWR�GHO�'LUHWWRUH�GHOOD�'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH�GL�DSSURYD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHOO¶LVWUXWWRULD�VDUj�
SXEEOLFDWR� VXO� %ROOHWWLQR� 8IILFLDOH� GHOOD� 5HJLRQH� H� VXO� VLWR� LVWLWX]LRQDOH� GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� UHJLRQDOH�� /H�
schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili 
presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.  

/¶HOHQFR� GHL� SHUFRUVL� WULHQQDOL� YDOLGDWL� H� OH� JUDGXDWRULH� GHL� SURJHWWL� SUHVHQWDWL�� VDUDQQR� FRPXQLFDWH� LQ� YLD�
esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it 13, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei 
ULVXOWDWL� GHOO¶LVWUXWWRULD� H� GHJOL� DGHPSLPHQWL� SUHYLVWL�� DQFKH� DL� ILQL� GHO� ULVSHWWR� GL� HYHQWXDOL� WHUPLQL�� 'L�

                                            
13  /D� SDJLQD� VDUj�GLVSRQLELOH� DOO¶LQGLUL]]R�� http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/  DOOD� YRFH� ³$WWLYLWj� ���������
Percorsi triennali comparti vari-HGLOL]LD�,��DQQR´ 
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conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere 
informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare. 
 
 

18. Comunicazioni 

7XWWH�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�LQWHUHVVH�JHQHUDOH�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�VDUDQQR�
comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 14, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai 
ILQL�GHO�ULVSHWWR�GL�HYHQWXDOL�WHUPLQL��(¶�IDWWR�REEOLJR�D�WXWWL�L�VRJJHWWL�SURSRQHQWL�GL�FRQVXOWDUH�UHJRODUPHQWH�LO�
predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse 
generale (FAQ). 
 
 

����7HUPLQL�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�IRUPDWLYL 
Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16/10/2020 salvo eventuale diversa indicazione contenuta 
nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.  
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento. 
I progetti relativi agli interventi di primo anno si concludono il 31/08/2021.  
Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 
30/06/2021; le attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione devono concludersi 
entro il 31/08/2021. 
 
 

20. Indicazione del foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia. 
 
 

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi ± Dirigente 
della Direzione Formazione e Istruzione. 
 
 

22. Tutela della privacy 

7XWWL�L�GDWL�SHUVRQDOL�GL�FXL� O¶$PPLQLVWUD]LRQH�YHQJD�LQ�SRVVHVVR�LQ�RFFDVLRQH�GHOO¶HVSOHWDPHQWR�GHO�SUHVHQWH�
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 
196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation ± GDPR) e della 
DGR n. 596/2018. 
 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
ULVHUYDWH]]D�GHOO¶LQWHUHVVDWR�H�L�VXRL�GLULWWL� 
 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto 
GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o 
atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il 
D.Lgs. n. 226/2005 e s.m.i.. 
 

                                            
14 /D�SDJLQD� VDUj� GLVSRQLELOH� DOO¶LQGLUL]]R�� � http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/  DOOD� YRFH� ³$Wtività 2019/20. 
Percorsi triennali comparti vari-HGLOL]LD�,��DQQR´� 
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I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
 
 
23. Obblighi informativi erogazioni pubbliche 
 
/¶DUW�����GHO�'�/�����������FG��'HFUHWR�FUHVFLWD��FRQYHUWLWR�LQ�/����������FKH�KD�PRGLILFDWR�O¶DUW�����FRPPL�GD�
125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui 
propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario 
precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

1HO� FDVR� LQ� FXL� LO� VRJJHWWR�EHQHILFLDULR� VLD�XQ¶LPSUHVD�� O¶DUW�� ���SUHYHGH�FKH� OH� VXFFLWDWH� LQIRUPD]LRQL� VLDQR�
pubblicate nelle note iQWHJUDWLYH�GHO�ELODQFLR�GL�HVHUFL]LR�H�GHOO¶HYHQWXDOH�ELODQFLR�FRQVROLGDWR��TXDORUD��LQYHFH��
O¶LPSUHVD� VLD� WHQXWD� D� UHGLJHUH� LO� ELODQFLR� LQ� IRUPD� DEEUHYLDWD�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ����-bis codice civile, o il 
soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate 
informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali. 

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta 
l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o 
competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, 
a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia 
comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione. 
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II.  DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 
 
Premessa 

Per gli interventi finanziati regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo 
Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa. 
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto 
dal Testo Unico per i beneficiari. 
Occorre precisare la gestione delle attività avverrà tramite i gestionali SIU, A39 o ROL (per la registrazione 
delle attività formative).  
 

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative  

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza 
degli interventi circa: 
x OH�PRGDOLWj�H�L�WHUPLQL�SUHYLVWL�SHU�DYHUH�DFFHVVR�DOO¶LQWHrvento; 
x LO�IDWWR�FKH�O¶LQWHUYHQWR�q�ILQDOL]]DWR�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH� 
x OD� SRVVLELOLWj� GL� SDVVDUH� DO� VLVWHPD� GHOO¶LVWUX]LRQH� SURIHVVLRQDOH� DL� VHQVL� LO� 'HFUHWR� GHO� 0LQLVWHUR�

GHOO¶,VWUX]LRQH��GHOO¶8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD�GHO����PDJJLR 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 
RWWREUH������Q�������FKH�UHFHSLVFH�O¶$FFRUGR�Q������VDQFLWR�LQ�VHGH�GL�&RQIHUHQ]D�6WDWR�5HJLRQL�QHOOD�VHGXWD�
GHO����PDJJLR�������DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DSULOH������Q������Ser la 
definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e 
)RUPD]LRQH�3URIHVVLRQDOH��,H)3��FRPSUHVL�QHO�UHSHUWRULR�QD]LRQDOH�GHOO¶RIIHUWD�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�
professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
61. 

x che il progetto è finanziato / cofinanziato con contributo pubblico. 
1RQ�HVVHQGR�O¶DWWLYLWj�GL�SXEEOLFL]]D]LRQH�OHJDWD�DOOD�VHOH]LRQH�GHJOL�DOOLHYL�H�GRYHQGR�O¶LVFUL]LRQH�degli stessi 
SHUYHQLUH� SHU� GLVSRVL]LRQH� PLQLVWHULDOH� HQWUR� L� SULPL� PHVL� GHOO¶DQQR� GL� ULIHULPHQWR�� LQ� XQ� SHULRGR� TXLQGL�
SUHFHGHQWH�DOO¶DSSURYD]LRQH�GHL�SURJHWWL��O¶DWWLYLWj�GL�SXEEOLFL]]D]LRQH�VL�SXz�LQWHQGHUH�FRPH�QRQ�OHJDWD�DO�FRUVR�
in oggetto ma rivolta D� IDU� FRQRVFHUH� O¶DWWLYLWj�GHOO¶(QWH�SURLHWWDWD� DQFKH� QHJOL� DQQL� D�YHQLUH�SHU�RULHQWDUH� H�
meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori. 
In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di 
iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e 
contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori. 

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha apSURYDWR�O¶LVWLWX]LRQH�H�OD�
GHILQL]LRQH�GHO�ORJR�LGHQWLILFDWLYR�GHL�VRJJHWWL�LVFULWWL�QHOO¶HOHQFR�UHJLRQDOH�GL�FXL�DOOD�/�5���������� 
,O�ORJR�GRYUj�HVVHUH�XWLOL]]DWR�GDOO¶2UJDQLVPR�GL�IRUPD]LRQH�LQ�WXWWL�L�FRQWHVWL�SURPR]LRQDOL��,QROWUH��O¶2UJDQLVPR�
di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata 
XQD�WDUJD�LGHQWLILFDWLYD��IRUQLWD�GDOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR��/¶XWLOL]]R�GHO�ORJR�H�GHOOD�WDUJD�GRYUj�ULVSHWWDUH�OH�
dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al 
seguente link http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione. 

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il 
procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 punto 4 lett. A. 

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, 
FRPSRUWD�OH�FRQVHJXHQ]H�SUHYLVWH�DO�SXQWR�³'HFXUWD]LRQL��UHYRFKH��VRVSHQVLRQL�FDXWHODWLYH�GHO�ILQDQ]LDPHQWR�H�
GHFDGHQ]H´�GHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL´� 
Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del 
progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento. 
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2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 

/¶HQWH�IRUPDWLYR�q�WHQXWR�DOOH�FRPXQLFD]LRQL�SUHYLVWH�GDO�VLVWHPD�GHOO¶$QDJUDIH�5HJLRQDOH�6WXGHQWL�± ARS (ex 
AROF). 
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando 
O¶HOHQFR�H�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHJOL�DOOLHYL��L�QXRYL�LQVHULPHQWL��L�ULWLUL��L�GDWL�GL�IUHTXHQ]D�H�TXDQWR�DOWUR�SUHYLVWR�GD�
detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti 
disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito 
DOO¶DOOLHYR�QHO�SHULRGR�LQWHUFRUUHQWH�WUD�O¶LQVHULPHQWR�H�OD�GDWD�GL�HIIHWWLYD�FRPXQLFD]LRQH�  
'HYRQR� LQROWUH� HVVHUH� VHJQDODWL� DOO¶$56� L� QRPLQDWLYL� GHL� JLRYDQL� VRJgetti al diritto-GRYHUH� DOO¶LVWUX]LRQH�
IRUPD]LRQH� FKH� VL� ULWLUDQR�GDO�SHUFRUVR� IRUPDWLYR� LQWUDSUHVR�� DO� ILQH� GL� IDYRULUH� O¶DWWLYD]LRQH� GL� LQWHUYHQWL� GL�
LQIRUPD]LRQH�H�GL�RULHQWDPHQWR�GD�SDUWH�GHL�6HUYL]L�SHU�O¶,PSLHJR�H�GHL�&RPXQL�FRPSHWHQWL� 
Si considera ULWLUR��DEEDQGRQR�LQIRUPDOH��DQFKH�O¶DVVHQ]D�FRQWLQXDWLYD�GDOOD�IUHTXHQ]D�GHO�FRUVR�SURWUDWWD�SHU�
almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione. 
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:  
- QHO�FDVR�GL�PLQRUL�VRJJHWWL�DOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH�DO�6LQGDFR�GHO�&RPXQH�GL�UHVLGHQ]D�H�SHU�FRQRVFHQ]D�DO�

&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR��D�FXL�LO�VLVWHPD�LQYLD�DXWRPDWLFDPHQWH�OD�QRWLILFD��� 
- QHO�FDVR�GL�PLQRUL�FKH�DEELDQR�JLj�DVVROWR�DOO¶REEOLJR�GL�istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in 

SULPD�LVWDQ]D�DO�&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR�H�SHU�FRQRVFHQ]D�DO�6LQGDFR�GHO�&RPXQH�GL�UHVLGHQ]D� 
/¶$QDJUDIH�5HJLRQDOH�GHJOL�6WXGHQWL�LQYLD�DXWRPDWLFDPHQWH�XQD�QRWLILFD�DO�&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR�FRPSHWHQWH�H�
rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune. 
 

3. Gestione delle attività: attività di selezione  

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili 
possono operare una selezione dei richiedenti, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro 
inserimento lavorativo.  
Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla 
seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di 
istruzione e la possibilità di assolvere all¶REEOLJR�IRUPDWLYR�H�DO�GLULWWR-GRYHUH�DOO¶LVWUX]LRQH�IRUPD]LRQH� 
Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie le Scuole della Formazione 
professionale/CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro 
e la pubblicazione sul sito web HYHQWXDOL�FULWHUL�GL�SUHFHGHQ]D�LQGLYLGXDWL�SHU�O¶DPPLVVLRQH�DL�FRUVL�� 
Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al 
secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto deOO¶8IILFLR�6FRODVWLFR�5HJLRQDOH�H�
della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino 
direttamente le Scuole della Formazione professionale/CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni 
sRQR�OHJLWWLPL�HG�DXVSLFDELOL��PD�QRQ�SRVVRQR�GHWHUPLQDUH�XQD�FKLXVXUD�GHOO¶DFFHWWD]LRQH�GHOOH�LVFUL]LRQL�LQ�GDWD�
antecedente al termine ufficiale.  
 

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:  

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti 
relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.  
 

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti GRSR�O¶DYYLR�GHO�SURJHWWR�LQWHUYHQWR 
$OO¶LQWHUQR�GHL�SHUFRUVL�WULHQQDOL��QHO�FDVR�GL�ULFKLHVWH�GL�LQVHULPHQWL��GL�DOOLHYL�PLQRUHQQL�FKH�SURYHQJDQR�GDO�
VLVWHPD�VFRODVWLFR��GDO�PRQGR�GHO�ODYRUR��R�GD�GLYHUVR�FRUVR�GL�IRUPD]LRQH��O¶HQWH�GRYUj�DWWLYDUH�XQ�VHUvizio per 
O¶DFFHUWDPHQWR� GL� FRQRVFHQ]H�� FDSDFLWj� H� FRPSHWHQ]H� DFTXLVLWH� H� SHU� LO� ULFRQRVFLPHQWR� GL� HYHQWXDOL� FUHGLWL�
formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi o con le modalità semplificate previste per i passaggi  
tra IP e IeFP ( e viceversa)  o intra IeFP e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e 
,VWUX]LRQH��SUHFLVDQGR�OD�GDWD�GL�LQVHULPHQWR�H�L�GDWL�SUHYLVWL�GDOO¶HOHQFR�DOOLHYL�� 
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La documentazione relativa rimane agli atti della Scuola e non necessita di caricamenWR�LQ�³0DWHULDOL�LQWHUQL´��
dovrà essere caricata solo nel caso di inserimenti successive al raggiungimento del  25% del monte ore erogato 
del percorso. 
 

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative 
In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti 
beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro 
per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a 
livello nazionale.  
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle 
esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di 
concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno. 
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico 
regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in 
deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.  
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che 
copra almeno una settimana di lezione.  
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario 
completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle 
PRGDOLWj� GL� UHDOL]]D]LRQH� H�R� GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GLGDWWLFD� GHOOH� DWWLYLWj� IRUPDWLYH� YHQJD� ULVFRQWUDWD� GDOOD�
5HJLRQH�O¶LPSRVVLELOLWj�GL�FRPSOHWDUH�O¶LQWHUYHQWR�QHO�ULVSHWWR�GHL�OLYHOOL�HVVHQ]LDOL�GHO�SHUFRUVR (definiti dagli 
articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno).   
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione 
riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata. 
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo 
LQIHULRUL�DOO¶RUD��VXO�UHJLVWUR�SUHVHQ]H�DQGUj�DQQRWDWR�O¶RUDULR�SUHFLVR�GL�LQL]LR�H�GL�WHUPLQH�GHOle lezioni. 
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener 
FRQWR�GHOOH�VRVSHQVLRQL�R�SDXVH�ULFUHDWLYH�SUHYLVWH�WUD�OD�FRQFOXVLRQH�GL�XQD�OH]LRQH�H�O¶DYYLR�GL�XQ¶DOWUD� 
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo 
la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti. 
/¶RUDULR�JLRUQDOLHUR�QRQ�SRWUj�VXSHUDUH�OH�VHL�RUH�GL�OH]LRQH�LQ�FDVR�GL�RUDULR�FRQWLQXDWR�R�OH�RWWR�RUH�GL lezione 
in caso di orario spezzato.  
/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��HFFHWWR�OR�VWDJH�H�OH�HVHUFLWD]LRQL�SUDWLFKH��QRQ�SXz�LQL]LDUH�SULPD�GHOOH�RUH������H�QRQ�SXz�
terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà 
superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti. 
'HYH�HVVHUH�SUHYLVWD�XQD�SDXVD�GL�DOPHQR����PLQXWL��VH�O¶RUDULR�JLRUQDOLHUR�VXSHUD�OH���RUH��LO�SHULRGR�GL�SDXVD�
QRQ�ULHQWUD�QHO�FDOFROR�GHOO¶RUD�GL�OH]LRQH� 
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria. 
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività 
formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento. 
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite 
a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata. 
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi 
non siano stati comunicati alle strutture regionali. 
Ove per studenti di età maggiore di 15 anni siano autorizzati in via eccezionale percorsi personalizzati che 
prevedano stage orientativi, durante tale  periodo deve essere garantito il tutoraggio formativo; questo, avendo 
O¶RELHWWLYR�GL�YHULILFDUH�LO�SURJUHVVR�SURIHVVLRQDOH�GHOO¶DOOLHYR�QHOO¶LQVHULPHQWR�D]LHQGDOH�H�GRYHQGR�DFFHUWDUH��
in coordinamento con il tutor aziendDOH��FKH�O¶D]LHQGD�FRQVHQWD�DOO¶DOOLHYR�GL�DFTXLVLUH�OH�FRPSHWHQ]H�H�OH�DELOLWj�
previste dalla figura professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti 
o modifiche, appare necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda . 
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7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche  

(¶�FRQVHQWLWR�DO�EHQHILFLDULR�RUJDQL]]DUH�YLVLWH�GLGDWWLFKH�DWWLQHQWL�DOOH�TXDOLILFKH�GHL�FRUVL��TXDOH�VXSSRUWR�DOOR�
svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per 
le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per 
gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:  
Ɣ aziende, ambienti e luoghi di lavoro; 
Ɣ fiere e mercati di particolare rilevanza; 
Ɣ altri eventi o luoghi o sedi di rilevanza formativa.  
Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle 
problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.  
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite: 
Ɣ devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso; 
Ɣ sono considerate parte integrante dell'attività didattica; 
Ɣ sono limitate ad una sola giornata feriale. 
La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-OLQH��H�VDUj�FRQVHUYDWD�DJOL�DWWL�GHOO¶HQWH�XQD�VLQWHWLFD�
relazione sulla visita stessa. 
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e 
muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle 
attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative. 
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate 
XWLOL]]DQGR� OD� IXQ]LRQH� ³PDWHULDOL� LQWHUQL´� QHO� VLVWHPD� JHVWLRQDOH� FRQ� DOPHQR� ��� JLRUQL� GL� DQWLFLSR� DOOD�
competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma 
GHOOH�DWWLYLWj�H�GDOO¶LQGLFD]LRQH�GHL�GRFHQWL�DFFRPSDJQDWRUL�� 
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i 
contenuti del percorso. 
6XOOD� VFRUWD�GL� WDOH�YDOXWD]LRQH� OD�'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH� H� ,VWUX]LRQH�SRWUj�QHJDUH� O¶DXWRUL]]D]LRQH� HQWUR����
giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata. 
(YHQWXDOL� YLVLWH� GLGDWWLFKH� DOO¶HVWHUR� DUWLFRODWH� VX� SL�� JLRUQDWH� VFRODVWLFKH� VRQR� DPPLVVLELOL� VHQ]D� RQHUL�
aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di 
DQWLFLSR�XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH� 
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di 10 ore giornaliere (ad esclusione delle 
giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico 
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH� 
 

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede  

/H�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�UHVLGHQ]LDOL�VYROWH� LQ�VHGL�GLYHUVH�GDOOH�XVXDOL�VHGL�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�VRQR�DPPHVVH�
qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla  Direzione Formazione e Istruzione su specifica 
ULFKLHVWD�GHO�EHQHILFLDULR���GD�SUHVHQWDUH�XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH��SHU�L�
corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere 
soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale. 
Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa 
autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico 
e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.  
 

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche  

$OO¶LQWHUQR� GHOO¶DWWLYLWj� GLGDWWLFD�� SUHYLD� Dutorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione 
³PDWHULDOL� LQWHUQL´� QHO� VLVWHPD� JHVWLRQDOH�� SRWUDQQR� HVVHUH� DWWLYDWH� HVHUFLWD]LRQL� GLPRVWUDWLYH� QHL� VHJXHQWL�
contesti: 
1. competizioni tra diversi istituti scolastici, 
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri, 
3. giornate di scuola aperta, 
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche, 
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5. esercitazioni dimostrative, 
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali, 
7. saggi di fine anno. 
Il numero di attività proponibili GHYH� WURYDUH� JLXVWLILFD]LRQH� DOO¶� LQWHUQR� GL� XQ� SURJHWWR� IRUPDWLYR� LQWHVR� D�
valorizzare il percorso formativo e personale degli allievi, le potenzialità della sede formativa, aiutare le scelte 
degli studenti, in contesto di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto e rispetto dei diritti 
degli studenti e delle loro famiglie. 
/¶HVHUFLWD]LRQH��DQFKH�VH�VYROWD�FRQ�IUD]LRQDPHQWR�GHO�JUXSSR�FODVVH� LQ�JUXSSL�R� WXUQL�GL� ODYRUR��SXz�HVVHUH�
conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la 
SDUWHFLSD]LRQH�ULJXDUGL�XQ�VLQJROR�DOOLHYR�R�XQ�JUXSSR�OLPLWDWR�GL�DOOLHYL�q�FRQVHQWLWR�GL�ULFRQRVFHUH�DOO¶�DOOLHYR�
le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale. 
Non rLHQWUDQR� QHO� OLPLWH� VXGGHWWR� OH� HVHUFLWD]LRQL� SUDWLFKH� VYROWH� QHOO¶DPELWR� GL� LQL]LDWLYH� RUJDQL]]DWH� R�
coordinate dalla Regione. 
Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente: 
Ɣ giorno, orario, luogo in FXL�q�SUHYLVWD�O¶HVHUFLWD]LRQH� 
Ɣ LQ�TXDOH�GHL�FRQWHVWL�VRSUD�HOHQFDWL�q�LQTXDGUDELOH�O¶LQL]LDWLYD� 
Ɣ gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi. 
7DOL�HVHUFLWD]LRQL�TXDORUD�DWWLYDWH�QHOO¶DPELWR�GL�PDQLIHVWD]LRQL��SRWUDQQR�VYROJHUVi anche in giornate festive e 
SRWUDQQR�HVVHUH�ULFRQRVFLXWH�SHU�O¶LQWHUD�GXUDWD�RUDULD�H�FRPXQTXH�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GHOOH����RUH�SHU�JLRUQDWD��
'HWWD�DWWLYLWj�QRQ�SRWUj�FRPSRUWDUH�LQ�QHVVXQ�FDVR�RQHUL�DJJLXQWLYL�D�FDULFR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH�  
/¶HQWH�JHVWRUH�GRYUj�YHULILFDUH� OD� FRSHUWXUD� DVVLFXUDWLYD�SUHYLVWD�SHU�JOL� DOOLHYL�SDUWHFLSDQWL� DOO¶HVHUFLWD]LRQH�
pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.  
 

10. Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning  

In considerazione delle competenze digitali e di cittadinanza, si prevede la possibilità di avviare forme di 
sperimentazione nella formazione a distanza / e-learning. 
Tale sperimentazione deve tener conto: 
Ɣ della sicurezza e della privacy dei soggetti coinvolti 
Ɣ della tracciabilità delle attività effettuate e rendicontabili 
Ɣ delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità 
Ɣ delle oggettive condizioni tecnologiche del territorio e dei singoli utenti, garantendo la fruibilità all' 

intero gruppo classe. 
Pertanto, a modifica del punto 12 della sezione C. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ dell' Allegato A - Testo 
unico dei beneficiari di cui alla DGR 670/2015, le attività di formazione a distanza, se previste  dal progetto 
approvato, dovranno svolgersi presso strutture del soggetto gestore o altra sede, adeguatamente attrezzate, e 
rispettare i seguenti standard minimi: 
� essere nella disponibilità  GHOO¶2UJDQLVPR� GL� IRUPD]LRQH� GL� VWUXPHQWL� HG� DWWUH]]DWXUH� DGHJXDWL� SHU� OR�

svolgimento di attività di formazione a distanza; 
� adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di 

tecnologie informatiche); 
� sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite durante il 

percorso di formazione a distanza; 
� GXUDWD�PDVVLPD�GHOO¶DWWLYLWj�GL�IRUPD]LRQH�D�GLVWDQ]D�QRQ�VXSHULRUH�D����RUH�IRUPDWLYH�R�D�TXDQWR�VWDELOLWR�

da successive disposizioni regionali; 
� sistemi di registrazione su supporto magnetico dei tempi di utilizzo degli strumenti on-OLQH��SHU�O¶HYHQWXDOH�

messa a disposizione, su richiesta della Regione, dei log-files; 
� corrispondenza dei contenuti progettuali (durata delle attività, obiettivi formativi ecc.). 
Le attività di formazione a distanza dovranno essere registrate su ROL. 
3UHYHQWLYDPHQWH�DOO¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�GL� IRUPD]LRQH�D�GLVWDQ]D�� LO�EHQHILFLDULR�GRYUj�FRPXQLFDUH�� WUDPLWH� LO�
calendario delle attività, gli orari di disponibilità del supporto tecnologico e contenutistico on-line sopra indicato, 
il numero di ore previste per i destinatari e il periodo di svolgimento. 
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11. Gestione delle attività: sicurezza 

,Q� EDVH� DO� SXQWR� �� GHOO¶$FFRUGR� 6WDWR� 5HJLRQL� GHO� ����������� VXOOD� IRUPD]LRQH� LQ� PDWHULD� GL� VLFXUH]]D� GHL�
lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi 
DOO¶$FFRUGR�VWHVVR��q�SHUIHWWDPHnte idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti 
GL�VWDJLVWL�H�WLURFLQDQWL��VHQ]D�XOWHULRUL�RQHUL�SHU�O¶$]LHQGD�RVSLWDQWH��DG�HFFH]LRQH�GHOOD�IRUPD]LRQH�VSHFLILFD�D�
cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi. 
 

12. Gestione delle attività: variazioni. 

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del 
beneficiario: 
� tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario 

GHOO¶DWWLYLWj� 
� OD�VRVSHQVLRQH�R�O¶DQQXOODPHQWR�GL�XQD�OH]LRQH�R�GL�XQ¶DWWLYLWj�SUHYLVWD�GDO�FDOHQGDULR� 
� inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte 

del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);  
� il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di 

PRQLWRUDJJLR� LQGLFDWL� LQ�SUHFHGHQ]D��6L� FRQVLGHUD�ULWLUR� DQFKH� O¶DVVHQ]D� FRQWLQXDWLYD�GDOOD� IUHTXHQ]D�GHO�
corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;  

� O¶LQVHULPHQWR� GL� QXRYL� GRFHQWL� R� GL nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del 
beneficiario rimane depositato il relativo curriculum; 

� le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni 
stabiliti dalla Direttiva di riferimento. 

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa 
prevista. 
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito 
deOO¶DJJLRUQDPHQWR�GHO�FDOHQGDULR�GL�DWWLYLWj�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH� 
 

13. *HVWLRQH�GHOOH�DWWLYLWj��YDULD]LRQH�VHGH�GHOO¶LQWHUYHQWR 

,Q�EDVH�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV� n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali 
GHOOH�VWUXWWXUH�H�GHL�VHUYL]L�GHOOH�LVWLWX]LRQL�IRUPDWLYH�³O
DGHJXDWH]]D�GHL�ORFDOL��LQ�UHOD]LRQH�VLD�DOOR�VYROJLPHQWR�
delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di 
ODYRUR��GL�SUHYHQ]LRQH�LQFHQGL�H�GL�LQIRUWXQLVWLFD´�� 
3HU� DVVLFXUDUH� LO� ULVSHWWR�GL� WDOH�SULQFLSLR��SHU�RJQL�YDULD]LRQH� GL� VHGH� GL� VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� IRUPDWLYD�
rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione 
)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH��XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�GL�JHVWLRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�SUHVHQWH�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH�� 
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini 
GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR��GRYUj� HVVHUH�SUHVHQWDWD�ULFKLHVWD�GL� DXWRUL]]D]LRQH�DOOD�YDULD]LRQH�XWLOL]]DQGR� O¶DSSRVLWD�
modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica GHOO¶LGRQHLWj�GHOOD�VWUXWWXUD�� 
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digita le, e dovrà allegare copia della 
documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica. 
/H� DWWLYLWj� VYROWH� LQ� VSD]L� LQ� FXL� VLD� VWDWD� DFFHUWDWD� O¶DVVHQ]D� GHL� UHTXLVLWL� GL� DFFUHGLWDPHQWR� QRQ� VDUDQQR�
ULFRQRVFLXWH�DL�ILQL�GHOO¶HURJD]LRQH�GHO�FRQWULEXWR�UHJLRQDOH�� 
 

14. Gestione delle attività: monitoraggio 
Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari 
di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i 
percorsi di istruzione e formazione professionale presso le Scuole della Formazione professionale/CFP 
accreditate. 
 
 

ALLEGATO B pag. 40 di 48DGR n. 429 del 07 aprile 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 225_______________________________________________________________________________________________________



 

AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 

Scrutini ± percorsi triennali di IeFP 
Per l'ammissione agli scrutini gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del 
corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni 
DO� VLVWHPD� GHOOD� IRUPD]LRQH� GHELWDPHQWH� FHUWLILFDWL�� /D� IUHTXHQ]D� GHOO¶LQWHUYHQWR� GL�
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza 
ULFKLHVWD�SHU�O¶DPPLVVLRQH�DJOL�VFUXWLQL� 
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli 
allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe  in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e 
dell'impegno didattico di ciascun allievo.  
Per i corsi di primo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e 
allegata al verbale di scrutinio. 
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando 
comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe  ritenga di poter formulare un 
giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione 
)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH��ULFKLHVWD�GL�DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DPPLVVLRQH�LQ�GHURJD�DJOL�VFUXWLQL�UHGDWWD�VX�PRGHOOR�
UHJLRQDOH��XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�GL�JHVWLRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�SUHVHQWH�QHO�Vistema gestionale . 
/D� ULFKLHVWD� GRYUj� HVSRUUH� EUHYHPHQWH� OH� PRWLYD]LRQL� GHOO¶DOWR� QXPHUR� GL� DVVHQ]H� GHJOL� DOOLHYL� �HYHQWXDOH�
certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà 
SHUYHQLUH�DOO¶8IILFLR�FRPSHWHQWH�LQ�GDWD�DQWHFHGHQWH�O¶LQL]LR�GHJOL�VFUXWLQL�ILQDOL�� 
/H�DXWRUL]]D]LRQL�ULODVFLDWH�GDOOD�5HJLRQH�GHYRQR�HVVHUH�HYLGHQ]LDWH�D�FXUD�GHO�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH�DOO¶DWWR�GHOOR�
VFUXWLQLR�ILQDOH��QHO�YHUEDOH�QHOOD�SDUWH�ULVHUYDWD�DOOH�³266(59$=,21,´� 
Gli alOLHYL�FKH�DEEDQGRQLQR� LO�SHUFRUVR�SULPD�GHO� UDJJLXQJLPHQWR�GHOOD�TXDOLILFD�SRVVRQR�ULFKLHGHUH�DOO¶HQWH�
gestore il rilascio di un Attestato di competenze  valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi 
in ulteriori percorsi formativi o scolastici. 
 
(QWUR� ��� JLRUQL� GDO� WHUPLQH� GHOO¶XOWLPR� LQWHUYHQWR� ULIHULWR� DO� SURJHWWR� LO� EHQHILFLDULR� LQROWUD� DOOD� VWUXWWXUD�
competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile 
sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.  
 
Riconoscimento della qualifica  
,O�FRUVR�q�ULWHQXWR�YDOHYROH�DL�ILQL�GHOO¶DWWHVWD]LRQH�GHOOD�TXDOLILFD�VROR�DOORUFKp�VLD�ULVSHWWDWD�OD�GXUDWD�PLQLPD�
GL�����RUH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�/JV��Q����������� 
 

16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 

Il punto viene così integrato. 

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla 
GRFXPHQWD]LRQH�VXL�GDWL�GL�IUHTXHQ]D�GHOO¶XWHQWH��XWLOH�DQFKH�DL�ILQL�GHOOD�UHQGLFRQWDELOLWj dello stesso, tenuto 
conto delle registrazioni in ROL (Registro On Line) e delle altre modalità ove consentite.  
 

17. $VSHWWL�ILQDQ]LDUL��SURFHGXUH�SHU�O¶HURJD]LRQH�GHL�FRQWULEXWL 
/D�JHVWLRQH� ILQDQ]LDULD�GHL�SURJHWWL� SUHYHGH� O¶HURJD]LRQH�GL�XQD�SULPD�anticipazione e successive erogazioni 
OHJDWH�DOO¶DYDQ]DPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj��QRQFKp�XQ�VDOGR�ILQDOH� 
In sede di presentazione delle istanze di pagamento, da eseguirsi tramite la procedura SIU, dovranno essere 
contestualmente allegate apposite polizze fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste. 
*OL� DQWLFLSL� SRWUDQQR� HVVHUH� ULFKLHVWL� VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶DYYLR� GHL� SURJHWWL� ILQDQ]LDWL�� FRQ� HVLJLELOLWj�
QHOO¶HVHUFL]io 2020, mentre i rimborsi intermedi, previa validazione della richiesta di pagamento, avranno 
VFDGHQ]D�D�SDUWLUH�GDOO¶HVHUFL]LR������ 
3HU�WXWWH�OH�DWWLYLWj��O¶LPSRUWR�QRQ�HURJDWR�VXOO¶DQWLFLSD]LRQH�H�VXOOH�ULFKLHVWH�LQWHUPHGLH�YHUUj�HURJDWR�D�VDOGR�
succesVLYDPHQWH�DOO¶DSSURYD]LRQH�GLUHWWRULDOH�GHOOD�UHVD�GHO�FRQWR��FRQ�HVLJLELOLWj�QHOO¶HVHUFL]LR�ILQDQ]LDULR������ 
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Per tutte le richieste di erogazione dovrà essere inserita nella procedura SIU, la fideiussione bancaria o 
assicurativa e la nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, completa di marca da bollo da Euro 
2,00. Per le note con apposizione del bollo in forma virtuale, così come per le polizze fideiussorie firmate 
GLJLWDOPHQWH�� q� VXIILFLHQWH� O¶DVVRFLD]LRQH� GHL�GRFXPHQWL� LQ�6,8��QHJOL� DOWri casi risulta obbligatorio integrare 
O¶LVWDQ]D�GL�ULFKLHVWD�LQYLDQGR�ILGHLXVVLRQH�H�QRWD�D�PH]]R�SRVWD� 
Con successivo decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le 
percentuali di anticipazione e di acconto intermedio e le modalità di erogazione per le attività in oggetto. 
 

18. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto 
/D� IUDVH� ³«Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo 
progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione 
richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento 
delle attività non formative ove previste. 6L�ID�TXLQGL�ULIHULPHQWR�DOO¶XOWLPR�JLRUQR�LQ�FXL�VL�q�VYROWD�XQD�TXDOVLDVL�
attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.«´�YLHQH�VRVWLWXLWD�FRQ�OD�
seguente: 
³Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto 
approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, 
entro 60  giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente�´ 
6L�SUHFLVD�FKH�LO�SURFHGLPHQWR�UHODWLYR�DOO¶DPPLVVLELOLWj�GHL�FRVWL�VRVWHQXWL�H�OD�ORUR�FRQFRUGDQ]D�FRQ�L�GRFXPHQWL�
JLXVWLILFDWLYL�� QRQFKp� DOOD� YHULILFD� GHOO¶HIIHWWLYD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� FRQIRUPHPHQWH� DOOH� GLVSRVL]LRQL�
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 
giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario. 
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APPENDICE 1 - Interventi di primo anno: articolazione didattica  

 
Occorre ricordare che i progetti che risulteranno finanziabili o che, risultati ammissibili ma non finanziabili, 
FKLHGHUDQQR�GL�HVVHUH�DXWRUL]]DWL�D�UHDOL]]DUH�O¶LQWHUYHQWR�WULHQQDOH�VHQ]D�RQHUL�ILQDQ]LDUL�D�FDULFR�GHOOD�5HJLRQH�
DL� VHQVL�GHOO¶DUW�� ��� FRPPD 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i, potranno subire modifiche progettuali su 
indicazione della Regione Veneto in ordine al recepimento del citato Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° 
DJRVWR� ����� H� � ULJXDUGDQWH� O¶LQWHJUD]LRQH� H� PRGLILFD� GHO� 5HSHUWRULR nazionale delle figure nazionali di 
ULIHULPHQWR�SHU�OH�TXDOLILFKH�H�L�GLSORPL�SURIHVVLRQDOL��O¶DJJLRUQDPHQWR�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�UHODWLYL�
alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione 
3URIHVVLRQDOH��GL�FXL�DOO¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-Regioni del 27 luglio 2011; tali modifiche, in ordine alle 
nuove figure e relative competenze non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto. 
Inoltre si potrà prescrivere di apportare modifiche per assumere le dimensioni personali, sociali, di 
apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del 
Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e 
occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze 
culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; 
 
 
La corrente progettazione tuttavia considera al momento gli interventi di primo anno attuati in esecuzione dei 
seguenti Accordi: 
- $FFRUGR�WUD�LO�0LQLVWUR�GHOO¶,VWUX]LRQH�GHOO¶8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD��LO�0LQLVWUR�GHO��/DYRUR�GHOOD�6DOXWH�

e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo 
DQQR�GL�DWWXD]LRQH�GHL�SHUFRUVL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�D�QRUPD�GHOO¶DUW�����FRPPD���GHO�
GHFUHWR�OHJLVODWLYR����RWWREUH������Q�����´��VRWWRVFULtto il 29 aprile 2010; 

- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari 
per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro 
e dellH�SROLWLFKH�VRFLDOL��OH�5HJLRQL�H�OH�3URYLQFH�DXWRQRPH�GL�7UHQWR�H�%RO]DQR�ULJXDUGDQWH�O¶LQWHJUD]LRQH�
GHO�5HSHUWRULR�GHOOH�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR�QD]LRQDOH�DSSURYDWR�FRQ�O¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�
Stato-Regioni del 27 luglio 2011.  

1HOO¶DPELWR�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�GLGDWWLFD�HVSRVWD�QHOOD�WDEHOOD�VRWWRVWDQWH�GHYH�HVVHUH�GHILQLWR�LO�PRQWH�RUH�SHU�JOL�
insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza: 
- per la parte culturale con i  saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento 

tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,  
- per la parte tecnico ± professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze 

essenziali  - riferibili agli eVLWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�SUHYLVWL�GDO�5HSHUWRULR�QD]LRQDOH�GHOO¶RIIHUWD�GL�LVWUX]LRQH�
e formazione professionale  di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 
e del 19/1/2012. 

 
Primo anno (990 ore) 
 formazione di base diretta DOO¶DGHPSLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH� 
assi culturali  min 450 max 550  

 - Asse dei linguaggi comprensivo      
 - Asse matematico   
 - Asse  scientifico-tecnologico   
 - Asse storico-sociale   
 - Insegnamento religione cattolica e attività motorie    
 formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto  min 440 max 540 

 
 accoglienza   
 ore totali di formazione 990  
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Nota metodologica. 
 
1HOO¶DUHD�GHGLFDWD�DOOD�IRUPD]LRQH�FXOWXUDOH�GHYRQR�HVVHUH�FRPSUHVL�� 
- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato 

lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle 
conseguenti intese, 

- lo svolgimento di attività fisiche e motorie, 
FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����SULPR�FRPPD�OHWWHUD�F�GHO�'�/JV�Q����������� 
 
Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai 
giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e 
costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.  
Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di 
cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007: 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Comunicare: 
í comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

í rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti�� QRUPH�� SURFHGXUH�� DWWHJJLDPHQWL�� VWDWL� G¶DQLPR��
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
H�OH�DOWUXL�FDSDFLWj��JHVWHQGR�OD�FRQIOLWWXDOLWj��FRQWULEXHQGR�DOO¶DSSUHQGLPHQWR�FRPXQH�HG�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHOOH�
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
$FTXLVLUH� HG� LQWHUSUHWDUH� O¶LQIRUPD]LRQH: acquLVLUH� HG� LQWHUSUHWDUH� FULWLFDPHQWH� O¶LQIRUPD]LRQH� ULFHYXWD� QHL�
GLYHUVL�DPELWL�HG�DWWUDYHUVR�GLYHUVL�VWUXPHQWL�FRPXQLFDWLYL��YDOXWDQGRQH�O¶DWWHQGLELOLWj�H�O¶XWLOLWj��GLVWLQJXHQGR�
fatti e opinioni. 
 
 
Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento  
 
Attività di accoglienza 
Possono essere previste:  
í visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale 

GL�VHUYL]LR��&RQRVFHQ]D�GHJOL�DOOLHYL�DOO¶LQWHUQR�GL�FLDVFXQ�JUXSSR�FODVVH�H�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�DOWUH�FODVVL� 
í illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere; 
í illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro; 
í incontri con i genitori; 
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í rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di DFFHUWDPHQWR� GHL� OLYHOOL� GL� SDUWHQ]D� QHOO¶DUHD� GHL�
linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali; 

í attività correlate di recuperi dei debiti. 
 
Attività di accompagnamento 
í valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, 

confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale. 
í Iniziative di carattere pratico:  

Ɣ stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro; 
Ɣ stesura di un curriculum vitae; 
Ɣ illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro. 

 
/D�IRUPD]LRQH�LQ�PDWHULD�GL�³6LFXUH]]D�GHO�ODYRUR´��GLVFLSOLQDWD�GDO�QXRYR�7HVWR�8QLFR�LQ�PDWHULD�GL�6DOXWH�H�
Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di 
TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�LQGLYLGXDWH�GDOO¶$OOHJDWR���GHOO¶$FFRUGR�GHO����������� 
 
Formazione nel settore del turismo. 
Il turismo, in quanto settore economico importante e trainaQWH�SHU�O¶HFRQRPLD�LWDOLDQD��SXz�DVVXPHUH�XQ�UXROR�
decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella 
formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale 
che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo 
XQ� VHUYL]LR� GL� DFFRJOLHQ]D� GL� TXDOLWj�� PD� DQFKH� XQD� EXRQD� FRQRVFHQ]D� GHOOH� WUDGL]LRQL� ORFDOL�� GHOO¶RIIHUWD�
culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali. 
&Lz� SUHPHVVR�� QHOO¶DUWLFROD]LRQH� GLGDWWLFD� GHL� SHUFRUVL� WULHQQDOL� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� ILQDOL]]DWL� DO�
conseguimento delle qualifiche di:  
- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti, 
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo, 
deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di 
promozione delle peculiarità locali. 
4XHVWR�FRPSOHVVR�GL�FRQRVFHQ]H�ULIHULELOL�DO�SURFHVVR�GL� ODYRUR�DWWLYLWj� LGHQWLILFDELOH�FRPH�³$FFRJOLHQ]D�GHO�
cliente pHU� OD� SURPR]LRQH� GHO� WHUULWRULR´� DYUj� RELHWWLYL� IRUPDWLYL� VSHFLILFL� ULIHULWL� DO� SURILOR� SURIHVVLRQDOH�
interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle 
SDUWLFRODULWj� GHOO¶RIIHUWD� HQRJDVWURQRmica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una 
FRPSHWHQ]D� VSHFLILFD� QHOO¶DFFRJOLHQ]D� H� DVVLVWHQ]D� GHO� FOLHQWH�� FRQ� DGHJXDWH� PRGDOLWj� GL� DSSURFFLR�� SHU�
informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche 
consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche 
interessate. 

/H�FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�FRQ�OD�IUHTXHQ]D�DO�PRGXOR�³FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR´�VDUDQQR�FHUWLILFDWH��QHO�IRUPDW�GL�
VHJXLWR�QHOO¶DWWHVWDWR�GL�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�GHOOR�VWXGHQWH��QHOOD�SDUWH�ULVHUYDWD�DOOH�DQQRWD]LRQL�LQWHJUDWLYH��  
Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in 
XQ�PRGXOR�VSHFLILFR�GHQRPLQDWR�³&XOWXUD�GHOOD�VLFXUH]]D�H�DPELHQWH´��SULYLOHJHUj�RELHWWLYL�IRUPDWLYL�LQHUHQWL�
ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso15, della prevenzione incendi16, della sicurezza sul 

                                            
15 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45. 
16 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46. 

ALLEGATO B pag. 45 di 48DGR n. 429 del 07 aprile 2020

230 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



 

AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

lavoro17, GHOOD�PDQLSROD]LRQH�GHJOL�DOLPHQWL�H�GHOO¶+D]DUG�DQDO\VLV�DQG�FULWLFDO�FRQWURO�SRLQWV��+$&&3�18, della 
certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato. 
Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione 
vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, 
FRQVHQWHQGRQH�SHUDOWUR�XQ¶LPPHGLDWD�YDOHQ]a applicativa sul piano professionale. 
,� GHVFULWWRUL� GHOOH� FRPSHWHQ]H� UHODWLYH� DL� GXH� PRGXOL� ³&XOWXUD� GHO� WHUULWRULR´� H� ³&XOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D� H�
DPELHQWH´�VRQR�ULSRUWDWL�QHOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH� 
 

Operatore della 
ristorazione: indirizzo 
SUHSDUD]LRQH�SDVWL´ 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e 
realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione 

enogastronomica locale. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul 

lavoro, e delle norme per la 
preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel 

ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�GHOO¶+$&&3�H�GHOla certificazione 
ambientale. 

Operatore della 
ristorazione: indirizzo 

servizi di sala e bar 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle 
particolarità GHOO¶RIIHUWD�HQRJDVWURQRPLFD�QHO�FRQWHVWR�GHOOD�

storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, 
sportive,  di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul 

lavoro, e delle norme per la 
preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel 

ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�GHOO¶+$&&3�H�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�
ambientale. 

Operatore ai servizi di 
promozione e 

accoglienza: indirizzo 
strutture ricettive 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su 
proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti 

ORJLVWLFL�GHO�WHUULWRULR�QRQFKp�VXOO¶RIIHUWD�HQRJDVWURQRPLFD�QHO�
contesto di storia ed usanze locali. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro 

e della certificazione ambientale. 
 

Operatore ai servizi di 
promozione e 

accoglienza: indirizzo 
servizi del turismo 

 
 
 
 
 
 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte 
FXOWXUDOL��VSRUWLYH��GL�LQWUDWWHQLPHQWR��DOO¶RIIHUWD�

enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in 
relazione alle esigenze manifestate. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro 

e della certificazione ambientale. 

 

                                            
17 &IU�'�/JV�� ������� DUW�� ��� H� $FFRUGR� &65� Q�� ���� GHO���� GLFHPEUH� ������ ,Q� SDUWLFRODUH� VL� ULFKLDPD� FKH� DO� SDUDJUDIR� ³&RQGL]LRQL�
pDUWLFRODUL´��O¶$FFRUGR�SUHYHGH�FKH�OD�IUHTXHQ]D�GL�FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�ILQDQ]LDWL�H�R�ULFRQRVFLXWL�GDOO¶$PPLQLVtrazione 
5HJLRQDOH��FRVWLWXLVFD��D�GHWHUPLQDWH�FRQGL]LRQL��FUHGLWR�IRUPDWLYR�SHUPDQHQWH��3HU�RJQL�DSSURIRQGLPHQWR�VL�ULPDQGD�DOO¶$Fcordo. 
18 Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore 
DOLPHQWDUH��VSHWWD�DO�GDWRUH�GL�ODYRUR�R�DO�UHVSRQVDELOH�GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�GL�PDQLSROD]LRQH�DOLPHQtare. 
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APPENDICE 2 - Interventi di primo anno: figure professionali percorsi triennali  

 
 

NUMERO 
 FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE 

DELL¶OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE ) 

PROFILO 
REGIONALE  

SEZIONE DI 
RIFERIMENTO 

1  RSHUDWRUH�GHOO¶DEELJOLDPHQWR  sezione 1 
comparti vari 

2  operatore delle calzature  sezione 1 
comparti vari 

3 
 

operatore delle produzioni chimiche 
 

sezione 1 
comparti vari 

4  operatore edile 
19 sezione 3 

edilizia 

5 
 

operatore elettrico 
 

20 
sezione 1 

comparti vari 

6 

 operatore elettronico  sezione 1 
comparti vari 

 operatore elettronico informatica e 
telecomunicazioni 

sezione 1 
comparti vari 

7 
 operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento  

sezione 1  
comparti vari  operatore grafico: indirizzo multimedia  

8 

 operatore di impianti termoidraulici 
21  sezione 1  

comparti vari 
 

operatore di impianti termoidraulici 
impianti per il 

risparmio 
energetico 

sezione 1  
comparti vari 

9 
 operatore delle lavorazioni artistiche  

sezione 1 
comparti vari  operatore delle lavorazioni artistiche pelletteria 

10  operatore del legno  sezione 1 
comparti vari 

11  operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni da diporto 

 sezione 1 
comparti vari 

12 

 operatore alla riparazione dei veicoli a motore: 
indirizzo  riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo a motore 

 

sezione 1 
comparti vari  operatore alla riparazione dei veicoli a motore: 

indirizzo  riparazioni di carrozzeria 
 

13  operatore meccanico  sezione 1 
comparti vari 

                                            
19 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGL�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶�DOOHJDWR�%�DOOD�'*5�

1119/2019 
20 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR�%�DOOD�'*5�

1119/2019 
21 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶�DOOHJDWR�%�DOOD�'*5�

����������H�DOO¶DUHD�GL�5RYLJR��OLPLWDWDPHQWH�DO�SURILOR�GL�RSHUDWRUH�GL�LPSLDQWL�WHUPRLGUDXOLFL�HG�HVFOXVLYDPHQWH�LQ�DUULFFKLPHQWR�DOO¶�RIIHUWD  formativa 
del settore edile 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale 
Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, 

AF 2020/2021 
 

14 
 

operatore del benessere: indirizzo acconciatura 
 sezione 2 

servizi del 
benessere 

14 
 

operatore del benessere: indirizzo estetica 
 sezione 2 

servizi del 
benessere 

15 

 operatore della ristorazione: indirizzo preparazione 
pasti 

 sezione 1 
comparti vari 

 operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala 
e bar 

 sezione 1 
comparti vari 

16 

 operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: 
indirizzo strutture ricettive 

 sezione 1 
comparti vari 

 operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: 
indirizzo servizi del turismo 

 sezione 1 
comparti vari 

17  operatore amministrativo - segretariale  22 sezione 1 
comparti vari 

18  operatore ai servizi di vendita  sezione 1 
comparti vari 

19  operatore dei sistemi e dei servizi logistici  sezione 1 
comparti vari 

20 
 

operatore della trasformazione agroalimentare 
Gestione cantina e 

presentazione 
prodotto, 

conduzione vigneto 

sezione 1 
comparti vari 

21 

 operatore agricolo: indirizzo allevamento animali   sezione 1 
comparti vari 

 operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree 
erbacee ortofloricole 

 sezione 1 
comparti vari 

 operatore agricolo: indirizzo silvicoltura, 
salvaguardia dell'ambiente 

 sezione 1 
comparti vari 

22 
 

operatore del mare e delle acque interne 
 sezione 1 

comparti vari 
 

 

                                            
22 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³LQIRUPDWLFD�JHVWLRQDOH´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶�DOOHJDWR�

B alla DGR 1119/2019 
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(Codice interno: 418073)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 430 del 07 aprile 2020
Piano Annuale di Formazione Iniziale POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013.

Asse III - Istruzione e Formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la
presentazione di progetti per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia. L.
53/2003 - Anno Formativo 2020/2021.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull'Asse III - Istruzione e Formazione,
l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nelle sezioni comparti vari, benessere
ed edilizia, limitatamente ai corsi di terzo anno finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, nell'ambito del
Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021. Viene determinato inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti
obbligazioni di spesa. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha
definito per il periodo di programmazione 2014/2020 il quadro d'azione dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione
fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

Con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006, sono state dettate disposizioni in ordine al tipo di
attività finanziabili nell'ambito degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013.

Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare, tra le priorità di investimento, la riduzione e la prevenzione
dell'abbandono scolastico precoce e la promozione della parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di
elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di
istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014/2020, nell'ambito della priorità di
intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III - Istruzione e Formazione, che prevede tra le principali Azioni
l'attivazione di "percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di
adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da
aumentarne l'attrattività".

La presente proposta trova rispondenza e finanziabilità nel Programma Operativo "Regione Veneto - Fondo Sociale Europeo
2014-2020", per il sostegno del Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", approvato con Decisione Comunitaria C (2014), 9751 final del 12/12/2014, modificata dalla successiva
Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018. La copertura finanziaria delle azioni
approvate sarà assicurata tramite l'utilizzo dei fondi pertinenti l'Asse III - Istruzione e Formazione - Priorità 10.i..

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno
nell'istruzione e formazione. Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica
famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il
presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti.

L'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), realizzata attraverso i Centri di Formazione Professionale (CFP) accreditati
(ora Scuole della Formazione Professionale) che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori, ha svolto in questi anni
un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria e nel contenimento degli
abbandoni scolastici prematuri, il cui tasso in Veneto si assesta su parametri vicini agli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo tenuto dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva
di istruzione e formazione nel Veneto, ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza della
domanda di lavoro.
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Le dimensioni e l'importanza che l'IeFP assume tra le politiche regionali per l'istruzione, trovano espressione nella legge
regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e s.m.i., configurato come un sistema unitario
costituito dal sottosistema dell'istruzione e dal sottosistema dell'IeFP.

In adesione al presente Avviso possono essere presentati esclusivamente progetti-quadro per la realizzazione di interventi
formativi di terzo anno in prosecuzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione avviati nell'Anno Formativo
2019/2020. Tali interventi devono avere una durata di 990 ore ed essere finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale inquadrabile nel terzo livello EQF individuato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.

Va evidenziato che la Regione del Veneto, intende  dare avvio nell'anno formativo 2020/2021 alla realizzazione di percorsi
triennali finalizzati al conseguimento di qualifiche previste dal nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento
per le qualifiche e i diplomi professionali,  stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 
repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019. Tale novità riguarderà tuttavia i primi anni dei percorsi triennali e i quarti anni
per il conseguimento del diploma professionale, mentre i secondi e terzi anni nell'anno formativo 2020-2021 saranno portati a
realizzazione con le competenze abilità e conoscenze previste dal citato Repertorio 2011.

Si precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l'applicazione di Unità di
Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/04/2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da
utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal FSE per il periodo 2014-2020.

Si rende inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i
quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione. Tali progetti devono comunque riferirsi a figure coerenti con la
programmazione dell'offerta formativa nelle Scuole della Formazione Professionale per l'Anno Scolastico-Formativo
2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed integrata dalla successiva DGR n. 1898 del
17 dicembre 2019. I progetti relativi a detti interventi devono essere oggetto di specifica domanda, al fine di una specifica e
distinta valutazione ed approvazione, e presentare un piano finanziario a zero risorse.

Le risorse destinate all'iniziativa ammontano complessivamente ad Euro 26.855.000,00.

Ciò premesso, si propone all'approvazione della Giunta regionale:

l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e
formazione, limitatamente agli interventi di terzo anno delle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, da attuare
nell'Anno Formativo 2020-2021 (Allegato A),

• 

la Direttiva per la presentazione di progetti formativi (Allegato B),• 

entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento dovrà essere
assicurata dalla dotazione di cui al Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014/2020, codice di programma
2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse III -
Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10. Nel rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di
spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 26.855.000,00 saranno assunte sul bilancio regionale di previsione
2020-2022, approvato con L.R. n. 46 del 25 novembre 2019, nei seguenti termini:

Esercizio di imputazione 2020 - Euro 21.484.000,00 di cui:

Euro 10.742.000,00, quale quota FSE a carico del capitolo 102371 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
- Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti";

• 

Euro 7.519.400,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102372 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III -
Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti";

• 

Euro 3.222.600,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti";

• 

Esercizio di imputazione 2021 - Euro 1.611.300,00 di cui:

Euro 805.650,00, quale quota FSE a carico del capitolo 102371 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III -
Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti";

• 
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Euro 563.955,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102372 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III -
Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti";

• 

Euro 241.695,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti";

• 

Esercizio di imputazione 2022 - Euro 3.759.700,00, di cui:

Euro 1.879.850,00, quale quota FSE a carico del capitolo 102371 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III -
Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti";

• 

Euro 1.315.895,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102372 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III -
Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti";

• 

Euro 563.955,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti".

• 

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà modificare le fonti di finanziamento, potendo utilizzare eventuali
disponibilità residue iscritte nel capitolo 103449 "Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari -
trasferimenti correnti (Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n. 8)" al fine di assicurare la piena impegnabilità delle azioni previste e
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse regionali.

Si ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le
principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei
progetti finanziati con il POR FSE 2014/2020.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i Beneficiari, per
gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente
per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva di cui all'Allegato B.

Inoltre si rappresenta che gestione finanziaria dei progetti che perverranno in adesione alla presente iniziativa prevede
l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del 80%, esigibile nel corso dell'esercizio 2020, in luogo della
percentuale prevista al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR n. 670 del 28/04/2015
"Testo Unico dei Beneficiari - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020".

Il circuito finanziario viene precisato in Direttiva, Allegato B al presente provvedimento.

Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di
erogazione per l'attività in oggetto.

In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd.
Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.

Sono oggetto di specifici provvedimenti gli interventi di primo e secondo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed
edilizia, così come l'attività formativa programmata negli ex CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia,
Marghera e San Donà di Piave).

La presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione interessati non vincola in alcun modo l'Amministrazione
regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati, devono avvenire tramite
l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

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;

236 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

• 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

• 

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

• 

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

• 

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;

• 

la L. 28/3/2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

• 

l'art. 1, commi 622-624 della L. 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)";

• 

il D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

• 

il D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

• 

il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;

• 

l'art.  35 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da
125 a 129 della L. n. 124/2017;

• 

il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

• 

il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative
accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29/1/2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in
data 14/2/2008;

• 

l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale
riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 25/2/2010;

• 

il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27,
comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

• 

l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del
15/6/2010;

• 

il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

• 

il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale
approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

• 

il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e della Formazione n. 2 del 7/2/2019;

• 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 237_______________________________________________________________________________________________________



l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante
l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione
intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;

• 

l'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n.
19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle
dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale.

• 

la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;• 
la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;• 
la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20
aprile 2018;

• 

la L.R. n. 44 del 25 novembre 2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";• 
la L.R. n. 45 del 25 novembre 2019 "Legge di stabilità regionale 2020";• 
la L.R. n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di Previsione 2020-2022";• 
la DGR n. 1716 del 29/11/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al Bilancio di
previsione 2020-2022";

• 

il DSGP n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;• 
la DGR n. 30 del 21/01/2020 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022";• 
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 11 del 19/12/2019 "Obiettivi gestionali per il triennio
2020-2022. Approvazione ed assegnazione alle strutture della Giunta regionale";

• 

la DGR n. 1368 del 30/7/2013 "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il
perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la
programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";

• 

la DGR n. 669 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

• 

la DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

• 

la DGR n. 671 del 28/4/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard";

• 

la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

• 

l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio
2016;

• 

delibera

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;1. 
di approvare, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014/2020, a valere sull'Asse III - Istruzione e Formazione, l'Avviso
pubblico di cui all'Allegato A, e la relativa Direttiva, di cui all'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di terzo anno nelle
sezioni comparti vari, benessere  ed edilizia, per il conseguimento di una qualifica professionale, nell'ambito del Piano
Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021;

2. 

di determinare in Euro 26.855.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria
C(2014), 9751 final del 12/12/2014 - Asse III - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 1 - Priorità
d'investimento 10.i, a valere sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2020/2022, approvato con L.R. n. 46 del
25 novembre 2019, nei seguenti termini:

3. 

Esercizio di imputazione 2020 - Euro 21.484.000,00 di cui:

Euro 10.742.000,00, quale quota FSE a carico del capitolo 102371 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria -
Trasferimenti correnti";

® 

Euro 7.519.400,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102372 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti
correnti";

® 

Euro 3.222.600,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti";

® 
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Esercizio di imputazione 2021 - Euro 1.611.300,00 di cui:

Euro 805.650,00, quale quota FSE a carico del capitolo 102371 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria -
Trasferimenti correnti";

® 

Euro 563.955,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102372 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti
correnti";

® 

Euro 241.695,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti";

® 

Esercizio di imputazione 2022 - Euro 3.759.700,00, di cui:

Euro 1.879.850,00, quale quota FSE a carico del capitolo 102371 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria -
Trasferimenti correnti";

® 

Euro 1.315.895,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102372 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti
correnti";

® 

Euro 563.955,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti";

® 

di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

4. 

di dare atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le
disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i., fatte
salve le disposizioni riportate nella Direttiva, Allegato B;

5. 

di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i
Beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese
sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione
del Veneto, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva,
Allegato B;

6. 

di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione interessati non vincola in alcun
modo l'Amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa che potranno
avvenire sulla base della graduatoria risultante dall'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come
effettuata dalla prevista Commissione di cui al punto 10;

7. 

di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori stranieri
solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;

8. 

di stabilire che le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati,
devono avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva,
Allegato B;

9. 

di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;

10. 

di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento. In particolare il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione potrà modificare le fonti di finanziamento, potendo utilizzare eventuali disponibilità residue
iscritte nel capitolo 103449 "Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari - trasferimenti correnti
(Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n. 8)" al fine di assicurare la piena impegnabilità delle azioni previste e l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse regionali;

11. 

di dare atto che la presente iniziativa è riconducibile all'obiettivo gestionale di cui al DEFR 2020-2022 n. 15.02.03
"Sostenere l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale nel contrasto alla dispersione";

12. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

13. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.14. 
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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo 

(Delibera Giunta Regionale n. ____ del __/__/____) 
 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 
&RQ�LO�SURYYHGLPHQWR�ULFKLDPDWR�OD�*LXQWD�UHJLRQDOH�KD�VWDELOLWR�O¶DSHUWXUD�GHL�WHUPLQL�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GL�
progetti formativi a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014/2020 - Asse III 
- Istruzione e Formazione. Regolamenti Comunitari UE nn. 1303/2013 e 1304/2013: 
 

 
Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021 

Interventi formativi di terzo anno  

nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia 

 
¾ Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale, 

Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei 
progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva. 

¾ La domanda di presentazione dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. 
n. 101 del 10/8/2018 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 
2016/679/UE ± *'35���ULVHUYDQGRVL�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH�GL�UDFFRJOLHUH��WUDWWDUH��FRPXQLFDUH�H�
diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, 
regolamento e atto amministrativo. 

¾ /H�ULVRUVH�GHVWLQDWH�DOO¶LQL]LDWLYD�DPPRQWDQR�FRPSOHVVLYDPHQWH�DG�¼���������������D�YDOHUH�VXOO¶$VVH�III 
Istruzione e Formazione del POR FSE Regione Veneto 2014/2020. 

¾ /D�SUHVHQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL�GD�SDUWH�GHJOL�2G)�LQWHUHVVDWL�QRQ�YLQFROD�LQ�DOFXQ�PRGR�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�
UHJLRQDOH�DOO¶DSSURYD]LRQH�GHL�SURJHWWL�H�DL�FRQVHJXHQWL�LPSHJQL�GL�VSHVD� 

¾ A pena di inammissibilità, la preVHQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL�GHYH�DYYHQLUH�WUDPLWH�O¶DSSOLFDWLYR�6,8�± Sistema 
,QIRUPDWLYR� 8QLILFDWR�� /H� GRPDQGH� HG� L� SURJHWWL� IRUPDWLYL� SHU� O¶DPPLVVLRQH� DO� ILQDQ]LDPHQWR� GHJOL�
interventi di terzo anno ed i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva, 
Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, entro e non oltre le h. 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione 
GHO� 9HQHWR�� DWWUDYHUVR� O¶apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU). Qualora la 
scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine 
sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. 

¾ In caso di finanzLDPHQWR��LO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR�q�WHQXWR�DJOL�REEOLJKL�LQIRUPDWLYL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW�����
GHO�'�/��Q�����������F�G��'HFUHWR�FUHVFLWD��FRQYHUWLWR�LQ�/��Q����������FKH�KD�PRGLILFDWR�O¶DUW����FRPPL�
da 125 a 129 della L. n. 124/2017.  

¾ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti 
telefonici: 
x per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti 

destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5032 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

x SHU� SUREOHPDWLFKH� OHJDWH� DG� DVSHWWL� LQIRUPDWLFL� FRQWDWWDUH� LO� FDOO� FHQWHU� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO��
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 

¾ La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di 
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato B alla DGR di 
approvazione del presente Avviso, e delle disposizioni regionali riguardanti la materia. 

 
 IL DIRETTORE  
                                                                                  DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
                                                                                                Dott. Massimo Marzano Bernardi 
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Asse 3 Istruzione Formazione  

Priorità 10.i - Ob. 10  
L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i. 

 
 
 

Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria 
Direzione Formazione e Istruzione 

 
 

 
 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2020/2021 
 
 

Direttiva per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale 
nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, 

 per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di terzo anno  
dei percorsi IeFP di cui alla L. n. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005. 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di terzo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

Sommario 
I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ..................................................... 4 

1. Riferimenti legislativi e normativi ................................................................................................. 4 

2. Obiettivi generali.......................................................................................................................... 5 

3. Tipologie progettuali .................................................................................................................... 6 
3.a. Caratteristiche degli interventi 7 
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione 8 

���5HTXLVLWL�GHL�GRFHQWL�H�LQFRPSDWLELOLWj�FRQ�OD�IXQ]LRQH�GL�WXWRU�G¶DXOD��DSSOLFD]LRQH�'��/JV��������� 8 

5. Requisiti delle sedi ........................................................................................................................ 9 

6. Destinatari ................................................................................................................................. 10 
��D��1XPHUR�PLQLPR�GL�GHVWLQDWDUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH 10 
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi 11 
6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi 12 

7. Definizione delle figure professionali ........................................................................................... 12 
7.a Settore turistico alberghiero ristorativo 12 
7.b Sezione benessere 13 

8. Azioni specifiche per la disabilità ................................................................................................ 13 
8.a. Deroghe per sottonumero 13 

9. Metodologia ............................................................................................................................... 14 
9.a. Azienda formativa 14 
9.b. Impresa civica 16 

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili ..................................................... 17 

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti ........................................................................ 17 
���D��&RQVHJXHQ]H�GHOOD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR 18 

12. Forme di partenariato .............................................................................................................. 18 

13. Delega ...................................................................................................................................... 19 

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari ........................................................................................ 20 
14.a. Parametri aggiuntivi 22 
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi 22 
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza 22 

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti .................................................................. 22 

16. Procedure e criteri di valutazione .............................................................................................. 24 
16.a. Criteri di ammissibilità 25 
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto 25 
16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi 25 
16.d. Griglia per la scheda di valutazione 26 

17. Tempi ed esiti delle istruttorie ................................................................................................... 28 

18. Comunicazioni ......................................................................................................................... 29 

����7HUPLQL�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�IRUPDWLYL .................................................... 29 

20. Indicazione del foro competente ................................................................................................ 29 

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. ................. 29 

22. Tutela della privacy .................................................................................................................. 29 

23. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche ......................................................................... 29 

II.  DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI ............................................................. 31 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di terzo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

Premessa ....................................................................................................................................... 31 

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative ........................................................... 31 

2. Gestione delle attività: attività di selezione .............................................................................. 31 

3. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti .......................................................... 32 

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività .................................................................... 32 

5. *HVWLRQH�GHOOH�DWWLYLWj��LQVHULPHQWR�GHL�SDUWHFLSDQWL�GRSR�O¶DYYLR�GHO�SURJHWWR�LQWHUYHQWR .......... 32 

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative ............................................................ 32 

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche ....................................................... 33 

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede ................................................ 34 

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche ........................................................................... 34 

10. Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning . 35 

11. Gestione delle attività: sicurezza ......................................................................................... 35 

12. Gestione delle attività: variazioni ........................................................................................ 35 

13. *HVWLRQH�GHOOH�DWWLYLWj��YDULD]LRQH�VHGH�GHOO¶LQWHUYHQWR ......................................................... 35 

14. Gestione delle attività: monitoraggio ................................................................................... 36 

15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi.................................................................... 36 

16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni ................................................................. 37 

17. $VSHWWL�ILQDQ]LDUL��SURFHGXUH�SHU�O¶HURJD]LRQH�GHL�FRQWULEXWL ............................................... 37 

18. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto ................................................ 37 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di terzo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. Riferimenti legislativi e normativi 
/¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�YLHQH�HPDQDWR�QHOO¶DPELWR�GHO�TXDGUR�QRUPDWLYR�SUHYLVWR�GDOOH�
seguenti disposizioni: 

Ɣ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca 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 definisce disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

Ɣ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il 
Regolamento (&(�� Q�� ���������� GHO� &RQVLJOLR� VRVWLHQH�� DOO¶DUW�� ���� O¶³,QL]LDWLYD� D� IDYRUH�
GHOO¶RFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH�SHU�OD�ORWWD�DOOD�GLVRFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH´� 

Ɣ Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHJOL�DUWLFROL�����H�����GHO�WUDWWDWR�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�DJOL�
aiuti «de minimis»; 

Ɣ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

Ɣ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e 
che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

Ɣ /HJJH������������Q�����³'HOHJD�DO�*RYHUQR�SHU�OD�GHILQL]LRQH�GHOOH�QRUPH�JHQHUDOL�VXOO¶LVWUX]LRQH�
e dei livelli essenziali delle prestazioQL�LQ�PDWHULD�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH´� 

Ɣ Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di 
istruzione: 622-624;  

Ɣ '�/JV�������������Q�����³'HILQL]LRQH�GHOOH�QRUPH�JHQHUDOL�VXO�GLULWWR-GRYHUH�DOO¶LVWruzione e alla 
IRUPD]LRQH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWWHUD�F��GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q����´� 

Ɣ '�/JV��������������Q������³1RUPH�JHQHUDOL�H�OLYHOOL�HVVHQ]LDOL�GHOOH�SUHVWD]LRQL�VXO�VHFRQGR�FLFOR�
del sistema educativo di istruzione e formazione ai sHQVL�GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q����´� 

Ɣ '�/JV�������������Q������³'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�DUPRQL]]D]LRQH�GHL�VLVWHPL�FRQWDELOL�H�GHJOL�
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 mDJJLR�������Q����´�H�V�P�L�� 

Ɣ '�/JV������GHO������������H�V�P�L�´�&RGLFH�GHOOH�OHJJL�DQWLPDILD�H�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH´� 
Ɣ '�/JV�� ��� DSULOH� ������ Q�� ��� ³5HYLVLRQH� GHL� SHUFRUVL� GHOO
LVWUX]LRQH� SURIHVVLRQDOH� QHO� ULVSHWWR�

dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 
���´ 

Ɣ '�/�� �������� �FG�� 'HFUHWR� FUHVFLWD�� OLPLWDWDPHQWH� DOO¶DUW�� ��� FRQYHUWLWR� LQ� /�� �������� FKH� KD 
PRGLILFDWR�O¶DUW�����FRPPL�GD�����D�����GHOOD�/��Q���������� 

Ɣ Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in 
PDWHULD�GL�DGHPSLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH 
27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico ± Allegato 1: Assi culturali ± Allegato 2: 
&RPSHWHQ]H�FKLDYH�GL�FLWWDGLQDQ]D�GD�DFTXLVLUH�DO�WHUPLQH�GHOO¶LVWUX]LRQH�REEOLJDWRULD� 

Ɣ Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) 
siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008; 

Ɣ $FFRUGR� WUD�5HJLRQL� H�3URYLQFH� $XWRQRPH�SHU� O¶DGR]LRQH�GHOOH� PHWRGRORJLH� H� GHJOL� VWUXPHQWL�
FRQGLYLVL�� TXDOH� ULIHULPHQWR� SHU� O¶RIIHUWD� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH� a livello 
regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010; 

Ɣ 'HFUHWR�,QWHUPLQLVWHULDOH����JLXJQR������FKH�UHFHSLVFH�O¶$FFRUGR����DSULOH������WUD�LO�0LQLVWUR�
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-
�����GHL�SHUFRUVL�GL�,H)3��D�QRUPD�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�'�/JV�����RWWREUH�������Q������ 

Ɣ Accordo tra il MinistUR�GHOO¶,VWUX]LRQH��GHOO¶8QLYHUVLWj� H�GHOOD�5LFHUFD�� LO�0LQLVWUR�GHO�/DYRUR��
della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
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riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a 
QRUPD�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�GHFUHWR� OHJLVODWLYR����RWWREUH�������Q�������DSSURYDWR� LQ�
Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15/6/2010; 

Ɣ Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che receSLVFH�O¶$FFRUGR����OXJOLR������WUD�LO�0LQLVWUR�
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio 
a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 
ottobre 2005, n. 226; 

Ɣ 'HFUHWR� 0,85� ��� DSULOH� ����� FKH� UHFHSLVFH� O¶$FFRUGR� ��� JHQQDLR� ����� WUD� LO� 0LQLVWUR�
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le 
5HJLRQL� H� OH�3URYLQFH� DXWRQRPH� GL�7UHQWR� H�%RO]DQR� ULJXDUGDQWH� O¶LQWHJUD]LRQH� GHO�5HSHUWRULR�
GHOOH�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR�QD]LRQDOH�DSSURYDWR�FRQ�O¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-
Regioni del 27 luglio 2011;  

Ɣ Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ± Direzione Generale degli 
Ammortizzatori Sociali e della Formazione n. 2 del 7/2/2019; 

Ɣ /�5��Q�����GHO������������³2UGLQDPHQWR�GHO�ELODQFLR�H�GHOOD�FRQWDELOLWj�GHOOD�5HJLRQH´�H�V�P�L.; 
Ɣ /�5��Q�� ���GHO��� DJRVWR�������³,VWLWX]LRQH� GHOO¶HOHQFR� UHJLRQDOH� GHJOL� RUJDQLVPL� GL� IRUPD]LRQH�

DFFUHGLWDWL´�H�V�P�L�� 
Ɣ /�5��Q����GHO����PDU]R������³,O�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR´��FRPH�PRGLILFDWD�FRQ�

L.R. n. 15 del 20 aprile 2018; 
Ɣ DGR n. 2646 GHO� ����������� ³3HUFRUVL� WULHQQDOL� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH��

Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in 
assolvimento del diritto-GRYHUH� DOO¶LVWUX]LRQH� IRUPD]LRQH�� '�� /JV� ��� RWWREUH� ������ Q�� ���´ e i 
successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;  

Ɣ '*5� Q�� ���� GHO� ���������� ³$SSURYD]LRQH� GRFXPHQWR� ³6LVWHPD� GL� *HVWLRQH� H� GL� &RQWUROOR´�
Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-����´� 

Ɣ '*5�Q������GHO�����������³$SSURYD]LRQH�GRFXPHQWR�³7HVWR�8QLFR�GHL�%HQHILFLDUL´�3URJUDPPD�
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-����´� 

Ɣ '*5�Q������GHO�����������³)RQGR�6RFLDOH�(XURSHR��5HJRODPHQWR�8(�Q������������H������������
ApprovazionH�GHOOH�8QLWj�GL�&RVWR�6WDQGDUG´� 

Ɣ '*5� Q�� ����� GHO� ����������� ³$JJLRUQDPHQWR� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� UHJLRQDOL� LQ� PDWHULD� GL�
DFFUHGLWDPHQWR�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�DL�VHQVL�GHOOD�/�5����������H�V�P�L��´� 

Ɣ 'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH� GHOO¶�$UHD�&DSLWDOH�XPDQR�� FXOWXUD� H�SURJUDPPD]LRQH�FRPXQLWDULD�Q�� ���
GHOO¶���RWWREUH����� in merito alla comunicazione delle iniziative cofinanziate dal FSE. 

 
 

Per la sezione benessere inoltre:  
Ɣ /HJJH���JHQQDLR�������Q����³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�HVWHWLVWD´� 
Ɣ /�5�����QRYHPEUH�������Q�����³'LVFLSOLQD�GHOO¶DWWLYLWj�GL�HVWHWLVWD´�� 
Ɣ /HJJH����DJRVWR�������Q������³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�DFFRQFLDWRUH´� 
Ɣ /�5�����RWWREUH�������Q�����³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�DFFRQFLDWRUH´� 

 

2. Obiettivi generali 
Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare tra le priorità di investimento ridurre e prevenire 
O¶DEEDQGRQR� VFRODVWLFR� SUHFRFH� H� SURPXRYHUH� OD� SDULWj� GL DFFHVVR� DOO¶LVWUX]LRQH� SUHVFRODUH�� SULPDULD� H�
secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano 
di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

Con la presente iniziativa si intende dare eVHFX]LRQH� DOOD� SURJUDPPD]LRQH� ����������� QHOO¶DPELWR� GHOOD�
SULRULWj�GL�LQYHVWLPHQWR�VRSUD�FLWDWD��FKH�VL�FRQILJXUD�QHOO¶$VVH�III ± Istruzione e Formazione e che prevede tra 
OH� SULQFLSDOL� $]LRQL� ³SHUFRUVL� IRUPDWLYL� GL� ,H)3� LQWHJUDWL� FRQ� LO� WHUULWRULR� H� DFFRmpagnati da azioni di 
FRPXQLFD]LRQH� H� GL� DGHJXDPHQWR� GHOO¶RIIHUWD� LQ� FRHUHQ]D� FRQ� OH� GLUHWWULFL� GL� VYLOXSSR� HFRQRPLFR� H�
LPSUHQGLWRULDOH� GHL� WHUULWRUL�� LQ� PRGR� GD� DXPHQWDUQH� O¶DWWUDWWLYLWj´� H� FKH� WURYD� ULVSRQGHQ]D� H� ILQDQ]LDELOLWj�
QHOO¶DPELWR�GHO�SURJUDPPD�operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-
2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita 
e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale 
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del 12/12/2014 e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 
07/12/2018. 

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche 
O¶LPSHJQR�QHOO¶LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH� 
/¶,VWUX]LRQH� H�)RUPD]LRQH�3URIHVVLRQDOH� �,H)3��� UHDOL]]DWD�DWWUDYHUVR� L�&HQWUL� GL�)RUPD]LRQH�3URIHVVLRQDOH�
(CFP) accreditati (ora Scuole della Formazione Professionale) che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 
minori, ha svolto in questi anni un ruolR� IRQGDPHQWDOH� QHOO¶LQQDO]DPHQWR� FRPSOHVVLYR� GHOOD� TXDOLWj�
GHOO¶LVWUX]LRQH�VHFRQGDULD�H�QHO�FRQWHQLPHQWR�GHJOL�DEEDQGRQL�VFRODVWLFL�SUHPDWXUL��LO�FXL�WDVVR�LQ�9HQHWR�VL�
DVVHVWD�VX�SDUDPHWUL�YLFLQL�DJOL�RELHWWLYL�ILVVDWL�GDOO¶8QLRQH�(XURSHD�� 
Le dimensioni H�O¶LPSRUWDQ]D�FKH�O¶,H)3�DVVXPH�WUD�OH�SROLWLFKH�UHJLRQDOL�SHU�O¶LVWUX]LRQH��WURYDQR�HVSUHVVLRQH�
QHOOD�/HJJH�5HJLRQDOH�Q����GHO����PDU]R������³,O�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR´ e s.m.i., configurato 
come un sistema unitario costituito dal sottosiVWHPD�GHOO¶LVWUX]LRQH�H�GDO�VRWWRVLVWHPD�GHOO¶,H)3� 

6L�ULSRUWD�GL�VHJXLWR�OR�VFKHPD�UHODWLYR�DOO¶DPELWR�GL�ULIHULPHQWR�QHO�325�)6(������������ 

Asse prioritario 3. Istruzione e formazione  

Priorità di investimento  

���L��5LGXUUH�H�SUHYHQLUH�O¶DEEDQGRQR�VFRODVWLFR�SUHFRFH�H�SURPXRYHUH�
O¶XJXDJOLDQ]D�GL�DFFHVVR�DG�XQD�LVWUX]LRQH�SUHVFRODUH��SULPDULD�H�VHFRQGDULD�GL�

buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di ripreQGHUH�O¶LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH� 

Obiettivo specifico 10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa  

Risultati che gli Stati 
membri intendono 

ottenere con il sostegno 
della UE 

Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione 
scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione 

professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e 
che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole 

competenze e capacità individuali  

Risultato atteso Accordo 
di Partenariato 

10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa   

Azioni 

Percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di 
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�DGHJXDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�LQ�FRHUHQ]D�FRQ�OH�GLUHWWULFL�GL�
sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne 

O¶DWWUDWWLYLWj 

Indicatori di risultato CR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Indicatori di realizzazione Numero totale di partecipanti 

 
 

3. Tipologie progettuali  
,Q�DGHVLRQH�DOO¶$YYLVR�di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti quadro, nelle 
distinte sezioni comparti vari, benessere ed edilizia per la realizzazione e la finanziabilità di interventi formativi 
di terzo anno FI/Q3T FLDVFXQR�GHOOD�GXUDWD�GL�����RUH��SURVHFX]LRQH�GL�LQWHUYHQWL�DYYLDWL�QHOO¶$�)�������2019 
H�FKH�JLXQJHUDQQR�D�TXDOLILFD�QHOO¶$)������������ 

Si raccomanda che ciascun progetto quadro sia distinto per sezione; esso potrà prevedere al massimo la 
realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva. 
 
Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, 
devono essere oggetto di specifico progetto. 

Gli interventi di primo anno e di secondo anno sono oggetto di un bando specifico, così come gli interventi di 
presso gli ex CFP Provinciali della città Metropolitana di Venezia o della Provincia di Treviso. 

3.a. Caratteristiche degli interventi 
Gli interventi proposti devono essere: 

- a svolgimento diurno; 

- VWUXWWXUDWL�VHFRQGR�O¶LPSLDQWR�ULSRUWDWR�QHOO¶$SSHQGLFH��� 
- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia o benessere, riferite 

DOOH� ILJXUH� SUHYLVWH� GDO� 5HSHUWRULR� 1D]LRQDOH� GHOO¶RIIHUWD� Gi IeFP 2011 e 2012 o dalle curvature 
regionali approvate e presenti in Allegato 2. 

- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs n. 
226/2005.  

Gli interventi proposti devono quindi garantire:  
Ɣ la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione 

sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per 
l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni; 

Ɣ l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze 
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale 
fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate 
in relazione al livello del titolo cui si riferiscono; 

Ɣ l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al 
Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, 
n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non 
DYYDOHUVL�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOOD�UHOLJLRQH�FDWWROLFD�SRWUDQQR�HVVHUH�SURJUDPPDWH�DWWLYLWj�DOWHUQDWLYH�
di docenza/tutoraggio;  

Ɣ O¶DGR]LRQH�GL�Podalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento 
degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente; 

Ɣ che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle 
competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi. 

I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare 
riferimento: 

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli 
studenti, che si intendono adottare; 

- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per 
documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;  

- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;  
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con 

le famiglie degli iscritti.  
 

1HOO¶DUFKLWHWWXUD�FRPSOHVVLYD�GHL�SHUFRUVL�WULHQQDOL�SXz�HVVHUH�SUHYLVWR�O¶LQVHULPHQWR�GL�� 
a) atWLYLWj�GL�DFFRJOLHQ]D�DOO¶LQL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD� 
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del 

lavoro attraverso lo stage; 
c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del 

territorio. 
 
Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), 
SURJHWWDWL�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�VSHFLILFLWj�GHOO¶DOOLHYR� 
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I percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) 
inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o 
comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.  
3HU�O¶DOOLHYR��RYH�QRQ�VLD�SUHVHQWH�DOFXQ�WLSR�GL�FHUWLILFD]LRQH��O¶LQWHUYHQWR personalizzato, definito sulla base 
di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede 
formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto - ove 
presente - e dalla famiglia.  

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata 
DOOD�5HJLRQH�SHU�O¶DXWRUL]]D]LRQH�DOPHQR����JLRUQL�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHO�SHUFRUVR��,O�PRQWH�RUH�UHDOL]]DWR�LQ�
questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per 
O¶DPPLVVLRQH�DJOL�scrutini/esame di qualifica. 

,O�ULODVFLR�GHOO¶DWWHVWDWR�GL�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�q�SUHYLVWR�D�FRQFOXVLRQH�GHO�WHU]R�DQQR�GHO�SHUFRUVR�WULHQQDOH��
SUHYLR� VXSHUDPHQWR� GHOOH� SURYH� ILQDOL� SUHYLVWH� GDOO¶DUW�� ��� F�� �� OHWW�� &�� GHO� '�/JV�� Q�� ��������� H� UHJRODWH�
dDOO¶DUW����GHOOD�/�5��Q����������H�GDOOH�GLVSRVL]LRQL�UHJLRQDOL�YLJHQWL��'*5�Q�������GHO������������³3HUFRUVL�
triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli 
esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-GRYHUH� DOO¶LVWUX]LRQH� IRUPD]LRQH��'�/JV�����RWWREUH�
������ Q�� ���´� H� V�P�L�� QRQFKp� GDL� GHFUHWL� GLULJHQ]LDOL� GL� DWWXD]LRQH� FRQ� FXL� VRQR� GHILQLWL� PRGXOLVWLFD� H�
vademecum).  

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione 
$O�ILQH�GL�LQQDO]DUH�OD�TXDOLWj�GHL�SHUFRUVL�GL�,H)3��LQ�OLQHD�FRQ�O¶RULHQWDPHQWR�HVSUHVVR�GDOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH�
FRQ� '*5� Q�� ����� GHO� ������������ L� SURJHWWL� GRYUDQQR� SUHYHGHUH� O¶HURJD]LRQH� GL� LQWHUYHQWL� LQGLYLGXDOL� GL�
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:  

Ɣ SHUFRUVL�LQGLYLGXDOL�SURJHWWDWL�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�VSHFLILFLWj�GHOO¶DOOLHYR� 
Ɣ percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un 

percorso scolastico o dal mondo del lavoro; 
Ɣ iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire 

attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti 
individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;  

Ɣ percorsi personalizzati in alternanza scuola-ODYRUR��SHU�IDYRULUH�LO�VXFFHVVR�IRUPDWLYR�R�O¶DFTXLVL]LRQH�
di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali 
non riferibili a disabilità specifiche e certificabili. 

4XHVWL� LQWHUYHQWL� LQGLYLGXDOL�� TXDQWLILFDWL� FRPSOHVVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GL� FLDVFXQ� SURJHWWR� LQ� PLVXUD� QRQ�
superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti 
che contattinR�LO�&)3�LQ�YLVWD�GL�XQ�SRVVLELOH�LQVHULPHQWR�LQ�XQ�SHUFRUVR��H�VDUDQQR�ILQDQ]LDWL�FRQ�O¶8QLWj�GL�
Costo Standard riportata al successivo punto 14.  

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività 
RUGLQDULH��GLVWDFFDQGR�O¶XWHQWH�GDO�JUXSSR�FODVVH�SHU�HIIHWWXDUH�O¶LQWHUYHQWR�LQGLYLGXDOH�� 

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la 
IUHTXHQ]D�GHOO¶LQWHUYHQWR�GL�DFFRJOLHQ]D�DFFRPSDJQDPHQWR�SHUVRQDOL]]D]LRQH�FRQFRUUH�DOOD�PDWXUD]LRQH�GHOOD�
SHUFHQWXDOH� GL� IUHTXHQ]D� ULFKLHVWD� SHU� O¶DPPLVVLRQH� DJOL� VFUXWLQL�� PHQWUH� QRQ� FRQFRUUH� DL� ILQL del 
riconoscimento del contributo pubblico allievo. 

*OL�LQWHUYHQWL�ULYROWL�D�VRJJHWWL�FKH�QRQ�VL�LVFULYRQR�LQ�FRUVR�G¶DQQR�DO�&)3�QRQ�VRQR�RJJHWWR�GL�PRQLWRUDJJLR� 
 
 

���5HTXLVLWL�GHL�GRFHQWL�H�LQFRPSDWLELOLWj�FRQ�OD�IXQ]LRQH�GL�WXWRU�G¶DXOD��DSSOLFD]LRQH�D. Lgs. 39/2014 
Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione 
all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel 
settore professionale di riferimento. 
/D�PDQFDQ]D�GL�UHTXLVLWL�DFFHUWDWD�GDOOD�FRPSHWHQWH�VWUXWWXUD�UHJLRQDOH�FRPSRUWD�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�GHFXUWD]LRQL�
GHO� FRQWULEXWR�SXEEOLFR� QHOOD�PLVXUD�SUHYLVWD�GDO�SXQWR� ³Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del 
finanziamento e decadenze´�GHO Testo Unico per i Beneficiari. 
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,O� UXROR�GHO�GRFHQWH� q�DVVROXWDPHQWH� LQFRPSDWLELOH�FRQ� OD�IXQ]LRQH�GL� WXWRU�G¶DXOD�QHO�PHGHVLPR� LQWHUYHQWR�
IRUPDWLYR��,O�WXWRU�G¶DXOD�LQIDWWL�KD�WUD�OH�VXH�IXQ]LRQL�IRQGDPHQWDOL��ROWUH�D�TXHOOH�SURSULDPHQWH�RUJDQL]]DWLYH��
il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di 
DSSUHQGLPHQWR��IDFLOLWDQGR�O¶DFTXLVL]LRQH�H�OR�VYLOXSSR�GL�QXRYH�FRQRVFHQ]H��DELOLWj�H�VHQVLELOLWj�SURSULH�GHO�
contesto di apprendimento. Il tutor non inteUYLHQH�VXL�FRQWHQXWL�GHOO¶LQWHUYHQWR��PD�VXO�SURFHVVR�SVLFR-sociale 
GHOOR�VWHVVR��VRWWR� LO�SURILOR�FRJQLWLYR�HPRWLYR��DIIHWWLYR�� UHOD]LRQDOH��VRFLDOH��(¶�TXLQGL� LPSRUWDQWH�FKH� WDOH�
ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo 
formativo/educativo. 

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa 
DOOD� ORWWD�FRQWUR� O¶DEXVR�H� OR�VIUXWWDPHQWR�VHVVXDOH�GHL�PLQRUL� H� OD�SRUQRJUDILD�PLQRULOH��QHO�FDVR� di nuove 
assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo 
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari 
con minori è necessario ULFKLHGHUH�LO�FHUWLILFDWR�SHQDOH�GHO�FDVHOODULR�JLXGL]LDOH�DO�ILQH�GL�YHULILFDUH�O¶HVLVWHQ]D�
di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); 
detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile (600-TXLQTXLHV� F�S���� DGHVFDPHQWR� PLQRUHQQL� ����� F�S��� RYYHUR� O¶LUURJD]LRQH� GL�
VDQ]LRQL�LQWHUGLWWLYH�DOO¶HVHUFL]LR�GL�DWWLYLWj�FKH�FRPSRUWLQR�FRQWDWWL�GLUHWWL�H�UHJRODUL�Fon minori. 

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che 
abbia contatti diretti e regolari con i minori.  
 
 

5. Requisiti delle sedi 
,Q�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV��Q�����������VXL�livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni 
formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi 
rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che 
VLDQR�VWDWL�YHULILFDWL�LQ�VHGH�GL�DXGLW�R�GL�DFFUHGLWDPHQWR�R�GL�PDQWHQLPHQWR�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�DL�VHQVL�GHOOD�
'*5�Q������������LQ�FDSR�DOO¶HQWH�SURSRQHQWH� 
 
I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e 
VLFXUH]]D�GHYRQR�HVVHUH�YDOLGL�SHU�WXWWR�O¶$QQR�)RUPDWLYR������������ 

,Q� FDVR� IRVVH� GRFXPHQWDWR� O¶DYYLR� GHO� SURFHGLPHQWR� SHU� LO� ULQQRYR� R� LO� ULODVFLR� GHOOH� FHUWLILFD]LRQL� H�R�
autorizzazioni necessarie��OH�VWHVVH�GRYUDQQR�HVVHUH�SUHVHQWDWH�DL�ILQL�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�
formative. 

,O� SURJHWWR� SUHVHQWDWR� GRYUj� ULSRUWDUH� SHU� RJQL� LQWHUYHQWR� O¶LQGLUL]]R� FRPSOHWR� GHOOD� VHGH� R� GHOOH� VHGL� GL�
realizzazione.  

Ê� SRVVLELOH� ULFKLHGHUH� O¶DXWRUL]]D]LRQH� DOO¶HURJD]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� IRUPDWLYH� DQFKH� LQ� VSD]L� QRQ� DQFRUD�
verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal 
vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3. 

In tal caso O¶2G)�SURSRQHQWH�GRYUj�DOOHJDUH�DOOD�GRPDQGD�GL�DPPLVVLRQH� 
Ɣ PRGXOLVWLFD�FRPSLODWD��ULSRUWDQWH�O¶HOHQFR�GHL�GRFXPHQWL�ULIHULWL�DL�QXRYL�VSD]L�GLGDWWLFL�SHU�FXL�VL�FKLHGH�

O¶DXWRUL]]D]LRQH� 
Ɣ copia dei documenti elencati nella modulistica. 
/¶DYYLR� GHOOH� DWWLYLWà nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, 
rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi. 

,O�SURFHGLPHQWR�SHU�O¶DXWRUL]]D]LRQH�FRPSUHQGH�GXH�IDVL� 
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica; 
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti. 

 
/¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�VDUj�FRPXQTXH�FRQVHQWLWR�HVFOXVLYDPHQWH�QHOOH�VHGL�DXWRUL]]DWH� 
 
3HU� HYHQWXDOL� YDULD]LRQL� GL� VHGH� GL� VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� IRUPDWLYD� ULVSHWWR� DOOH� VHGL� DXWRUL]]DWH� FKH� VL�
rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla 
Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica 
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GHOO¶LGRQHLWj�GHOOD�VWUXWWXUD�H�FRQFHGHUH�UHODWLYD�DXWRUL]]D]LRQH�� �3HU� OD� ULFKLHVWD�GL�DXWRUL]]D]LRQH�ULIHULWD�D�
VSD]L�QRQ�DQFRUD�YHULILFDWL�GRYUj�HVVHUH�XWLOL]]DWD�O¶DSSRVLWD�PRGXOistica.  
 
Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono 
HVVHUH�SUHVHQWDWH�DL�ILQL�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYD�R�DO�WUDVIHULPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�
nella nuova sede. 
 
 

6. Destinatari 
Gli interventi FI/Q3T sono rivolti ad allievi:  

- soggetti al diritto-GRYHUH�DOO¶LVWUX]LRQH-formazione; 
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, 

GHOO¶DWWHVWDWR�GL�FUHGLWR�IRUPDWLYR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHO�'�3�5������GHO����JLXJQR������ 
- FKH� DEELDQR� RWWHQXWR� O¶LGRQHLWj� RYYHUR� LO� ULFRQRVFLPHQWR� GL� FUHGLWL� IRUPDWLYL� DGHJXDWL� DG� DFFHGHUH�

DOO¶LQWHUYHQWR�GL�WHU]R�DQQR� 

3HU�O¶LVFUL]LRQH�DL�SHUFRUVL�WULHQQDOL�GL�LVWUX]LRQH�e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio 
non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato 
da traduzione asseverata in lingua italiana.  

/¶2G)� FKH� ULFHYH� O¶LVFUL]LRQH� GRYUj� DFFHUWDUH� OD� YDOHQ]D� GHO� WLWROR� GL� VWXGLR� LQ� UHOD]LRQH� DOO¶RUGLQDPHQWR�
scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di 
studi di durata non inferiore a 8 anni. 

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso formativo fino al raggiungimento della qualifica professionale 
per gli allievi che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano 
compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-GRYHUH�DOO¶LVWUX]LRQH�± 
formazione. 

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica -  che in seguito ai passaggi tra sistemi può intervenire anche 
rispetto ad un  diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola secondaria di secondo 
grado o una Scuola della Formazione professionale/CFP - la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti 
maggiorenni ovvero di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta 
a dLVFUH]LRQH�GHOO¶HQWH��PD�QRQ�ULOHYD�Qp�DL�ILQL�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHO�QXPHUR�PLQLPR�GL�DOOLHYL�ULFKLHVWL�SHU�
O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR�IRUPDWLYR��Qp�DL�ILQL�UHQGLFRQWDOL�� 

(YHQWXDOL�XWHQWL�DFFROWL�GDOO¶2G)�DQFKH�VH�SULYL�GHL�UHTXLVLWL�GL�DPPissione al corso e che non rilevano né ai 
ILQL�GHO� UDJJLXQJLPHQWR�GHO� QXPHUR� PLQLPR� GL� DOOLHYL� ULFKLHVWL� SHU� O¶DYYLR� H� OD� FRQFOXVLRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR�
formativo, né ai fini rendicontali, GHYRQR� HVVHUH� LQVHULWL� QHO� VLVWHPD� JHVWLRQDOH� FRQ� OR� VWDWR� GL� ³IXRUL�
UHQGLFRQWR´. 

/¶DVVHQ]D�GHL�UHTXLVLWL�QHL�GHVWLQDWDUL�FKH�FRQFRUURQR�D�IRUPDUH�LO�QXPHUR�PLQLPR�ULFKLHVWR�SHU�O¶DYYLR�H�SHU�
OD� FRQFOXVLRQH�� DFFHUWDWD� VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶DYYLR� GHO� FRUVR�� FRPSRUWD� O¶DSSOLFD]LRQH� GL� GHFXUWD]LRQL� GHO�
contributo pubblico nelle PLVXUH� SUHYLVWH� GDO� SXQWR� ³'HFXUWD]LRQL�� UHYRFKH� VRVSHQVLRQL� FDXWHODWLYH� GHO�
ILQDQ]LDPHQWR�H�GHFDGHQ]H´�GHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL� 

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle 
DWWLYLWj��VL�ULVFRQWUL�XQ�QXPHUR�HIIHWWLYR�GL�IUHTXHQWDQWL�LQIHULRUH�DO�PLQLPR�SUHYLVWR�SHU�O¶DYYLR�R�GL�IRUPDWL�
inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo punto 6.a. 
1XPHUR�PLQLPR�GL�GHVWLQDWDUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH.  
 
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza. 
 

6.a. Numero minimo di destinataUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH 
Gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, 
SHQD�LO�GLQLHJR�DOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR e devono concludersi con almeno 12 allievi formati; 
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In FRQVLGHUD]LRQH� GHOO¶HVLJHQ]D� GL� GLYHUVLILFDUH� O¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� SUHVHQWH� QHO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH��
salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal 
tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di terzo anno previsti nei progetti quadro: 

- VH�ULIHULWL�DOOD�VH]LRQH����HGLOL]LD��SRWUDQQR�HVVHUH�DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�PLQLPR�
di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati, 

- se riferiti alle lavorazioQL�GHO�OHJQR�SRWUDQQR�HVVHUH�DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�PLQLPR�
di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati,  

- VH� ULIHULWL� DOOH� ODYRUD]LRQL� GHO� PDUPR� SRWUDQQR� HVVHUH� DXWRUL]]DWL� DOO¶DYYLR� FRQ� XQ� QXPHUR�
minimo di 10 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 8 allievi formati. 
 

6L�FRQVLGHUD�IRUPDWR�O¶DOOLHYR�FKH�DEELD�PDWXUDWR�XQD�SHUFHQWXDOH�GL�IUHTXHQ]D�GHOO¶LQWHUYHQWR�SDUL�DG�DOPHQR�
il 75% del monte ore (990 ore). 
 

SEZIONE 
TERZI ANNI 

NUMERO MINIMO DI ALLIEVI 
ALL¶AVVIO  

NUMERO MINIMO DI ALLIEVI 
FORMATI 

1. comparti vari 15 12 
1. comparti vari -  lavorazioni del 
legno 12 10 

1. comparti vari -  lavorazioni del 
marmo 10 8 

2. servizi del benessere  15 12 

3. edilizia - interventi senza 
cofinanziamento contributo privato 
Casse Edili   

12 10 

 
,Q� FRQVLGHUD]LRQH� GHOO¶HVLJHQ]D� GL� GLYHUVLILFDUH� O¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� SUHVHQWH� QHO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH��
salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal 
tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di terzo anno previsti nei progetti quadro sono 
DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�GL�DOOLHYL�LQIHULRUH�D����QHL�WHUPLQL�GHOOD�WDEHOOD�VRSUD�HVSRVWD� 
 
Ê�IDWWD�VDOYD�OD�SRVVLELOLWj�GL�ULFRQRVFHUH�DL�VHQVL�DUW����FRPPD����OHWW��E��/�5��Q���������H�GL�DXWRUL]]DUH�DOO¶DYYLR�
VHQ]D�RQHUL�D�FDULFR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH�HYHQWXDOL�LQWHUYHQWL�FRQ�XQ�QXPHUR�GL�DOOLHYL�LQIHULRUH�DL�
minimi previsti. 
 
(¶�IDWto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 
JLRUQL�GL�OH]LRQH�LO�QXPHUR�HIIHWWLYR�GL�IUHTXHQWDQWL�VLD�LQIHULRUH�DO�PLQLPR�SUHYLVWR�SHU�O¶DYYLR�� 
 
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza. 
 
Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo 
sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.c. 
 

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi  
3HU� JDUDQWLUH� OD� FRQWLQXLWj� GLGDWWLFD� SRWUj� HVVHUH� ULFKLHVWR� O¶DFFRUSDPHQWR� GL� GXH� LQWHUYHQWL� FKH� SUHVHQWLQR�
�DQFKH�LQ�XQ�VROR�FRUVR��XQ�QXPHUR�GL�DOOLHYL�LQIHULRUH�DO�PLQLPR�SUHYLVWR��O¶DFFRUSDPHQWR�GRYUj�ULJXDUGDUH�
un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con 
relativa decurtazione del contributo pubblico orario. 
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.  
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, 
ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. 
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6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi  
Potrà essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non 
accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di 
HIILFDFLD�GLGDWWLFD�GHOO¶D]LRQH�� 
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede 
valutativa. 
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo. 

 

7. Definizione delle figure professionali 
La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:  

Ɣ per le competenze di base��DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�ULIHULWL�DJOL�DVVL�FXOWXUDOL�
descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007; 

Ɣ per le competenze tecnico professionali DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�GHVFULWWL�
QHOO¶DOOHJDWR� �� GHOO¶$FFRUGR� 6WDWR-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e 
QHOO¶DOOHJDWR� �� GHOO¶$FFRUGR� 6WDWR-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio 
QD]LRQDOH� GHOO¶RIIHUWD� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH��� LQWHJUDWL� GDOO¶$FFRUGR� LQ�
Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.  

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione 
con la procedura individuata dalla DGR n. 119 del 31.1.2012.  
/H�ILJXUH�H�L�UHODWLYL�SURILOL�UHJLRQDOL�SURSRQLELOL�VRQR�ULSRUWDWL�QHOO¶$SSHQGLFH�Q�����'RSR�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHL�
SURJHWWL� H�SULPD�GHOO¶DYYLR� GHJOL� LQWHUYHQWL� SRVVRQR� HVVHUe richiesti adeguamenti progettuali in relazione a 
HYHQWXDOL�QXRYL�SURILOL�UHJLRQDOL�DSSURYDWL�VXFFHVVLYDPHQWH�DOO¶HPDQD]LRQH�GHOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD� 
 

7.a Settore turistico alberghiero ristorativo  
,Q� DWWXD]LRQH� GHO� ³3URWRFROOR� GL� LQWHVD� WUD� 5HJLRQH� 9HQHto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, 
Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della 
VFXROD�H�GHOOD�IRUPD]LRQH� LQ�PDWHULD�GL�DWWLYLWj� WXULVWLFKH� LQWHJUDWH´��VLJODWR� LQ�GDWD����GLFHPEUH���12 nella 
progettazione dei percorsi per: 

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti, 
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo, 

SURSRQLELOL�QHOOD�VH]LRQH���³FRPSDUWL�YDUL´��GHYH�HVVHUH�GDWR�SDUWLFRODUH�ULOLHYR�DOOH�FRQRVFHQ]H�H�DOOH�DELOLWj�
utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità 
ORFDOL��LQGLYLGXDQGR�ULVXOWDWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�DGHJXDWL�DOOD�ILJXUD�H�DOO¶LQGLUL]]R� LQWHUHVVDWL��LQ�OLQHD�FRQ� OH�
LQGLFD]LRQL�ULSRUWDWH�QHOO¶$SSHQGLFH�Q����� 

/H�FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�FRQ�OD�IUHTXHQ]D�DO�PRGXOR�³FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR´�VDUDQQR�ULSRUWDWH�QHOO¶DWWHVWDWR�GL�
qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.  

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in 
XQ� PRGXOR� VSHFLILFR� GHQRPLQDWR� ³&XOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D� H� DPELHQWH´�� SULYLOHJHUDQQR� RELHWWLYL� IRUPDWLYL�
inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso1, della prevenzione incendi2, della sicurezza 
sul lavoro3, della manipolazione degli aOLPHQWL�H�GHOO¶+D]DUG�DQDO\VLV�DQG�FULWLFDO�FRQWURO�SRLQWV��+$&&3�4, 
della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a 
quanto normato dalla legislazione vigente in materia.  

                                            
1 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45 e s.m.i. 
2 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46. e s.m.i. 
3 &IU�'�/JV���������DUW�����H�$FFRUGR�&65�Q������GHO����GLFHPEUH�������,Q�SDUWLFRODUH�VL�ULFKLDPD�FKH�DO�SDUDJUDIR�³&RQGL]LRQL�SDUWLFRODUL´��
O¶$FFRUGR�SUHYHGH�FKH�OD�IUHTXHQ]D�GL�FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�ILQDQ]LDWL�H�R�ULFRQRVFLXWL�GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�5HJLRQDOH��FRVWLWXLVFD��D�
GHWHUPLQDWH�FRQGL]LRQL��FUHGLWR�IRUPDWLYR�SHUPDQHQWH��3HU�RJQL�DSSURIRQGLPHQWR�VL�ULPDQGD�DOO¶$FFRUGR�  
4 Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, 
VSHWWD�DO�GDWRUH�GL�ODYRUR�R�DO�UHVSRQVDELOH�GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�GL�PDQLSROD]LRQH�DOLPHQWDUH� 
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I risultati di DSSUHQGLPHQWR� DWWHVL� LQ� HVLWR� DL� PRGXOL� ³&XOWXUD� GHO� WHUULWRULR´� H� ³&XOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D� H�
DPELHQWH´� DOO¶LQWHUQR� GHL�SURJHWWL� IRUPDWLYL�GHL�SHUFRUVL� SHU� ³2SHUDWRUH�GHOOD� ULVWRUD]LRQH´� H� ³2SHUDWRUH� DL�
VHUYL]L�GL�SURPR]LRQH�H�DFFRJOLHQ]D´�GRYUDQQR�HVVHUH�specificatamente declinati in competenze (conformi ai 
GHVFULWWRUL�ULSRUWDWL�QHOO¶DSSHQGLFH�����DELOLWj�H�FRQRVFHQ]H�H�VDUDQQR�RJJHWWR�GL�YHULILFD�LQ�VHGH�GL�YDOXWD]LRQH�
delle istanze di ammissione al piano. 
 

7.b Sezione benessere  
I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 

a. SHU�OD�TXDOLILFD�GL�³2SHUDWRUH�GHO�EHQHVVHUH��LQGLUL]]R�HVWHWLFD´��ILQDOL]]DWD�D�HVHUFLWDUH�OD�SURIHVVLRQH�
GL�HVWHWLVWD�LQ�TXDOLWj�GL�GLSHQGHQWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD���OHWWHUa a) L.R. n. 29/1991), i contenuti 
GLGDWWLFL�WURYHUDQQR�ULIHULPHQWR�QHO�³3URJUDPPD�GLGDWWLFR�GL�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�HVWHWLVWD´�ULIHULWR�
al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR n. 3290 del 21.12.2010. 
/D� TXDOLILFD� ³2SHUDWRUH� GHO� EHQHVVHUH�� LQGLUL]]R� HVWHWLFD´� FRQVHJXLWD� D� FRQFOXVLRQH� GHO� SHUFRUVR�
triennale consente, in alternativa: 
- O¶DFFHVVR�DL�FRUVL�GL�DELOLWD]LRQH�DOO¶HVHUFL]LR�DXWRQRPR�GHOO¶DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOH�GL�³HVWHWLVWD´� 
- O¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�SUHVVR�XQ¶LPSUHVD�GL�HVWHWLFD� 

 
b. SHU� OD� TXDOLILFD� GL� ³2SHUDWRUH� GHO� EHQHVVHUH�� LQGLUL]]R� DFFRQFLDWXUD´� �ILQDOL]]DWD� D� HVHUFLWDUH� OD�

SURIHVVLRQH�GL�DFFRQFLDWRUH�LQ�TXDOLWj�GL�GLSHQGHQWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD���OHWWHUD�D��GHOOD�OHJJH�
174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimeQWR� QHO�SURJUDPPD� ULSRUWDWR�QHOO¶DOOHJDWR�$�DOOD�
DGR n. 1355/2012.  
La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa: 
- O¶DFFHVVR� DL� FRUVL� GL� DELOLWD]LRQH� DOO¶HVHUFL]LR� DXWRQRPR� GHOO¶DWWLYLWj� SURIHVVLRQDOH� GL�

³DFFRQFLDWRUH´� 
- O¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�SUHVVR�XQ¶LPSUHVD�GL�DFFRQFLDWXUD� 

 

8. Azioni specifiche per la disabilità 
1HOO¶DPELWR�GHL�SURJHWWL�TXDGUR�SRVVRQR�HVVHUH�SURSRVWH�D]LRQL�VSHFLILFKH�SHU�L�JLRYDQL�GLVDELOL�FRQVLVWHQWL�LQ�  

a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle 
ASL inseriti in interventi formativi ordinari; 

b) D]LRQL� GL� WLSR� %�� LQWHUYHQWL� WLSR� ),�4�7+� �SURVHFX]LRQH� GL� LQWHUYHQWL� DYYLDWL� QHOO¶$�)�� ����������
specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano 
in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari. 

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di 
competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale 
gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico ± professionali in linea con gli standard previsti 
negli accordi nazionali.  
Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi e concludersi con almeno 6 
DOOLHYL�IRUPDWL��FRQVLGHUDQGR�IRUPDWR�O¶DOOLHYR�FKH�DEELD�PDWXUDWR�XQD�SHUFHQWXDOH�GL�IUHTXHQ]D�GHOO¶LQWHUYHQWR�
pari ad almeno il 75% del monte ore, conformante a quanto previsto al punto 6.a. 
Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, 
ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli 
interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al 
successivo punto 14 c. 
Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro 
allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo per un importo massimo 
GL�¼����������� 
 

8.a. Deroghe per sottonumero  
Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al 
numero minimo di allievi. 
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede 
valutativa. 
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In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo. 
 
 

9. Metodologia 
Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del 
FRQWHQXWR��DOO¶DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�R�SL��FRPSHWHQ]H��,�FRQWHQXWL�H�OH�UHODWLYH�FRPSHWHQ]H�GD�DFTXLVLUH�GHYRQR�
essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e 
IDFLOPHQWH� FRPSUHQVLELOL� DOO¶XWHQ]D� ILQDOH� SHU� SHUPHWWHUH� O¶DXWRYDOXWD]LRQH� GHOOH� VWHVVH�� 7DOH� DUWLFROD]LRQH�
costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle 
competenze.  

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate 
DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHL�OLYHOOL�GL�SDGURQDQ]D�UDJJLXQWL�QHL�ULVXOWDWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�DWWHVL�H�GHvono tener conto 
che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori. 

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di 
certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere 
rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto 
DQFKH� GHOOD� PDWXUD]LRQH� GHOOH� FRPSHWHQ]H� FKLDYH� SHU� O¶DSSUHQGLPHQWR� SHUPDQHQWH�� GHILQLWH� GDOO¶8QLRQH�
Europea5. 
Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano 
q�ULODVFLDWR�O¶³$WWHVWDWR�GL�FRPSHWHQ]H´��FRVu�FRPH�ULYLVWR�GDOO¶$FFRUGR�GHO���DJRVWR������� 
La qualifica conseguita a conclusione del percorso WULHQQDOH�SXz�HVVHUH�UHJLVWUDWD�VXO�³/LEUHWWR�IRUPDWLYR�GHO�
FLWWDGLQR´��LQ�PRGR�GD�GRFXPHQWDUH�H�PHWWHUH�LQ�WUDVSDUHQ]D�OH�ULVRUVH�DFTXLVLWH�GDOO¶DOOLHYR� 

$�FRQFOXVLRQH�GHO�SHUFRUVR� WULHQQDOH� YHUUj�ULODVFLDWR�G¶XIILFLR� LO� ³&HUWLILFDWR�GL� DVVROYLPHQWR�GHOO¶obbligo di 
LVWUX]LRQH´��GL�FXL�DO�'0�Q����GHO������������FRPSLODWR�DO�WHUPLQH�GHOOR�VFUXWLQLR�ILQDOH�GHO�VHFRQGR�DQQR��VH�QRQ�
consegnato precedentemente.  
 

9.a. Azienda formativa 
In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito 
O¶DSSOLFDELOLWj�GHOO¶DUW�����GHO�'HFUHWR�,QWHUPLQLVWHULDOH�Q����������- UHFDQWH�³,VWUX]LRQL�JHQHUDOL�VXOOD�JHVWLRQH�
amministrativo-FRQWDELOH� GHOOH� LVWLWX]LRQL� VFRODVWLFKH´� DQFKH� D� WXWWL� JOL� HQWL� G¶LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQe 
SURIHVVLRQDOH� UHJLRQDOL� UHJRODUPHQWH� DFFUHGLWDWL� SHU� O¶HURJD]LRQH� GHL� VHUYL]L� LQ� 'LULWWR� GRYHUH�� SHU� O¶DQQR�
formativo 2019/20 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi  nella sezione 
³comparti vari´� GL� DYYLDUH� XQD� D]LHQGD� IRUPativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del 
SHUFRUVR�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´��DO�ILQH�GL�IDYRULUH�O¶DSSUHQGLPHQWR�³LQ�VLWXD]LRQH�UHDOH´���H�VXSHUDUH�OH�GLVWDQ]H�
tra realtà scolastica e lavorativa. 
3HUWDQWR��WXWWH�OH�DWWLYLWj�VYROWH�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´�ULFDGRQR�VRWWR�O¶HVFOXVLYD�UHVSRQVDELOLWj�GHOO¶RUJDQLVPR�
di formazione.   

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili 
che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, in quanto in tale tipologia di 
intervento la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire 
O¶LQWHUD]LRQH�FRQ�LO�WHUULWRULR�H�O¶LQFOXVLRQH�VRFLDOH�� 

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:  
1. HVVHUH� VYROWD� HVFOXVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GHO� PRQWH� RUH� VFRODVWLFR� UHJLVWUDWR� D� FDOHQGDULR�� 9LHQH�

riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di fUHTXHQ]D�ULFKLHVWD�SHU�O¶DPPLVVLRQH�
DOO¶HVDPH�ILQDOH�VROR�OD�IRUPD]LRQH�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR�UHDOL]]DWD�LQ�WDOH�FRQWHVWR�� 

                                            
5 La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le VHJXHQWL�FRPSHWHQ]H�FKLDYH�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR�
permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
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2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage 
aziendale;  

3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;  
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati. 

 
3HU�O¶DWWLYLWj�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´�q�SUHYLVWD�OD�SDUWHFLSD]LRQH�FRQJLXQWD�GHOO¶LQWHUo gruppo classe, affiancato 
da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.   
3HU�PRWLYDWH�UDJLRQL�IRUPDWLYH�RSHUDWLYH��q�SRVVLELOH�HURJDUH�O¶DWWLYLWj�DQFKH�LQ�SLFFROL�JUXSSL��FRPSRVWL�GD�XQ�
numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).  
)HUPR�UHVWDQGR�O¶REEOLJR�GL�DYHUH�DOPHQR�XQ�GRFHQWH�GHO�FRUVR��FRQ�UHTXLVLWL�GL�DUHD�WHFQLFR�SURIHVVLRQDOH��
TXDOH�ILJXUD�GL�UDFFRUGR�GHO�SHUFRUVR�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´��q�GDWD�IDFROWj�DOO¶Hnte di valutare, tra i docenti del 
FRUVR��OD�ILJXUD�SL��LGRQHD�DG�DIILDQFDUH�L�SLFFROL�JUXSSL�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�GLUHWWD��� 
/¶$]LHQGD� IRUPDWLYD� GHYH� LQVHULUVL� QHO� WHVVXWR� HFRQRPLFR� GHO� WHUULWRULR� VHQ]D� DOWHUDUH� JOL� HTXLOLEUL� GL�
concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.  

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività 
in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di 
categoria di rappresentanza del settore di riferimento. 

,Q�GLIHWWR�QRQ�YHUUj�DXWRUL]]DWR�O¶DYYLR�GHOOD�IRUPD]LRQH�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR��,Q�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�RJJHWWLYD�
difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la mancanza di schede di 
partenariato non costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner   può essere sostituita 
da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti. 

Nel caso in cui pHU�PRWLYDWH�HVLJHQ]H�RSHUDWLYH��LO�SHUFRUVR�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´�YHQJD�VYROWR��VLD�WRWDOPHQWH�
che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita 
convenzione che garantisca il rispetto dei reTXLVLWL�GHOO¶DWWLYLWj� 

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, 
GHL�FRVWL�RULJLQDWL�GDOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR��UHQGLFRQWDWL�D�FRVWL�UHDOL��H�GHOOH�UHODWLYH�HQWUDWH�SUHYLVWH�  
in quadratura con i relativi costi.  

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti: 
- YLDJJL�GHL�SDUWHFLSDQWL� SHU� UDJJLXQJHUH� OD� VHGH�GHOO¶DWWLYLWj�� VH� LQ�&RPXQH�GLYHUVR�GDOOD� VHGH�GHO� FRUVR�

(voce di spesa B2.14); 
- materiali di consumo e materiali GLGDWWLFL�DG�XWLOL]]R�HVFOXVLYR�GHOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR��%������ 
- ORFD]LRQL��DPPRUWDPHQWL�H�PDQXWHQ]LRQH�LPPRELOL�DG�XWLOL]]R�HVFOXVLYR�GHOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR�

(B2.20a, B2.20b e B2.20c); 
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzaWXUH�DG�XWLOL]]R�HVFOXVLYR�GHOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR�

(B2.21, B2.22 e B2.23); 
- LO� FRVWR� GHL� GRFHQWL� DJJLXQWLYL� LPSHJQDWL� GLUHWWDPHQWH� QHOO¶$]LHQGD� )RUPDWLYD�� QHL� OLPLWL� GHOOH� RUH�

effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1). 
Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per 
O¶HURJD]LRQH�GHOOD�DWWLYLWj�GLGDWWLFD�FKH�ULVXOWDQR�JLj�RJJHWWR�GL�UHQGLFRQWD]LRQH�D�FRVWL�VWDQGDUG��PD�
appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi. 

,�FRVWL�VRSUD�LQGLFDWL�GRYUDQQR�WURYDUH�FRSHUWXUD�QHOOH�HQWUDWH�JHQHUDWH�GDOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR��YRFH�
di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno 
essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi). 

$�FRQVXQWLYR�� OH� HQWUDWH�JHQHUDWH�GDOO¶DWWLYLWj� LQ�DVVHWWR� ODYRUDWLYR��GLFKLDUDWH� H�YHULILFDWH� LQ�VHGH�GL� HVDPH�
rendicontale, andranno a coprire, QHOO¶RUGLQH� 
- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati; 
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo; 
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile. 

 

,Q�DOWHUQDWLYD�O¶2G)�SURSRQHQWH�SRWUj�FKLHGHUH�GL�UHDOL]]DUH�OD�IRUPD]LRQH� LQ�DVVHWWR� ODYRUDWLYR�DYYDOHQGRVL�
delle modalità semplificate previste dalla DGR n. 1434 del 6/8/2013, e presentando:  
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- SULPD�GHOO¶DYYLR�GHOOH� DWWLYLWj� FRUUHODWH� DOOD� IRUPD]LRQH� LQ� Dssetto lavorativo un atto di impegno a 
realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie 
nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato, 

- in fase di rendicontazione O¶DXWRGLFKLDUD]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����'�3�5��������������Q����� di aver 
realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti 
previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e 
aiuti di stato, 

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i.. 

6XFFHVVLYDPHQWH�DOO¶DSSURYD]LRQH�GHO�SURJHWWR��SXUFKp�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHOO¶DWWLYLWj� LQ�DVVHWWR� ODYRUDWLYR� LO�
soggetto beneficiario può chiederH�OD�PRGLILFD�GHOOD�PRGDOLWj�GL�JHVWLRQH�GHOO¶D]LHQGD�IRUPDWLYD�� 

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità 
semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.  

In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle 
DWWLYLWj� D� FDXVD� GHOO¶HPHUJHQ]D� &RURQDYLUXV� &RYLG� ���� OD� PDQFDQ]D� GL� VFKHGH� GL� SDUWHQDULDWR� QRQ�
costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner   può essere sostituita da un 
impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti. 

9.b. Impresa civica 
$O�ILQH�GL�IDYRULUH�O¶DSSUHQGLPHQWR�³LQ�VLWXD]LRQH�UHDOH´��H�VXSHUDUH�OH�GLVWDQ]H�WUD�UHDOWj�VFRODVWLFD�H�ODYRUDWLYD��
gli 2UJDQLVPL�GL�IRUPD]LRQH�FKH�UHDOL]]DQR�LQWHUYHQWL�SHU�³2SHUDWRUH�HGLOH´�SRVVRQR�VWLSXODUH�FRQ�HQWL�SXEEOLFL�
specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la 
manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti 
XIILFL�UHJLRQDOL�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHOO¶DWWLYLWj��XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH�  
In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la 
scheda partner può non essere allegata al momento della presentazione del progetto.  
 
7XWWH� OH� DWWLYLWj� VYROWH� ³LQ� DVVHWWR� ODYRUDWLYR´� ULFDGRQR� VRWWR� O¶HVFOXVLYD� UHVSRQVDELOLWj� GHOO¶RUJDQLVPR� GL�
formazione.   
/H�PRGDOLWj�GL�UHDOL]]D]LRQH�GHOO¶HVHUFLWD]LRQH�GHYRQR�JDUDQWLUH� 
- FKH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOO¶HVHUFLWD]LRQH�SUDWLFD�DYYHQJD�VXOOD�EDVH�GL�XQR�VSHFLILFR�SURJHWWR�IRUPDWLYR�H�GL�

orientamento; 
- FKH� GXUDQWH� OR� VYROJLPHQWR� GHOOH� ODYRUD]LRQL�� O¶DWWLYLWj� GL� IRUPD]LRne ed orientamento sia seguita e 

verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico±organizzativo, e 
GDO� GLUHWWRUH� GHL� ODYRUL� GHOO¶RSHUD� DOOD� FXL� UHDOL]]D]LRQH� DVVLVWHUDQQR� JOL� DOOLHYL�� LQGLFDWR� GDO� VRJJHWWR�
ospitante; 

- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe. 
 
,QROWUH�O¶,PSUHVD�FLYLFD�GHYH� 
- HVVHUH� VYROWD� HVFOXVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GHO� PRQWH� RUH� VFRODVWLFR� UHJLVWUDWR� D� FDOHQGDULR�� 9HQJRQR�

riconosciute agli effetti della maturaziRQH� GHOOD� SHUFHQWXDOH� GL� IUHTXHQ]D� ULFKLHVWD� SHU� O¶DPPLVVLRQH�
DOO¶HVDPH�ILQDOH�VROR�OH�RUH�GL�HVHUFLWD]LRQH�SUDWLFD�VYROWH�LQ�WDOH�FRQWHVWR� 

- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage 
aziendale; 

- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo. 
3HU�TXDQWR�QRQ�VSHFLILFDWR�QHO�SUHVHQWH�SXQWR�VL�ULQYLD�DOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�GHOO¶$]LHQGD�IRUPDWLYD� 
Si richiama la massima attenzione al costo dei docenti aggiuntivi LPSHJQDWL� GLUHWWDPHQWH� QHOO¶$]LHQGD�
Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di 
spesa B2.1). 
Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnatL�SHU� O¶HURJD]LRQH�
della attività didattica che risultano già oggetto di rendicontazione a costi standard, ma appunto solo deve 
riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi. 
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In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle 
DWWLYLWj� D� FDXVD� GHOO¶HPHUJHQ]D� &RURQDYLUXV� &RYLG� ���� OD� PDQFDQ]D� GL� VFKHGH� GL� SDUWHQDULDWR� QRQ�
costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner può essere sostituita da un 
impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti. 

 

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili  
Gli interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari, benessere o edilizia devono essere 
prosecuzione degli interventi di secondo anno finanziati e realizzati nel 2019/2020. 
,Q�UDJLRQH�GHOO¶HVLJHQ]D�GL�DVVLFXUDUH�DGHJXDWD�FRSHUWXUD�DOOD�GRPDQGD�IRUPDWLYD�HVSUHVVD�GDO�WHUULWRULR�FLDVFXQ�
intervento di primo anno svolto nel 2019/2020 non potrà dare origine a due interventi di terzo anno distinti, a 
SHQD� GL� QRQ� DPPLVVLELOLWj� GHOO¶LQWHUYHQWR� SURSRVWR� LQ� YLROD]LRQH� GHOOD� OLPLWD]LRQH� H� FRQVHJXHQWH�
ULGHWHUPLQD]LRQH�GHO�FRVWR�GHOO¶LQWHUR�SURJHWWR�TXDGUR� 
Non sono ammessi al finanziamento interventi che risultino essere stati oggetto di revoca, rinuncia ± anche 
parziale ± R�ULFRQRVFLPHQWR�DL�VHQVL�GHOO¶H[�DUW�����FRPPD����OHWW��E��/�5��Q��������� 
 

Risulta inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione. I progetti relativi 
a detti interventi devono essere oggetto di specifica domanda - al fine di una specifica e distinta valutazione 
ed approvazione - e presentare un piano finanziario a zero risorse. 

/¶DWWLYLWj�IRUPDWLYD�SURJUDPPDWD�QHL�&)3�SURYLQFLDOL�GL�7UHYLVR��/DQFHQLJR��H�9HQH]LD��&KLRJJLD��0DUJKHUD�H�
San Donà di Piave) sarà oggetto di uno specifico provvedimento di finanziamento. 

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti  

Per la sezione 1 - comparti vari e per la sezione 2 ± benessere possono presentare progetti:  

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco 
UHJLRQDOH�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�DFFUHGLWDWL���SHU�O
DPELWR�GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR�� 

- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per 
O
DPELWR� GHOO¶REEOLJR� IRUPDWLYR� H� DL� VHQVL� GHOOD� 'HOLEHUD]LRQH� GHOOD� *LXQWD� 5HJLRQDOH� Q�� ���� GHO� ���
febbraio 2004 e s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 
���JLRUQL�VXFFHVVLYL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva.  

Per la sezione 3 - edilizia possono presentare progetti formativi: 

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco 
UHJLRQDOH�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�DFFUHGLWDWL���SHU�O
DPELWR�GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR�DSSDUWHQHQWL�DO�
sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 
2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito 
GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR� 

- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per 
O
DPELWR� GHOO¶REEOLJR� IRUPDWLYR� H� DL� VHQVL� GHOOD� 'eliberazione della Giunta Regionale n. 2120/2015 e 
s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni 
VXFFHVVLYL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva.  

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono 
avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e 
formazione dei giovani fino a 18 anni.  

Tali requisiti GHYRQR� ULVXOWDUH� GDOOR� 6WDWXWR� H� FRVWLWXLVFRQR� FRQGL]LRQH� SHU� OD� VRWWRVFUL]LRQH� GHOO¶DWWR� GL�
adesione.   
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In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con LL.RR. nn. 19/2015 e 30/2016 la 
programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare nelle Scuole della Formazione 
Professionale /CFP della Provincia di Treviso (Lancenigo) e della Città Metropolitana di Venezia (Chioggia, 
Marghera e san Donà di Piave) sarà oggetto di uno specifico bando, finalizzato ad aVVLFXUDUH� O¶XWLOL]]R�QHL�
percorsi di IeFP del personale assegnato alla funzione della formazione professionale e inquadrato nei ruoli 
regionali. 

���D��&RQVHJXHQ]H�GHOOD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�� 
,Q� FDVR� GL� VRVSHQVLRQH� GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� O¶(QWH� QRQ� SXz� SDUWHFLSDUH� D� QHVVXQ� EDQGR� Qp� FRPH� (QWH�
proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica 
del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in 
VWDWR�GL�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�R�FKH�YHQJDQR�SRVWL�LQ�VRVSHQVLRQH�GXUDQWH�OD�IDVH�GL�LVWUXWWRULD�� 

/D� VRVSHQVLRQH� GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� LQWHUYHQXWD� GRSR� O¶DSSURYD]LRQH� GHOOD� JUDGXDWRULD� Gei progetti del 
EHQHILFLDULR�R�GL�XQR�GHL�SDUWQHU�H�FKH�SHUGXUL�ROWUH�LO�WHUPLQH�SHU�O¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�SUHYLVWR�GDOOD�
GLUHWWLYD��GHWHUPLQD�OD�UHYRFD�GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH�� 

*OL�HQWL�FXL�VLD�VWDWR�UHYRFDWR�O¶DFFUHGLWDPHQWR�QRQ�SRVVRQR�SDUWHFLSDre a nessun bando regionale neanche in 
qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla sanzione.  

)HUPD� UHVWDQGR� OD� UHVSRQVDELOLWj� LQ� FDSR� DO� /HJDOH� 5DSSUHVHQWDQWH� GHOO¶2G)� LQ� PHULWR� DOOD� WXWHOD�
GHOO¶LQFROXPLWj�GHOOD�VDOXWH H�GHOOD�VLFXUH]]D�GHJOL�DOOLHYL�H�GHJOL�RSHUDWRUL��OD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�
GHO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR��LQWHUYHQXWD�VXFFHVVLYDPHQWH�DOO¶DYYLR�GHO�SURJHWWR�H�SULPD�GHOOD�VXD�FRQFOXVLRQH��
può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di  
VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� VLD�PRWLYDWR�GDO� PDQFDWR� ULVSHWWR�GL� UHTXLVLWL� LQHUHQWL� VLFXUH]]D� H� OD� WXWHOD�
della salute degli allievi e degli operatori . 
 
 

12. Forme di partenariato 
In coerenza con gli obiettivi VSHFLILFL�HG�RSHUDWLYL�UHODWLYL�DOO¶$VVH���± Istruzione e Formazione indicati nel 
POR FSE, è necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico 
e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumenWDUQH�O¶DWWUDWWLYLWj�� 

&LDVFXQ�SURJHWWR�GHYH�HVVHUH�LO�IUXWWR�GL�XQ¶DFFXUDWD�DQDOLVL�GHL�IDEELVRJQL�RFFXSD]LRQDOL�HVSUHVVL�GDL�VHWWRUL�
produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche 
nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-
professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro. 
 
Ogni progetto deve presentare obbligatoriamente almeno un partenariato, in quanto i criteri di valutazione 
descritti al punto 16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e 
approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:  

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5), 
- FKH� O¶DVVHJQD]LRQH� GL� XQD� YDOXWD]LRQH� QHJDWLYD� �SXQWHJJLR� ��� LQ� XQR� GHL� SDUDPHWUL� GL�

YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR�FRPSRUWL�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR� 
Inoltre i progetti che contengano la rLFKLHVWD�GL�DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�GL�XQD�Azienda formativa, o Impresa 
civica, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono obbligatoriamente presentare almeno un 
partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio. 
/D� PDQFDWD� SUHVHQWD]LRQH� GHO� PRGXOR� GL� DGHVLRQH� LQ� SDUWQHUVKLS� FRPSRUWD� LO� GLQLHJR� GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�
DOO¶DWWLYD]LRQH�GHOO¶$]LHQGD�IRUPDWLYD� 

 In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle 
DWWLYLWj� D� FDXVD� GHOO¶HPHUJHQ]D� &RURQDYLUXV� &RYLG� ���� OD� PDQFDQ]D� GL� VFKHGH� GL� SDUWHQDULDWR� QRQ�
costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner   può essere sostituita da un 
impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti. 
Il partenariato (operativo o di rete6) può essere attivato:  

                                            
6 Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.  
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- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una 
sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza 
SURIHVVLRQDOL]]DQWH�� ,� SDUWQHU�SRWUDQQR� VYROJHUH�XQD� IXQ]LRQH�DWWLYD�DOO¶LQWHUQR�GHO�SHUFRUVR� IRUPDWLYR�
collabRUDQGR�DG�XQD�R�SL��IDVL�GHOO¶LQWHUYHQWR�DO� ILQH�GL� IRUPDUH�XQ�³VRJJHWWR�FRPSHWHQWH´�FKH�VDSSLD�
inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire: 

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni, 
- nella fase di progettazione del percorso formativo, 
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo; 

- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali 
associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni 
di distretto etc; 

- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici;  
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro 

riconoscimento nel passaggio tra sistemi per: 
- SRWHQ]LDUH��QHOO¶RWWLFD�GHOOD�FRQWLQXLWj�GHL�SHUFRUVL�IRUPDWLYL��O¶LQWHJUD]LRQH�WUD�VRJJHWWL�LVWLWX]LRQDOL��

formativi e gli altri soggetti del territorio,  
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle 

FRPSHWHQ]H� QHOO¶DPELWR� GHOO¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� UHJLRQDOH� FKH� DVVLFXULQR�DO� FRQWHPSR� IOHVVLELOLWj�GHL�
percorsi e standard comuni di valutazione, 

- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e 
realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi, 

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, 
consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza 
DWWLYD��LQVLHPH�FRQ�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�FRPSHWHQ]H�VSHQGLELOL�QHO�PRQGR�GHO�ODYRUR�H�QHOOD�SURVSHWWLYD�GL�XQD�
IRUPD]LRQH�OXQJR�WXWWR�O¶DUFR�GHOOD�YLWD� 

- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di 
apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL ± Servizio Inserimento 
lavorativo - FRPSHWHQWH� SHU� WHUULWRULR�� FKH� SXz� VYROJHUH� XQD� IXQ]LRQH� DWWLYD� DOO¶LQWHUQR� GHO� SHUFRUVR�
forPDWLYR� FROODERUDQGR� DG� XQD� R� SL�� IDVL� GHOO¶LQWHUYHQWR� �ULOHYD]LRQH� H� DQDOLVL� GHOOH� SRVVLELOLWj� GL�
LQVHULPHQWR� ODYRUDWLYR��SURJHWWD]LRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR��PRQLWRUDJJLR� H�YDOXWD]LRQH� H[�SRVW�GHO�SHUFRUVR�
formativo). 

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al 
progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.  
Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo 
budget che gli viene assegnato, è assimilato a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti 
VSHFLILFL�DG�HVVR�DIILGDWL��OD�UHVSRQVDELOLWj�QHOOD�JHVWLRQH�H�QHOO¶DWWXD]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL� 
Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o 
UHYRFDWL�GDOO¶DFFUHGLWDPHQWR��VH�WDOH�FRQGL]LRQH�QRQ�YLHQH�VDQDWD�HQWUR�L�WHUPLQL�SUHVFULWWL�GDOOD�5HJLRQH�RYH�
ciò non pregiudichi la fattibilità o gli obiettivi del progetto stesso. 

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario 
per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al 
formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa 
del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la 
mancanza di schede di partenariato per il parametro 5 non costituisce motivo di esclusione. La presentazione 
delle schede partner di rete può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le 
schede di adesione per i partner di rete non istituzionali 

 
13. Delega  

3HU�OH�DWWLYLWj�GL�FXL�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�OD�GHOHJD�q�YLHWDWD��'L�FRQVHJXHQ]D��LQ�
fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il 
ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso 
la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda 
D�TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL��DO�SXQWR�³3URFHGXUH�SHU�O¶DIILGDPHQWR�D�WHU]L´� 
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14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 
I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari, alla sezione 
benessere o alla sezione edilizia. 
Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 
26.855.000,00 così ripartite: 

SEZIONE 1: COMPARTI VARI 

RISORSE STANZIATE  UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI  

UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE 
AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI 

ACCOGLIENZA/ 
ACCOMPAGNAMENTO/PERSONALIZZAZION

E 

Euro  
22.060.000,00 

 

 

Il contributo pubblico massimo 
viene calcolato applicando i 

seguenti valori 
: 

- UCS oraria = 85,00 euro 
per ora corso; 

- UCS allievo = 403,50 
euro per allievo 

 
Secondo la seguente formula: 
contributo pubblico orario = 

85,00 * monte ore corso  
+ 

contributo pubblico allievo = 
403,507* n. allievi  

(nel limite PDVVLPR�GL�¼�
8.070,00 considerando 20 

studenti per corso il numero 
massimo di frequentanti 

finanziabili negli interventi della 
sezione comparti vari)  

 
 

Il contributo massimo applicato per ogni ora 
di intervento individuale di attività frontali di 

accoglienza/accompagnamento/ 
personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite 

massimo di euro 950,00 per ciascun 
intervento previsto nel progetto)  

 
SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE 

RISORSE STANZIATE  UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI  

UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AGLI INTERVENTI 

INDIVIDUALI DI 
ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENT

O/ 

PERSONALIZZAZIONE   

Euro 4.175.000,00 
 

 
 

Il contributo pubblico massimo viene 
calcolato applicando i seguenti valori: 

- UCS oraria = 77,50 euro per 
ora corso; 

- UCS allievo = 462,00 euro 
per allievo. 

 

Secondo la seguente formula: 

 

 

Il contributo massimo applicato per 
ogni ora di intervento individuale di 

attività frontali di 
accoglienza/accompagnamento/ 

personalizzazione è di euro 38,00, (nel 
limite massimo di euro 950,00 per 

                                            
7 Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per 
normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo) 
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contributo pubblico orario = 77,50 * 
monte ore corso  

+ 

contributo pubblico allievo = 462,00* 
n. allievi  

�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GL�¼�����������
considerando 20 studenti per corso il 

numero massimo di frequentanti 
finanziabili negli interventi della 

sezione servizi del benessere)  

ciascun intervento previsto nel 
progetto)  

 
SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA  

RISORSE STANZIATE 

UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI DEL 
COMPARTO EDILIZIA SENZA 

CONTRIBUTO PRIVATO DELLE 
CASSE EDILI 

UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AGLI INTERVENTI 

INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ 
ACCOMPAGNAMENTO/ 
PERSONALIZZAZIONE 

Euro   620.000,00 
 
 

 

Il contributo pubblico massimo 
viene calcolato applicando i 

seguenti valori: 
- UCS oraria = 72,00 euro 

per ora corso; 
- UCS allievo = 812,00 

euro per allievo. 
 

Secondo la seguente formula: 
contributo pubblico orario = 

72,00 * monte ore corso  
+ 

contributo pubblico allievo = 
812* n. allievi  

�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GL�¼�
16.240,00 considerando 20 
studenti per corso il numero 

massimo di frequentanti 
finanziabili negli interventi della 
sezione edilizia, nei corsi privi di 

cofinanziamento privato delle 
casse edili) 

 
 

Il contributo massimo applicato 
per ogni ora di intervento 

individuale di attività frontali di 
accoglienza/accompagnamento/ 

personalizzazione è di euro 38,00, 
(nel limite massimo di euro 950,00 
per ciascun intervento previsto nel 

progetto)  

 
Per la sezione 3 - comparto edilizia occorre precisare che con la DGR n. 698/2011 sono state individuate le 
Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.  

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha 
coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a 
circa il 27,9% del costo complessivo.  

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le 
DDGGRR n. 1012/2012 e n. 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti 
parametri di UCS: 
- Euro 72,00 ora/corso, 
- Euro 812,00 allievo formato, 
- Euro 38,00 ora/individuale, 
che consentono di determinare in Euro 88.470,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.  
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14.a. Parametri aggiuntivi 
Convitto: limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente 
Direttiva, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole 
RUH�GL�IRUPD]LRQH�WHRULFD��VDUj�ULFRQRVFLXWR��QHOO¶DPELWR�GHOO¶LPSRUWR�TXDQWLILFDWR�DO�SXQWR�����LO�SDUDPHWUR�
ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�FRPSOHVVLYR�GL�¼�����������SUHYLVWR�SHU�LQWHUYHQWL�
di FI/Q3T.  
 

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi  
Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono 
superare comSOHVVLYDPHQWH� O¶LPSRUWR� GL��������HXUR�SHU� FLDVFXQ�DQQR� IRUPDWLYR��7DOL� HYHQWXDOL� FRQWULEXWL�
GHYRQR�HVVHUH�SUHYLVWL�LQ�SURJHWWR�DOOD�YRFH�³$����- &RILQDQ]LDPHQWR�SULYDWR�LQ�GHQDUR´�GHO�SLDQR�ILQDQ]LDULR�
e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.  

,Q�DQDORJLD�FRQ�JOL�,VWLWXWL�6FRODVWLFL�6XSHULRUL�SXz�ULPDQHUH�D�FDULFR�GHJOL�DOOLHYL�O¶DFTXLVWR�GL� 
- testi scolastici;  
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, 

ILQDOL]]DWR�DOO¶DWWLYLWà formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.  

Nel sito ufficiale della Regione8 ��q�GLVSRQLELOH�LO�³9DGHPHFXP�GHOOH�VSHVH�GL�IUHTXHQ]D�WULHQQDOL�GL�LVWUX]LRQH�
H�IRUPD]LRQH´�FKH�GRYUj�HVVHUH�FRQVHJQDWR�D�WXWWL�JOL�DOOLHYL�LVFULWWL�DOOD�IRUmazione iniziale.  

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del 
contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli 
allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche 
richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su 
dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione. 

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni 
SUDWLFKH�VYROWH�SUHVVR�LO�&HQWUR�R�DO�GL�IXRUL�GHOO¶RUDULR�VFRODVWLFR� 

 

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza  
Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del 
monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.  

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al 
sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle 
svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.  
Occorre rilevare che il precedente punto 6. Destinatari tuttavia prevede che per frequentanti si intendono utenti 
che abbiano registrato almeno 40 ore. 
 
 

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti  
La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo già avviata per la 
SUHVHQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�)6(������������$�SHQD�GL� LQDPPLVVLELOLWj��OD�
presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tUDPLWH�O¶applicativo SIU ± Sistema Informativo Unificato. 
$L�ILQL�GHOO¶XWLOL]]R�GHO�6,8��SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�H�GHL�UHODWLYL�SURJHWWL��q�QHFHVVDULR�VHJXLUH�OD�
procedura di seguito descritta. 
 
 

                                            
8 Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale   DOOD�YRFH�³*HVWLRQH´�QHOOD�
FDUWHOOD�]LSSDWD´'LUHWWLYH�H�0RGXOLVWLFD�GL�JHVWLRQH´� 
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Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati9) 
- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per 

O¶DFFHVVR� DOO¶DSSOLFDWLYR� 6,8�� VHJXHQGR� OH� LVWUX]LRQL� UHSHULELOL� DO� VHJXHQWH� LQGLUL]]R��
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. 

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile 
contattare iO� FDOO� FHQWHU� UHJLRQDOH� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO�� FDOO�FHQWHU#UHJLRQH�YHQHWR�LW� R� DO� QXPHUR� YHUGH�
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.  

Passaggio 2 
- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti 

accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; XQ¶DSSRVLWD� JXLGD� DOOD�
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei 
FDPSL�GL�FXL�O¶DSSOLFDWLYR�VL�FRPSRQH�� 

- Occorre selezionare ´,QVHULPHQWR�1XRYD�GRPDQGD´���VHOH]LRQDUH�LO�3URJUDPPD�RSHUDWLYR�³Fondo Sociale 
Europeo 2014- ����´, FOLFFDUH�³1XRYD�'RPDQGD´��SURVHJXL�FRQ�³'RPDQGD�GL�DPPLVVLRQH´��VFHJOLHUH�
"DMP  ³$]LRQL�QHOO¶DPELWR�GHOOD�,VWUX]LRQH�H�)RUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH��$)����������´, prosegui 
poi cerca e scegli il bando con la DGR relativa al terzo anno di IeFP e la sezione idonea al progetto che 
si intende presentare (comparti vari, benessere edilizia) per l' AF 2020-2021. 

- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto10 e apporre nel file 
scaricato la firma digitale. 

- Inserire gli allegati alla domanda/progetto. 
 

Passaggio 3 
- 3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�SURJHWWR�DWWUDYHUVR�O¶DSSRVLWD�IXQ]LRQDOLWj�GHO�VLVWHPD��6,8��  

/D� SUHVHQWD]LRQH� GHOOD� GRPDQGD�SURJHWWR� DWWUDYHUVR� O¶DSSRVLWD� IXQ]LRQDOLWj� GHO� VLVWHPD� �6,8�� GHYH�
avvenire entro e non oltre le h. 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
GHOO¶$YYLVR�VXO�%ROOHWWLQR�XIILFLDOH�GHOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR��D�SHQD�GL�LQDPPLVVLELOLWj�� 

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di 
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di 
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. 
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini 
previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni: 

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU; 
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla 

Direttiva. 
 

Si evidenzia inoltre: 

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto; 

- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda; 

- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata 
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.  

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati: 

Ɣ VFDQVLRQH�GHOOD�GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQH�DWWHVWDQWH�O¶DVVHQ]D�GL�FDXVH�RVWDWLYH�
firmata digitalmente; 

Ɣ scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile; 

                                            
9 pHU�L�VRJJHWWL�LQ�IDVH�GL�DFFUHGLWDPHQWR��YD�ULFKLHVWD�O¶DWWULEX]LRQH�GL�QRPH�XWHQWH�H�SDVVZRUG�XWLOL]]DQGR�OD�SURFHGXUD�LQIRUmatizzata, 
DO� ILQH� GL� RWWHQHUH� LO� FRGLFH� FKH� LGHQWLILFD� O¶HQWH� QHOOD� EDQFD� GDWL� UHJLRQDOH�� http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-
istruzione/spaziooperatori  - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati   
10 LQ�UHJROD�FRQ�OD�QRUPDWLYD�VXOO¶LPSRVWD�GL�EROOR 

ALLEGATO B pag. 23 di 43DGR n. 430 del 07 aprile 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 263_______________________________________________________________________________________________________



AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di terzo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

Ɣ moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del 
partner; 

Ɣ TXDQW¶DOWUR�SUHYLVWR�H�SUHFLVDWR�QHOO¶HPDQDQGD�³*XLGD�DOOD�SURJHWWD]LRQH´� 
 

&RPH�SUHYLVWR�GDOO¶LQIRUPDWLYD�SXEEOLFDWD�VXO�VLWR�UHJLRQDOH��SURW���������GHO���� OXJOLR������� O¶LPSRVWD�GL�
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. 

*OL� HVWUHPL� GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH� DOO¶XWLOL]]R� GHO� EROOR� YLUWXDOH� RWWHQXWD� GDOO¶$JHQ]LD� GHOOH� (QWUDWH� GRYUDQQR�
HVVHUH�ULSRUWDWL�QHOO¶apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. 

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso 
GL�LPSHGLPHQWR�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHO�EROOR��OH�GRPDQGH�GL�DPPLVVLRQH�DO�ILQDQ]LDPHQWR�UHODWLYH�Dlla presente 
Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza 
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�GD�SDUWH�GHOO¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�DOO¶XWLOL]]R�GHO�EROOR�YLUWXDOH��O¶LPSRVWD�GL�EROOR�SRWUj�
essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite 
LQWHUPHGLDULR�FRQYHQ]LRQDWR��SHU�HVHPSLR��7DEDFFKHULH��FRQ�ULODVFLR�GHO�UHODWLYR�FRQWUDVVHJQR��³EROOR´�� 

1HO� FDVR� GL� DVVROYLPHQWR� GHOO¶LPSRVWD� D� PH]]R� PRGHOOR� )��� R� WUDPLWH� LQWHUPHGLDULR� FRQYHQzionato (per 
HVHPSLR��7DEDFFKHULH��JOL�HVWUHPL�GHO�SDJDPHQWR�HIIHWWXDWR�GRYUDQQR�HVVHUH�LQGLFDWL�QHOO¶DSSRVLWR�TXDGUR�GHOOD�
domanda/progetto. 

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di 
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle 
disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.  

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni 
necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici: 

í per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti 
destinatari ecc.): 041/279 5026-5061-5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

í SHU� SUREOHPDWLFKH� OHJDWH� DG� DVSHWWL� LQIRUPDWLFL� FRQWDWWDUH� LO� FDOO� FHQWHU� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO��
call.center@regione.veneto.it  o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 
e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 

 
Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione 
del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione11.  

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di 
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni 
UHJLRQDOL��QD]LRQDOL�H�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��ULJXDUGDQWL�OD�PDWHULD�� 

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando 
per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita. 

 
 

16. Procedure e criteri di valutazione 
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di 
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR 
FSE 2014/2020 con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche della presente Direttiva.  

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine 
DOO¶DPPLVVLELOLWj� H� VXFFHVVLYDPHQWH� VRWWRSRVWL� D�YDOXWD]LRQH�GL� PHULWR�GD�SDUWH�GL�XQ�QXFOHR�GL�YDOXWD]LRQH�
formalmente individuato. 

                                            
11 La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono 
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori  
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
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POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di terzo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

Vengono previste 3 distinte graduatorie di finanziabilità per gli interventi di terzo DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�3LDQR�
annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:  

Ɣ sezione 1 - comparti vari  

Ɣ sezione 2 ± benessere 

Ɣ sezione 3 ± edilizia 
 

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi,  
oggetto di specifica domanda, sono sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, e 
conseguente distinta graduatoria per sezione. 
 

16.a. Criteri di ammissibilità 
Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati 
nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità 
del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.  

/¶LQDPPLVVLELOLWj�GHO�SURJHWWR�TXDGUR�GHWHUPLQD�O¶LQDPPLVVLELOLWj�GL�WXWWL�JOL�LQWHUYHQWL�LQ�HVVR�FRQWHQXWL�FKH�
non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione. 

Viene prevista quindi una graduatoria di finaQ]LDELOLWj�SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�WHU]R�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�3LDQR�
annuale di formazione iniziale 2019-2020. 

 

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto 
1. Termini: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal 

Bando. 
2. Modalità: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal Bando. 
3. Documentazione: completa e corretta redazione della documentazione richiesta. 
4. Requisiti soggettivi del soggetto proponente: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti 

giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal Bando. 
$VVHQ]D�GL�SURYYHGLPHQWL�UHJLRQDOL�GL�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� 

5. Partenariato: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato 
obbligatori (ove previsti) o vietati. 

6. Destinatari: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal Bando. 
7. Durata e Articolazione: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel Bando, corretta 

ORFDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR� 
8. Parametri di costo: rispetto dei parametri di costo indicati nel Bando. 

 

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi 
Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine 
DOO¶DPPLVVLELOLWj��ULIHULWD�DOOD�SUHVHQ]D�DVVHQ]D�GHL�VHJXHQWL�UHTXLVLWL�LQGLFDWL�GDOOD�'LUHWWLYD� 

Ɣ numero e caratteristiche dei destinatari;  
Ɣ durata, articolazione e caratteristiche GHOO¶LQWHUYHQWR�GHILQLWH�QHOOD�SUHVHQWH�GLUHWWLYD� 
Ɣ rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nella presente 

Direttiva al punto 10. 

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica GHOO¶HVLVWHQ]D�GL�WXWWL�JOL�HOHPHQWL�VRSUD�
esposti. 

9HQJRQR�SUHGLVSRVWH���GLVWLQWH�JUDGXDWRULH�GL� ILQDQ]LDELOLWj�SHU�JOL� LQWHUYHQWL� GL� WHU]R�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�
Piano annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:  
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Interventi di terzo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

Ɣ sezione 1 - comparti vari  

Ɣ sezione 2 ± benessere 

Ɣ sezione 3 - edilizia 
 

/¶LQDPPLVVLELOLWj� GL� XQ� VLQJROR� LQWHUYHQWR� FRPSRUWD� OD� ULGHWHUPLQD]LRQH� GHO� FRQWULEXWR� SXEEOLFR�
HYHQWXDOPHQWH�ULFRQRVFLELOH�DOO¶LQWHUR�SURJHWWR� 
 
Per gli interventi formativi ammissibili ma non ILQDQ]LDELOL�� SHU� L� TXDOL� O¶(QWH� EHQHILFLDULR� ULFKLHGD� OD�
UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�/HJJH�UHJLRQDOH����PDU]R�������Q����H�V�P�L���VHQ]D�
oneri finanziari a carico della Regione, sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, viene 
prevista una distinta graduatoria. 
 

16.d. Griglia per la scheda di valutazione 
 

PARAMETRO 
1 

FINALITÀ DELLA PROPOSTA LIVELLO MAX PUNTI  
- Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende 

rispondere; 
- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze 

specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e 
indagini circostanziate che consentano di focalizzare la 
proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del 
tessuto socio-economico di riferimento;  

- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi 
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo);  

- creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita 
occupazionale; 

- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche 
DOO¶impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di 
riferimento. 

 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
2 

OBIETTIVI PROGETTUALI LIVELLO MAX PUNTI  

í Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità 
individuate nel bando. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
3 

QUALITÀ DELLA PROPOSTA LIVELLO MAX PUNTI  
í Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, 

completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli 
obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;  

í TXDOLWj� GHOO¶LPSLDQWR� FRPSOHVVLYR� H� GHOOH� singole fasi, che 
dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella 
GHVFUL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL� FKH� QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH� GHOOH�
metodologie e degli strumenti. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 
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Interventi di terzo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

PARAMETRO 
4 

METODOLOGIE  LIVELLO MAX PUNTI 
í Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la 

UHDOL]]D]LRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR�� PHWRGRORJLH� DSSOLFDWH� SHU� OD�
realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado 
GL� LQQRYD]LRQH�GHOOH� VWHVVH�H�DOOD�FRHUHQ]D�WUD�O¶DUWLFROD]LRQH�
del progetto e i contenuti proposti; 

í qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: 
ƒ SURJHWWL�FKH�SUHYHGDQR�O¶DWWXD]LRQH�GL�VSHFLILFKH�D]LRQL�Gi 

monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con 
particolare riferimento agli indicatori di risultato 
SHUWLQHQWL�SHU�O¶D]LRQH� 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
5 

PARTENARIATO  LIVELLO MAX PUNTI 

- Qualità dei partner: 
ƒ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del 

progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di 
concreta realizzazione dello stesso; 

ƒ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una 
PDJJLRUH� ILQDOL]]D]LRQH� GHOO¶LQL]LDWLYD� VXO� WHUULWRULR�
attuando collegamenti con le realtà produttive. 

- Quantità dei partner:  
ƒ Numero di partner coinvolti. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
6 

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA LIVELLO  MAX PUNTI 

Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: 
percentuale di avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati 
del Piano annuale di formazione iniziale A.F. 2019/20 

0% 0 punti 

1 ± 75% 1 punto 

76 ± 100% 2 punti 

Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente 
QHOO¶LQVHULPHQWR� D� ���PHVL� GDOOD� FRQFOXVLRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR� dei 
TXDOLILFDWL�FKH�KDQQR�IUHTXHQWDWR�XQ�SHUFRUVR�GL�,H)3�QHOO¶DPELWR�
dei bandi DDGGRR nn. 576/2017 e 577/2017: scostamento del 
dato risultante a 12 mesi dalla somma del tasso di occupazione, del 
WDVVR�GL�WLURFLQDQWL�H�GHO�WDVVR�GL�ULHQWUR�QHOO¶LVWUX]LRQH�rispetto alla 
media regionale (rf. Progetto placement). 

Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati 
ILQDQ]LDWL�LQ�DGHVLRQH�DOOH�''*5�FRQVLGHUDWH�O¶LQGLFH�VDUj�SDUL�D�� 

LIVELLO  MAX PUNTI 

Sotto la media 
regionale  

0 punti 

Da 0% a 10%  1 punto 

Da 11%-15% 2 punti 

Da 16%-20% 3 punti 

Da 21%-30% 4 punti 

Oltre il 30% 5 punti 

PARAMETRO 
7 

QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA  LIVELLO MAX PUNTI 

4XDOLWj� GL� UHDOL]]D]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj� GL� IRUPD]LRQH� LQL]LDOH�
pregressa rilevata dai dati consolidati del 2018/19 (assenza di 
controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di 
SURYYHGLPHQWL� GL� VRVSHQVLRQH� GDOO¶DFFUHGLWDPHQWR� SUHJUHVVL� 
questionari di gradimento somministrati regolarmente e che 
abbiano riportato una valutazione  complessiva uguale o superiore 
alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf) o del 2017/18 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 
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(assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 
20% del contributo pubblico). 

 

 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

 
Precisazioni  
 

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il 
FRQVHJXLPHQWR�GHOOD�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�ILQDOL]]DWL�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL� LVWUX]LRQH��
LQWURGRWWR� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ����� GHOOD� OHJJH� ��� GLFHPEUH� ������ Q�� ����� O¶DVVHJQD]LRQH� GL� XQD�
valutazione negativa (puQWHJJLR����LQ�XQR�GHL�SDUDPHWUL�GD���D���VRSUD�LQGLFDWL�FRPSRUWD�O¶HVFOXVLRQH�
GDOOD�JUDGXDWRULD�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHL�ILQDQ]LDPHQWL� 

- In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle 
attività, la mancanza di schede di partenariato per il parametro 5 non costituisce motivo di esclusione. 
La presentazione delle schede partner di rete può essere sostituita da un impegno a presentare 
successivamente le schede di adesione per i partner di rete non istituzionali; nel caso di mancata 
presentazione di alcun partenariato viene attribuito un punteggio pari a punti 4.  

-  3HU�LO�SDUDPHWUR�³*UDGR�GL�UHDOL]]D]LRQH�DWWLYLWj�SUHJUHVVD´��DL�VRJJHWWL�SURSRQHQWL�FKH�QRQ�DEELDQR�
SUHVHQWDWR�SURJHWWL�LQ�DGHVLRQH�DOO¶XOWLPR�3LDQR�annuale di formazione iniziale, viene assegnato un 
punteggio pari a 1 punti. 

- 3HU�LO�SDUDPHWUR�³4XDOLWj�GL�UHDOL]]D]LRQH�DWWLYLWj�SUHJUHVVD´�DL�VRJJHWWL�SURSRQHQWL�FKH�QRQ�DEELDQR�
presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un 
punteggio pari a 4 punti. 

- 6RQR�ILQDQ]LDWL�LQWHUYHQWL�GL�WHU]R�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�3LDQR�DQQXDOH�GL�IRUPD]LRQH�LQL]LDOH���������
in ordine decrescente in base al punteggio del progetto per graduatoria di sezione, fino ad esaurimento 
delle risorse. 

- 3HU�L�SURJHWWL�SUHVHQWDWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�/�5��Q���������H�GL�DXWRUL]]DUH�
DOO¶DYYLR� VHQ]D� RQHUL� D� FDULFR� GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� UHJLRQDOH�� QRQ� HVVHQGR� SUHYLVWH� ULVRUVH�
finanziarie, la graduatoria intende solo valutare la sussistenza di requisiti di corretta progettazione e 
UHDOL]]D]LRQH��/¶DVVHJQD]LRQH�GL�XQD�YDOXWD]LRQH�QHJDWLYD��SXQWHJJLR����LQ�XQR�GHL�SDUDPHWUL�GD���D�
��VRSUD�LQGLFDWL�FRPSRUWD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�JUDGXDWRULD�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR� 

 
 

17. Tempi ed esiti delle istruttorie 
I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle 
candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi. 

,O�'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH�GHOOD�'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH�GL�DSSURYD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHOO¶LVWUXWWRULD�
VDUj�SXEEOLFDWR�VXO�%ROOHWWLQR�8IILFLDOH�GHOOD�5HJLRQH�H�VXO�VLWR�LVWLWX]LRQDOH�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�5HJLRQDOH��
Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili 
presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.  

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale 
www.regione.veneto.it12�� FKH� SHUWDQWR� YDOH� TXDOH� PH]]R� GL� QRWLILFD� GHL� ULVXOWDWL� GHOO¶LVWUXWWRULD� H� degli 
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti 
proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, 
sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare. 
 
 

                                            
12  /D�SDJLQD�VDUj�GLVSRQLELOH�DOO¶LQGLUL]]R��http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi  DOOD�YRFH�³$WWLYLWj�
2019/20. Formazione terzi anni comparti vari-HGLOL]LD´ 
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18. Comunicazioni 
7XWWH�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�LQWHUHVVH�JHQHUDOH�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�VDUDQQR�
comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it13, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai 
ILQL�GHO�ULVSHWWR�GL�HYHQWXDOL�WHUPLQL��(¶�IDWWR�REEOLJR�D�WXWWL�L�VRJJHWWL�SURSRQHQWL�GL�FRQVXOWDUH�UHJRODUPHQWH�LO�
predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse 
generale (FAQ). 
 

����7HUPLQL�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�IRUPDWLYL 
Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16/10/2020 salvo eventuale diversa indicazione 
contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.  
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento. 
I progetti si concludono il 31 agosto 2021.  
Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 
giugno 2021; i percorsi di accompagnamento possono concludersi entro il 31 agosto 2021. 
 
 

20. Indicazione del foro competente 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia. 
 
 

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi ± Direttore 
della Direzione Formazione e Istruzione. 
 
 

22. Tutela della privacy 
7XWWL�L�GDWL�SHUVRQDOL�GL�FXL�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�YHQJD�LQ�SRVVHVVR�LQ�RFFDVLRQH�GHOO¶HVSOHWDPHQWR�GHO�SUHVHQWH�
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 
196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation ± GDPR) e 
della DGR n. 596/2018. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
ULVHUYDWH]]D�GHOO¶LQWHUHVVDWR�H�L�VXRL�GLULWWL� 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto 
GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento 
o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 e D.Lgs. 
n. 226/2005 e s.m.i.. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
 
 

23. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche  
 
/¶DUW�����GHO�'�/�����������FG��'HFUHWR�FUHVFLWD��FRQYHUWLWR�LQ�/����������FKH�KD�PRGLILFDWR�O¶DUW�����FRPPL�GD�
125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui 
propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario 

                                            
13 /D�SDJLQD�VDUj�GLVSRQLELOH�DOO¶LQGLUL]]R���http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-.istruzione/moduli-fi DOOD�YRFH�³$WWLYLWj�
2019/20. Formazione terzi anni comparti vari-HGLOL]LD´� 
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precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un¶LPSUHVD��O¶DUW�����SUHYHGH�FKH�OH�VXFFLWDWH� LQIRUPD]LRQL�VLDQR�
SXEEOLFDWH�QHOOH�QRWH�LQWHJUDWLYH�GHO�ELODQFLR�GL�HVHUFL]LR�H�GHOO¶HYHQWXDOH�ELODQFLR�FRQVROLGDWR��TXDORUD��LQYHFH��
O¶LPSUHVD�VLD� WHQXWD�D�UHGLJHUH� LO�ELODQFLR� LQ�IRUPD�DEEUHYLDWD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������-bis codice civile, o il 
soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate 
informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali. 
Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta 
l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o 
competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 
2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si 
adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione. 
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II.  DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 

 

Premessa 
Per gli interventi finanziati regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo 
Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa. 
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto 
dal Testo Unico per i beneficiari. 
Occorre precisare la gestione delle attività avverrà tramite i gestionali SIU, A39 o ROL (per la registrazione 
delle attività formative). 
 
 

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative  
Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza 
degli interventi circa: 

Ɣ le modalità H�L�WHUPLQL�SUHYLVWL�SHU�DYHUH�DFFHVVR�DOO¶LQWHUYHQWR� 
Ɣ LO�IDWWR�FKH�O¶LQWHUYHQWR�q�ILQDOL]]DWR�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH� 
Ɣ OD�SRVVLELOLWj�GL�SDVVDUH�DO�VLVWHPD�GHOO¶LVWUX]LRQH�SURIHVVLRQDOH�DL�VHQVL�LO�'HFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�

GHOO¶,VWUX]LRQH�� GHOO¶8QLYHUVLWj� H� GHOOD� 5LFHUFD� GHO� ��� PDJJLR� ����� SXEEOLFDWR� VXOOD� *D]]HWWD�
8IILFLDOH����RWWREUH������Q�������FKH�UHFHSLVFH�O¶$FFRUGR�Q������VDQFLWR�LQ�VHGH�GL�&RQIHUHQ]D�
6WDWR�5HJLRQL�QHOOD� VHGXWD�GHO����PDJJLR�������DL� VHQVL�GHOO¶DUWLFROR���� FRPPD��� del decreto 
legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione 
Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel 
UHSHUWRULR� QD]LRQDOH� GHOO¶RIIHUWD� GL� LVWUX]Lone e formazione professionale, e viceversa, in 
attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 

Ɣ che il progetto è finanziato/cofinanziato con contributo pubblico, anche comunitario. 
 

Trattandosi di attività finanziata con risorse comunitarie si evidenzia che occorre rispettare le disposizioni del 
Decreto GHO�'LUHWWRUH�GHOO¶�$UHD�&DSLWDOH�XPDQR��FXOWXUD�H�SURJUDPPD]LRQH�FRPXQLWDULD�Q�����GHOO¶���RWWREUH�
2019 in merito alla comunicazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e del già citato TU dei Beneficiari 
�'*5�Q������GHO�����������³$SSURYD]LRQH�GRFXPHQWR�³7HVWR�8QLFR�GHL�%HQHILFLDUL´�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-����´���FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW����Pubblicizzazione delle 
iniziative della sezione  c. gestione delle attività. 

1RQ�HVVHQGR�O¶DWWLYLWj�GL�SXEEOLFL]]D]LRQH�OHJDWD�DOOD�VHOH]LRQH�GHJOL�DOOLHYL�H�GRYHQGR�O¶LVFUL]LRQH�GHJOL�VWHVVL�
SHUYHQLUH� SHU� GLVSRVL]LRQH� PLQLVWHULDOH� HQWUR� L� SULPL� PHVL� GHOO¶DQQR� GL� ULIHULPHQWR�� LQ� XQ� SHULRGR� TXLQGL�
SUHFHGHQWH� DOO¶DSSURYD]LRQH� GHL�SURJHWWL�� O¶DWWLYLWj�GL�SXEEOLFL]]D]LRQH� VL� SXò intendere come non legata al 
FRUVR�LQ�RJJHWWR�PD�ULYROWD�D�IDU�FRQRVFHUH�O¶DWWLYLWj�GHOO¶(QWH�SURLHWWDWD�DQFKH�QHJOL�DQQL�D�YHQLUH�SHU�RULHQWDUH�
e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori. 

La violazione delle disposizioni previste in termini di comunicazione/pubblicizzazione che non pregiudichi il 
FRUUHWWR� VYROJLPHQWR� GHOOH� DWWLYLWj�� FRPSRUWD� OH� FRQVHJXHQ]H� SUHYLVWH� DO� SXQWR� ³'HFXUWD]LRQL�� UHYRFKH��
VRVSHQVLRQL�FDXWHODWLYH�GHO�ILQDQ]LDPHQWR�H�GHFDGHQ]H´�GHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL´� 
Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la 
comunicazione/pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale 
o integrale del finanziamento. 
 
 

2. Gestione delle attività: attività di selezione  
/¶2UJDQLVPR�GL�)RUPD]LRQH�JDUDQWLVFH��SDUL�RSSRUWXQLWj�WUD�XRPLQL�H�GRQQH��QHO�ULVSHWWR�GHO�'�/JV�����PDU]R�
2001 n. 165. Va tuttavia ricordato che i destinatari degli interventi in oggetto sono in continuità con gli 
interventi di secondo anno del precedente Anno Formativo. 
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3. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 
/¶HQWH�IRUPDWLYR�q�WHQXWR�DOOH�FRPXQLFD]LRQL�SUHYLVWH�GDO�VLVWHPD�GHOO¶$QDJUDIH�5HJLRQDOH�6WXGHQWL�± ARS 
(ex AROF). 

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando 
O¶HOHQFR�H�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHJOL�DOOLHYL��L�QXRYL�LQVHULPHQWL��L�ULWLUL��L�GDWL�GL�IUHTXHQ]D�H�TXDQWR�DOWUR�SUHYLVWR�
da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti 
disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito 
DOO¶DOOLHYR�QHO�SHULRGR�LQWHUFRUUHQWH�WUD�O¶LQVHULPHQWR�H�OD�GDWD�GL�HIIHWWLYD�FRPXQicazione. 

'HYRQR� LQROWUH� HVVHUH� VHJQDODWL� DOO¶$56� L� QRPLQDWLYL� GHL� JLRYDQL� VRJJHWWL� DO� GLULWWR-GRYHUH� DOO¶LVWUX]LRQH�
IRUPD]LRQH�FKH�VL�ULWLUDQR�GDO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�LQWUDSUHVR��DO�ILQH�GL�IDYRULUH� O¶DWWLYD]LRQH�GL� LQWHUYHQWL�GL�
informazione e di orientamHQWR�GD�SDUWH�GHL�6HUYL]L�SHU�O¶,PSLHJR�H�GHL�&RPXQL�FRPSHWHQWL� 

6L�FRQVLGHUD�ULWLUR��DEEDQGRQR�LQIRUPDOH��DQFKH�O¶DVVHQ]D�FRQWLQXDWLYD�GDOOD�IUHTXHQ]D�GHO�FRUVR�SURWUDWWD�SHU�
almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione. 

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:  

- QHO�FDVR�GL�PLQRUL�VRJJHWWL�DOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH�DO�6LQGDFR�GHO�&RPXQH�GL�UHVLGHQ]D�H�SHU�
FRQRVFHQ]D�DO�&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR��D�FXL�LO�VLVWHPD�LQYLD�DXWRPDWLFDPHQWH�OD�QRWLILFD��� 

- QHO� FDVR� GL� PLQRUL� FKH� DEELDQR� JLj� DVVROWR� DOO¶REEOLJR�GL� LVWUX]LRQH� OD comunicazione dovrà 
HVVHUH�ULYROWD�LQ�SULPD�LVWDQ]D�DO�&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR�H�SHU�FRQRVFHQ]D�DO�6LQGDFR�GHO�&RPXQH�
di residenza. 

/¶$QDJUDIH�5HJLRQDOH�GHJOL�6WXGHQWL�LQYLD�DXWRPDWLFDPHQWH�XQD�QRWLILFD�DO�&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR�FRPSHWHQWH�
e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune. 

 
 

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività 
Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli 
adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.  

 
 

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipantL�GRSR�O¶DYYLR�GHO�SURJHWWR�LQWHUYHQWR 
$OO¶LQWHUQR�GHL�SHUFRUVL�WULHQQDOL��QHO�FDVR�GL�ULFKLHVWH�GL�LQVHULPHQWL��GL�DOOLHYL�PLQRUHQQL�FKH�SURYHQJDQR�GDO�
VLVWHPD�VFRODVWLFR��GDO�PRQGR�GHO�ODYRUR��R�GD�GLYHUVR�FRUVR�GL�IRUPD]LRQH��O¶HQWH�GRYUj�DWWLYDUH�XQ�VHrvizio 
SHU�O¶DFFHUWDPHQWR�GL�FRQRVFHQ]H��FDSDFLWj�H�FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�H�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�HYHQWXDOL�FUHGLWL�
formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi con le modalità semplificate previste per i passaggi  
tra IP e IeFP ( e viceversa)  o intra IeFP e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e 
,VWUX]LRQH��SUHFLVDQGR�OD�GDWD�GL�LQVHULPHQWR�H�L�GDWL�SUHYLVWL�GDOO¶HOHQFR�DOOLHYL�� 
La documentazione relativa rimane agli atti della Scuola e non necessita di caricamentR�LQ�³0DWHULDOL�LQWHUQL´��
dovrà essere caricata solo nel caso di immissioni successive al raggiungimento del  25% del monte ore erogato 
del percorso. 

 
 

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative 
In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti 
beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro 
per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a 
livello nazionale.  
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle 
esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di 
concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno. 
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Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico 
regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni 
in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.  
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che 
copra almeno una settimana di lezione.  
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario 
orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, 
TXDORUD� GDOOH� PRGDOLWj� GL� UHDOL]]D]LRQH� H�R� GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GLGDWWLFD� GHOOH� DWWLYLWj� IRUPDWLYH� YHQJD�
ULVFRQWUDWD� GDOOD� 5HJLRQH� O¶LPSRVVLELOLWj� GL� FRPSOHWDUH� O¶LQWHUYHQWR� QHO� ULVSHWWR� GHL� OLYHOOL� HVVHQ]LDOL� GHO�
percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 
2020).   
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni 
disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata. 
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di 
WHPSR�LQIHULRUL�DOO¶RUD��VXO�UHJLVWUR�SUHVHQ]H�DQGUj�DQQRWDWR�O¶RUDULR�SUHFLVR�GL�LQL]LR�H�GL�WHUPine delle lezioni. 
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà 
WHQHU�FRQWR�GHOOH�VRVSHQVLRQL�R�SDXVH�ULFUHDWLYH�SUHYLVWH�WUD�OD�FRQFOXVLRQH�GL�XQD�OH]LRQH�H�O¶DYYLR�GL�XQ¶DOWUD� 
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo 
la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti. 
/¶RUDULR�JLRUQDOLHUR�QRQ�SRWUj�VXSHUDUH�OH�VHL�RUH�GL�OH]LRQH�LQ�FDVR�GL�RUDULR�FRQWLQXDWR�R�OH�RWWR ore di lezione 
in caso di orario spezzato.  
/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��HFFHWWR�OR�VWDJH�H�OH�HVHUFLWD]LRQL�SUDWLFKH��QRQ�SXz�LQL]LDUH�SULPD�GHOOH�RUH������H�QRQ�SXz�
terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà 
superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti. 
'HYH�HVVHUH�SUHYLVWD�XQD�SDXVD�GL�DOPHQR����PLQXWL��VH�O¶RUDULR�JLRUQDOLHUR�VXSHUD�OH���RUH��LO�SHULRGR�GL�SDXVD�
non rientra QHO�FDOFROR�GHOO¶RUD�GL�OH]LRQH� 
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria. 
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività 
formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento. 
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività 
riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non 
autorizzata. 
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui 
nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali. 
'XUDQWH�LO�SHULRGR�GL�VWDJH�GHYH�HVVHUH�JDUDQWLWR�LO�WXWRUDJJLR�IRUPDWLYR��TXHVWR��DYHQGR�O¶RELHWWLYR�GL�YHULILFDre 
LO�SURJUHVVR�SURIHVVLRQDOH�GHOO¶�DOOLHYR�QHOO¶�LQVHULPHQWR�D]LHQGDOH�H�GRYHQGR�DFFHUWDUH��LQ�FRRUGLQDPHQWR�FRQ�
LO�WXWRU�D]LHQGDOH��FKH�O¶D]LHQGD�FRQVHQWD�DOO¶DOOLHYR�GL�DFTXLVLUH�OH�FRPSHWHQ]H�H�OH�DELOLWj�SUHYLVWH�GDOOD�ILJXUD�
professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti o modifiche, appare 
necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda. 
Si richiama ad un particolare attenzione nel compilare con la massima precisione la documentazione di 
rilevazione presenze (timesheet, ROL e diari di bordo). 
1HO�FDVR�GL�VWDJH�SUHYLVWL�IXRUL�UHJLRQH�O¶(QWH�WLWRODUH�GHO�SURJHWWR�GRYUj�FRPXQTXH�JDUDQWLUH�LO�WXWRUDJJLR�LQ�
loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate. 
 
 

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche  
(¶�FRQVHQWLWR�DO�EHQHILFLDULR�RUJDQL]]DUH�YLVLWH�GLGDWWLFKH�DWWLQHQWL�DOOH�TXDOLILFKH�GHL�FRUVL��TXDOH�VXSSRUWR�DOOR�
svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per 
le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare 
per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:  

Ɣ aziende, ambienti e luoghi di lavoro; 
Ɣ altri eventi o luoghi o sedi di rilevanza formativa. 

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle 
problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro 
affidati. 
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite: 
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Ɣ devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso; 
Ɣ sono considerate parte integrante dell'attività didattica; 
Ɣ sono limitate ad una sola giornata feriale. 

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-OLQH�� H� VDUj� FRQVHUYDWD� DJOL� DWWL� GHOO¶HQWH� XQD�
sintetica relazione sulla visita stessa. 
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e 
muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario 
delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative. 
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate 
XWLOL]]DQGR� OD� IXQ]LRQH� ³PDWHULDOL� LQWHUQL´� QHO� VLVWHPD� JHVWLRQDOH� FRQ� DOPHQR� ��� JLRUQL� GL� DQWLFLSR� Dlla 
competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal 
SURJUDPPD�GHOOH�DWWLYLWj�H�GDOO¶LQGLFD]LRQH�GHL�GRFHQWL�DFFRPSDJQDWRUL�� 
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i 
contenuti del percorso. 
6XOOD�VFRUWD�GL�WDOH�YDOXWD]LRQH� OD�'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH�SRWUj�QHJDUH�O¶DXWRUL]]D]LRQH�HQWUR����
giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata. 
(YHQWXDOL� YLVLWH� GLGDWWLFKH� DOO¶HVWHUR� DUWLFRODWH� VX� SL�� JLRUQDWH� VFRODVWLFKH� VRQR� DPPLVVLELOL� VHQ]D� RQHUL�
aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di 
anticipo utilizzando la funzioQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH� 
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di 10 ore giornaliere (ad esclusione 
delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a 
FDULFR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH� 
 
 

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede  
/H�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�UHVLGHQ]LDOL�VYROWH�LQ�VHGL�GLYHUVH�GDOOH�XVXDOL�VHGL�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�VRQR�DPPHVVH�
qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica 
ULFKLHVWD�GHO�EHQHILFLDULR���GD�SUHVHQWDUH�XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH��SHU�
i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono 
assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale. 
Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa 
autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario 
didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.  
 
 

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche  
$OO¶LQWHUQR�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��SUHYLD�DXWRUL]]D]LRQH�UHJLRQDOH��GD�SUHVHQWDUH�XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�
³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH��SRWUDQQR�HVVHUH�DWWLYDWH�HVHrcitazioni dimostrative nei seguenti 
contesti: 

1. competizioni tra diversi istituti scolastici, 
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri, 
3. giornate di scuola aperta, 
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche, 
5. esercitazioni dimostrative, 
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali, 
7. saggi di fine anno, 

,O� QXPHUR�GL� DWWLYLWj�SURSRQLELOL� GHYH� WURYDUH� JLXVWLILFD]LRQH�DOO¶� LQWHUQR� GL�XQ�SURJHWWR� IRUPDWLYR� LQWHVR� D�
valorizzare il percorso formativo e personale degli allievi, le potenzialità della sede formativa, aiutare le scelte 
degli studenti, in contesto di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto e rispetto dei diritti 
degli studenti e delle loro famiglie. 
/¶HVHUFLWD]LRQH��DQFKH�VH�VYROWD�FRQ�frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere 
conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la 
partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi q�FRQVHQWLWR�GL�ULFRQRVFHUH�DOO¶DOOLHYR�
le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale. 
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1RQ� ULHQWUDQR� QHO� OLPLWH� VXGGHWWR� OH� HVHUFLWD]LRQL� SUDWLFKH� VYROWH� QHOO¶DPELWR� GL� LQL]LDWLYH� RUJDQL]]DWH� R�
coordinate dalla Regione. 
Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente: 

Ɣ JLRUQR��RUDULR��OXRJR�LQ�FXL�q�SUHYLVWD�O¶HVHUFLWD]LRQH� 
Ɣ LQ�TXDOH�GHL�FRQWHVWL�VRSUD�HOHQFDWL�q�LQTXDGUDELOH�O¶LQL]LDWLYD� 
Ɣ gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi. 

7DOL�HVHUFLWD]LRQL�TXDORUD�DWWLYDWH�QHOO¶DPELWR�GL�PDQLIHVWD]LRQL��SRWUDQQR�VYROJHUVL�DQFKH�LQ�JLRUQDWH�IHVWLYH�H�
SRWUDQQR�HVVHUH�ULFRQRVFLXWH�SHU�O¶LQWHUD�GXUDWD�RUDULD�H�FRPXQTXH�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GHOOH���RUH�SHU�giornata. 
'HWWD�DWWLYLWj�QRQ�SRWUj�FRPSRUWDUH�LQ�QHVVXQ�FDVR�RQHUL�DJJLXQWLYL�D�FDULFR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH�  
/¶HQWH�JHVWRUH�GRYUj�YHULILFDUH�OD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�SUHYLVWD�SHU�JOL�DOOLHYL�SDUWHFLSDQWL�DOO¶HVHUFLWD]LRQH�
pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.  
 
 

10. Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning  
/D�SURJUDPPD]LRQH�UHJLRQDOH�SRWUj�SUHYHGHUH�O¶HURJD]LRQH�GL�LQWHUYHQWL�GL�IRUPD]LRQH�D�GLVWDQ]D��)$'����H-
learning secondo modalità e condizioni che saranno oggetto di specifiche indicazioni successive.  
 
 

11. Gestione delle attività: sicurezza 
,Q�EDVH�DO�SXQWR���GHOO¶$FFRUGR�6WDWR�5HJLRQL�GHO������������VXOOD�IRUPD]LRQH� LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�GHL�
lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata 
FRQIRUPL�DOO¶$FFRUGR�VWHVVR��q�SHUIHWWDPHQWH�LGRQHD�DG�DVVROYHUH�DJOL�REEOLJKL�SUHYLVWL�GDO�'�/JV��Q����������
nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri SHU� O¶$]LHQGD� RVSLWDQWH�� DG� HFFH]LRQH� GHOOD�
formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi. 
 
 

12. Gestione delle attività: variazioni 
Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del 
beneficiario: 

Ɣ tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e 
RUDULR�GHOO¶DWWLYLWj� 

Ɣ OD�VRVSHQVLRQH�R�O¶DQQXOODPHQWR�GL�XQD�OH]LRQH�R�GL�XQ¶DWWLYLWj�SUHYLVWD�GDO�FDOHQGDULR� 
Ɣ inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio 

da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);  
Ɣ il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi 

GL�PRQLWRUDJJLR�LQGLFDWL�LQ�SUHFHGHQ]D��6L�FRQVLGHUD�ULWLUR�DQFKH�O¶DVVHQ]D�FRQWLQXDWLYD�GDOOD�IUHTXHQ]D�
del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;  

Ɣ O¶LQVHULPHQWR� GL� QXRYL� GRFHQWL� R� GL� QXRYL operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del 
beneficiario rimane depositato il relativo curriculum; 

Ɣ le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni 
stabiliti dalla Direttiva di riferimento. 

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede 
formativa prevista. 
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito 
GHOO¶DJJiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale. 
 
 

13. *HVWLRQH�GHOOH�DWWLYLWj��YDULD]LRQH�VHGH�GHOO¶LQWHUYHQWR 
,Q�EDVH�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV��Q�����������OH�5HJLRQL�VRQR�WHQXWH�DG�DVVLFXUDUH��UHODWLYDPHQWH�DL�OLYHOOL�HVVHQ]LDOL�
GHOOH�VWUXWWXUH�H�GHL�VHUYL]L�GHOOH�LVWLWX]LRQL�IRUPDWLYH�³O
DGHJXDWH]]D�GHL�ORFDOL��LQ�UHOD]LRQH�VLD�DOOR�VYROJLPHQWR�
delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di 
ODYRUR��GL�SUHYHQ]LRQH�LQFHQGL�H�GL�LQIRUWXQLVWLFD´�� 
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3HU�DVVLFXUDUH�LO�ULVSHWWR�GL�WDOH�SULQFLSLR��SHU�RJQL�YDULD]LRQH�GL�VHGH�GL�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�IRrmativa 
rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla 
Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la IXQ]LRQH�GL�JHVWLRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�SUHVHQWH�QHO�VLVWHPD�
gestionale.  
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini 
GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR��GRYUj�HVVHUH�SUHVHQWDWD�ULFKLHVWD�GL�DXWRUL]]D]LRQH�DOOD�YDULD]LRQH�XWLOL]]DQGR�O¶DSSRVLWD�
modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine dL�SRWHU�HIIHWWXDUH�OD�YHULILFD�GHOO¶LGRQHLWj�GHOOD�VWUXWWXUD�� 
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della 
documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica. 
/H� DWWLYLWj� VYROWH� LQ� VSD]L� LQ� FXL� VLD� VWDWD� DFFHUWDWD� O¶DVVHQ]D� GHL� UHTXLVLWL� GL� DFFUHGLWDPHQWR� QRQ� VDUDQQR�
ULFRQRVFLXWH�DL�ILQL�GHOO¶HURJD]LRQH�GHO�FRQWULEXWR�UHJLRQDOH�� 
 
 

14. Gestione delle attività: monitoraggio 
Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari 
di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i 
percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati. 
 
 

15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 
Riconoscimento della qualifica  
,O�FRUVR�q�ULWHQXWR�YDOHYROH�DL�ILQL�GHOO¶DWWHVWD]LRQH�GHOOD�TXDOLILFD�VROR�DOORUFKp�VLD�ULVSHWWDWD�OD�GXUDWD�minima 
GL�����RUH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�/JV��Q����������� 
 
3URYH�G¶HVDPH�ILQDOL� 
Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore 
del corso (990 ore), fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di 
WUDVIHULPHQWL� LQWHUQL� DO� VLVWHPD� GHOOD� IRUPD]LRQH� GHELWDPHQWH� FHUWLILFDWL�� /D� IUHTXHQ]D� GHOO¶LQWHUYHQWR� GL�
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza 
ULFKLHVWD�SHU�O¶DPPLVVLRQH�DJOL�VFUXWLQL� 
)HUPD�OD�FRQGL]LRQH�GHOOD�SHUFHQWXDOH�GL�IUHTXHQ]D�REEOLJDWRULD��DL�ILQL�GHOO¶DPPLVVLRQH�DJOL�HVDPL�ILQDOL�q�
necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali. 
La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di 
svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta 
calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).  
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando 
comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe  ritenga di chiedere 
l¶DPPLVVLRQH�LQ�GHURJD�DOOH�SURYH�ILQDOL���GRYUj�HVVHUH�SUHYHQWLYDPHQWH�SUHVHQWDWD�DOOD�'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH�
H�,VWUX]LRQH�ULFKLHVWD�GL�DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DPPLVVLRQH�LQ�GHURJD�DJOL�HVDPL�ILQDOL�UHGDWWD�VX�PRGHOOR�UHJLRQDOH��
utilizzando la funzione di gestionH�³0DWHULDOL�LQWHUQL´�SUHVHQWH�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH� 
/D� ULFKLHVWD� GRYUj� HVSRUUH� EUHYHPHQWH� OH� PRWLYD]LRQL� GHOO¶DOWR� QXPHUR� GL� DVVHQ]H� GHJOL� DOOLHYL� �HYHQWXDOH�
FHUWLILFD]LRQH� PHGLFD�YHUUj� WUDWWHQXWD�DJOL� DWWL� GHO�&�)�3��� H�GRYUj�SHUYHQLUH� DOO¶8IILFLR� FRPSetente in data 
DQWHFHGHQWH�O¶LQL]LR�GHOOH�SURYH�� 
Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice 
DOO¶DWWR�GHOOR�VFUXWLQLR�ILQDOH��QHO�YHUEDOH�QHOOD�SDUWH�ULVHUYDWD�DOOH�³266(59$=,21,´�  
Gli allievi FKH�DEEDQGRQLQR�LO�SHUFRUVR�SULPD�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOOD�TXDOLILFD�SRVVRQR�ULFKLHGHUH�DOO¶HQWH�
gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti 
formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici. 
$� FRQFOXVLRQH� GHO� SHUFRUVR� WULHQQDOH� YHUUj� LQROWUH� ULODVFLDWR� G¶XIILFLR� LO� ³&HUWLILFDWR� GL� DVVROYLPHQWR�
GHOO¶REEOLJR�GL� LVWUX]LRQH´��GL�FXL�DO�'0�Q����GHO������������FRPSLODWR�DO� WHUPLQH�GHOOR�VFUXWLQLR�ILQDOH�GHO�
secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.  
Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di 
FDOHQGDULR�HVDPL�XWLOL]]DQGR�O¶DSSRVLWR�DSSOLFDWLYR�RQ�OLQH��$5&2'(�� 
Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a 
FRQFOXVLRQH�GHO�SHUFRUVR�SXz�HVVHUH�UHJLVWUDWD�VXO�³/LEUHWWR�IRUPDWLYR�GHO�FLWWDGLQR´��LQ�PRGR�GD�GRFXPHQWDUH�
H�PHWWHUH�LQ�WUDVSDUHQ]D�OH�ULVRUVH�DFTXLVLWH�GDOO¶DOOLHYR�� 
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,Q�EDVH�DO�GLVSRVWR�GHOO¶DUW����FRPPa 2 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 
�����������Q������'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�SXEEOLFD��O¶REEOLJR�SHr gli stranieri di esibire i documenti 
inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie. 
 
,Q� EDVH� DO� GLVSRVWR� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� �� GHO� '�/JV�� ����������� Q�� ���� �7HVWR� XQLFR� GHOOH� GLVSRVL]LRQL�
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla 
/HJJH������������Q������'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�SXEEOLFD��O¶REEOLJR�SHU�JOL�VWUDQLHUL�GL�HVLELUH�L�
documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche 
obbligatorie. 
 
 

16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 
Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla 
documentazione sui dati di IUHTXHQ]D�GHOO¶XWHQWH��XWLOH�DQFKH�DL�ILQL�GHOOD�UHQGLFRQWDELOLWj�GHOOR�VWHVVR��WHQXWR�
conto delle registrazioni in ROL (Registro On Line) e delle altre modalità ove consentite. 
 
 
17. $VSHWWL�ILQDQ]LDUL��SURFHGXUH�SHU�O¶HURJD]LRQH�GHL�FRQWULEXWL�� 
La gestione ILQDQ]LDULD� GHL� SURJHWWL� SUHYHGH� O¶HURJD]LRQH� GL� XQD� SULPD� DQWLFLSD]LRQH�� SDUL� DOO¶���� GHO�
FRQWULEXWR�ILQDQ]LDWR��H�VXFFHVVLYH�HURJD]LRQL�OHJDWH�DOO¶DYDQ]DPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj��QRQFKp�XQ�VDOGR�ILQDOH�  
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 
95% del contributo pubblico orario previsto.  
In sede di presentazione delle istanze di pagamento, da eseguirsi tramite la procedura SIU, dovranno essere 
contestualmente allegate apposite polizze fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste. 
*OL� DQWLFLSL� SRWUDQQR� HVVHUH� ULFKLHVWL� VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶DYYLR� GHL� SURJHWWL� ILQDQ]LDWL�� FRQ� HVLJLELOLWj�
QHOO¶HVHUFL]LR 2020, mentre i rimborsi intermedi, previa validazione della richiesta di pagamento, avranno 
VFDGHQ]D�D�SDUWLUH�GDOO¶HVHUFL]LR������ 
3HU� WXWWH� OH� DWWLYLWj�� O¶LPSRUWR�QRQ� HURJDWR� VXOO¶DQWLFLSD]LRQH� H� VXOOH� ULFKLHVWH� LQWHUPHGLH� �RVVLD� LO� VDOGR�GHO�
contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato successivamente 
DOO¶DSSURYD]LRQH�GLUHWWRULDOH�GHOOD�UHVD�GHO�FRQWR��FRQ�HVLJLELOLWj�QHOO¶HVHUFL]LR�ILQDQ]LDULR������ 
Per tutte le richieste di erogazione dovrà essere inserita nella procedura SIU, la fideiussione bancaria o 
assicurativa e la nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, completa di marca da bollo da 
Euro 2,00. Per le note con apposizione del bollo in forma virtuale, così come per le polizze fideiussorie firmate 
GLJLWDOPHQWH��q�VXIILFLHQWH� O¶DVVRFLD]LRQH�GHL�GRFXPHQWL�LQ�6,8��QHJOL�DOWUL�FDVL�ULVXOWD�REEOLJDWRULR�LQWHJUDUH�
O¶LVWDQ]D�GL�ULFKLHVWD�LQYLDQGR�ILGHLXVVLRQH�H�QRWD�D�PH]]R�SRVWD� 
Con successivo decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le 
modalità di erogazione per le attività in oggetto. 
 
 

18. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto 

3HU�L�SURJHWWL�FKH�DWWLYDQR�O¶$]LHQGD�IRUPDWLYD�R�O¶,PSUHVD�&LYLFD��ROWUH�DOOD�GRFXPHQWD]LRQH�Srevista dal Testo 
Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 
dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/00, di FXL�DOO¶$OOHJDWR�%�GHO�''5�Q�����������H�V�P�L���� 

/D�IUDVH�³«Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo 
progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la  
documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti 
DWWHVWDQWL�OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�QRQ�IRUPDWLYH�RYH�SUHYLVWH��6L�ID�TXLQGL�ULIHULPHQWR�DOO¶XOWLPR�JLRUQR�LQ�
cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di 
riferimento«´�YLHQH�VRVWLWXLWD�FRQ�OD�VHJXHQWH� 
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³Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto 
approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione 
richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente�´ 
6L� SUHFLVD� FKH� LO� SURFHGLPHQWR� UHODWLYR� DOO¶DPPLVVLELOLWj� GHL� FRVWL� VRVWHQXWL� H la loro concordanza con i 
GRFXPHQWL� JLXVWLILFDWLYL�� QRQFKp� DOOD� YHULILFD� GHOO¶HIIHWWLYD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� FRQIRUPHPHQWH� DOOH�
disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, 
avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario. 
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APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali 
Gli interventi sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi: 

- $FFRUGR� WUD� LO�0LQLVWUR�GHOO¶,VWUX]LRQH�GHOO¶8QLYHUVLWj�H� della Ricerca, il Ministro del Lavoro della 
Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante 
LO�SULPR�DQQR�GL�DWWXD]LRQH�GHL�SHUFRUVL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�D�QRUPD�GHOO¶DUW�����
comma 2 GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����RWWREUH������Q�����´��VRWWRVFULWWR�LO����DSULOH������ 

- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli 
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante 
O¶LQWHJUD]LRQH� GHO� 5HSHUWRULR� GHOOH� ILJXUH� SURIHVVLRQDOL� GL� ULIHULPHQWR� QD]LRQDOH� DSSURYDWR� FRQ�
O¶$FFRUGR�LQ�Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.  

1HOO¶DPELWR�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�GLGDWWLFD�HVSRVWD�QHOOD�WDEHOOD�VRWWRVWDQWH�GHYH�HVVHUH�GHILQLWR�LO�PRQWH�RUH�SHU�
gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza: 

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento 
tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007; 

- per la parte tecnico ± professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e 
conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale 
GHOO¶RIIHUWD�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�GL�FXL�DJOL�$FFRUGL�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR�5HJLRQL�
del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012. 

 
 
Terzo anno (990 ore)  
 FRPSOHWDPHQWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�FXOWXUDOH�GLUHWWD�DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHJOL�VWDQGDUG�
minimi formativi nazionali delle  competenze di base del terzo anno previsti 
QHOO¶$OOHJDWR���GHOO¶$FFRUGR�6WDWR-Regioni del 27.7.2011  

min 290   
max 370 

 

 - &RPSHWHQ]D�OLQJXLVWLFD���LQ�FRQWLQXLWj�FRQ�O¶$VVH�GHL�OLQJXDJJL���   
 - Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi 

matematico e scientifico-tecnologico)   

 - Competenza storico, socio ± HFRQRPLFD��LQ�FRQWLQXLWj�FRQ�O¶$VVH�storico-
sociale)   

 - Insegnamento religione cattolica e attività motorie   
 formazione professionale diretta al conseguimento di una  qualifica professionale 
specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP min 420 

 max 460 
 

 accoglienza -  accompagnamento al lavoro  
 tirocinio-stage min 160   

max 280 
 

 esami finali   
 ore totali di formazione 990  

 
 
N.B.  Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.  
 
Nota metodologica 
 
1HOO¶DUHD�GHGLFDWD�DOOD�IRUPD]LRQH�FXOWXUDOH�GHYRQR�HVVHUH�FRPSUHVL�� 

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al 
Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, 
n. 121, e dalle conseguenti intese, 

- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,   
FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW������SULPR�FRPPD��OHWWHUD�F��GHO�'�/JV�Q����������� 
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Interventi di terzo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e di accompagnamento 

Attività di accoglienza 
Possono essere previste:  

í visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del 
SHUVRQDOH�GL�VHUYL]LR��&RQRVFHQ]D�GHJOL�DOOLHYL�DOO¶LQWHUQR�GL�FLDVFXQ�JUXSSR�FODVVH�H�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�
altre classi; 

í illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere; 
í illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro; 
í incontri con i genitori; 
í rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli GL�SDUWHQ]D�QHOO¶DUHD�GHL�

linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali; 
í attività correlate di recuperi dei debiti. 

 
Attività di accompagnamento 

í valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo 
anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale. 

í Iniziative di carattere pratico:  
Ɣ stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro, 
Ɣ stesura di un curriculum vitae, 
Ɣ illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro. 

 
/D�IRUPD]LRQH�LQ�PDWHULD�GL�³6LFXUH]]D�GHO�ODYRUR´��GLVFLSOLQDWD�GDO�QXRYR�7HVWR�8QLFR�LQ�PDWHULD�GL�6DOXWH�H�
Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di 
TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�LQGLYLGXDWH�GDOO¶$OOHJDWR���GHOO¶$FFRUGR�GHO����������� 
 
Formazione nel settore del turismo 
,O�WXULVPR��LQ�TXDQWR�VHWWRUH�HFRQRPLFR�LPSRUWDQWH�H�WUDLQDQWH�SHU�O¶HFRQRPLD�LWDOLDQD��SXz��DVVXPHUH�XQ�UXROR�
decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella 
formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale 
che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo 
XQ� VHUYL]LR� GL� DFFRJOLHQ]D� GL� TXDOLWj�� PD� DQFKH� XQD� EXRQD� FRQRVFHQ]D� GHOOH� WUDGL]LRQL� ORFDOL�� GHOO¶RIIHUWD�
culturale ed enogastronomia e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regiona li. 
&Lz� SUHPHVVR�� QHOO¶DUWLFROD]LRQH� GLGDWWLFD� GHL� SHUFRUVL� WULHQQDOL� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� ILQDOL]]DWL� DO�
conseguimento delle qualifiche di:  

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti, 
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo, 

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di 
promozione delle peculiarità locali. 
4XHVWR�FRPSOHVVR�GL�FRQRVFHQ]H�ULIHULELOL�DO�SURFHVVR�GL�ODYRUR�DWWLYLWj�LGHQWLILFDELOH�FRPH�³$FFRJOLHQ]D�GHO�
FOLHQWH� SHU� OD� SURPR]LRQH� GHO� WHUULWRULR´� DYUj� RELHWWLYL� IRUPDWLYL� VSHFLILFL� ULIeriti al profilo professionale 
interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle 
SDUWLFRODULWj� GHOO¶RIIHUWD� HQRJDVWURQRPLFD� QHO� FRQWHVWR� GHOOD� VWRULD� HG� XVDQ]H� ORFDOL�� H� D� VYLOXSSDUH� XQD�
comSHWHQ]D� VSHFLILFD� QHOO¶DFFRJOLHQ]D� H� DVVLVWHQ]D� GHO� FOLHQWH�� FRQ� DGHJXDWH� PRGDOLWj� GL� DSSURFFLR�� SHU�
informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche 
consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche 
interessate. 

/H�FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�FRQ�OD�IUHTXHQ]D�DO�PRGXOR�³FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR´�VDUDQQR�ULSRUWDWH�QHOO¶DWWHVWDWR�GL�
qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.  

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in 
XQ�PRGXOR�VSHFLILFR�GHQRPLQDWR�³&XOWXUD�GHOOD�VLFXUH]]D�H�DPELHQWH´��SULYLOHJHUj�RELHWWLYL�IRUPDWLYL�LQHUHQWi 
ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso14, della prevenzione incendi15, della sicurezza sul 
                                            
14 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45. 
15 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46. 
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lavoro16��GHOOD�PDQLSROD]LRQH�GHJOL�DOLPHQWL�H�GHOO¶+D]DUG�DQDO\VLV�DQG�FULWLFDO�FRQWURO�SRLQWV��+$&&3�17, della 
certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.  

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla 
legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo 
GHOOR�VWXGHQWH��FRQVHQWHQGRQH�SHUDOWUR�XQ¶LPPHGLDWD�YDOHQ]D�DSSOLFDWLYD�VXO�SLDQR�SURIHVVLRQDOH� 
,� GHVFULWWRUL� GHOOH� FRPSHWHQ]H� UHODWLYH� DL� GXH� PRGXOL� ³&XOWXUD� GHO� WHUULWRULR´� H� ³&XOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D� H�
ambiHQWH´�VRQR�ULSRUWDWL�QHOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH���� 
 

Operatore della 
ristorazione: indirizzo 
SUHSDUD]LRQH�SDVWL´ 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e 
realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione 

enogastronomica locale. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul 

lavoro, e delle norme per la 
preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel 

ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�GHOO¶+$&&3�H�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�
ambientale. 

Operatore della 
ristorazione: indirizzo 

servizi di sala e bar 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle 
SDUWLFRODULWj�GHOO¶RIIHUWD�HQRJDVWURQRPLFD�QHO�FRQWHVWR�GHOOD�
storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, 

di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul 

lavoro, e delle norme per la 
preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel 

ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�GHOO¶+$&&3�H�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�
ambientale. 

Operatore ai servizi di 
promozione e 

accoglienza: indirizzo 
strutture ricettive 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su 
proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti 

ORJLVWLFL�GHO�WHUULWRULR�QRQFKp�VXOO¶RIIHUWD�HQRJDVWURQRPLFD�QHO�
contesto di storia ed usanze locali. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro 

e della certificazione ambientale. 

Operatore ai servizi di 
promozione e 

accoglienza: indirizzo 
servizi del turismo 

 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte 
FXOWXUDOL��VSRUWLYH��GL�LQWUDWWHQLPHQWR��DOO¶RIIHUWD�

enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in 
relazione alle esigenze manifestate. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro 

e della certificazione ambientale. 

                                            
16 Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama cKH�DO�SDUDJUDIR�³&RQGL]LRQL�SDUWLFRODUL´��
O¶$FFRUGR�SUHYHGH�FKH�OD�IUHTXHQ]D�GL�FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�ILQDQ]LDWL�H�R�ULFRQRVFLXWL�GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�5HJLonale, costituisca, a 
determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni apprRIRQGLPHQWR�VL�ULPDQGD�DOO¶$FFRUGR� 
17 Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore 
DOLPHQWDUH��VSHWWD�DO�GDWRUH�GL�ODYRUR�R�DO�UHVSRQVDELOH�GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUativa di manipolazione alimentare. 
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AF 2020/2021 

APPENDICE 2 -  Interventi di terzo anno: figure professionali percorsi triennali 

NUMERO 
 FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE 

DELL¶OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE ) 

PROFILO 
REGIONALE  

SEZIONE DI 
RIFERIMENTO 

1  RSHUDWRUH�GHOO¶DEELJOLDPHQWR  sezione 1  
comparti vari 

2  operatore delle calzature  sezione 1  
comparti vari 

3 
 

operatore delle produzioni chimiche 
 

sezione 1  
comparti vari 

4  operatore edile 
18 sezione 3   

edilizia 

5 
 

operatore elettrico 
 

19 
sezione 1  

comparti vari 

6 

 operatore elettronico  sezione 1  
comparti vari 

 operatore elettronico informatica e 
telecomunicazioni 

sezione 1  
comparti vari 

7 
 operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento  

sezione 1  
comparti vari  operatore grafico: indirizzo multimedia  

8 

 operatore di impianti termoidraulici 
20  sezione 1  

comparti vari 
 

operatore di impianti termoidraulici 
Impianti per il 

risparmio 
energetico 

sezione 1  
comparti vari 

9 
 operatore delle lavorazioni artistiche  

sezione 1  
comparti vari  operatore delle lavorazioni artistiche pelletteria 

10  operatore del legno  sezione 1  
comparti vari 

11  operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni da diporto 

 sezione 1  
comparti vari 

12 

 operatore alla riparazione dei veicoli a motore: 
indirizzo  riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo a motore 

 

sezione 1  
comparti vari  operatore alla riparazione dei veicoli a motore: 

indirizzo  riparazioni di carrozzeria 
 

13  operatore meccanico  sezione 1  
comparti vari 

 
14 

 operatore del benessere: indirizzo acconciatura  sezione 2 
servizi del 
benessere 

 
14 

 operatore del benessere: indirizzo estetica  sezione 2 
servizi del 
benessere 

                                            
18 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL� FXL�DOO¶�DOOHJDWR�%�DOOD�
DGR 1760/2018 
19 in corso procedure per la validazione della curvatura UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR�%�DOOD�
DGR 1760/2018 
20 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL� FXL�DOO¶�DOOHJDWR�% alla 
DGR 1760/2018  
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15 

 operatore della ristorazione: indirizzo preparazione 
pasti 

 sezione 1  
comparti vari 

 operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala 
e bar 

 sezione 1  
comparti vari 

16 

 operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: 
indirizzo strutture ricettive 

 sezione 1  
comparti vari 

 operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: 
indirizzo servizi  del turismo 

 sezione 1  
comparti vari 

17  operatore amministrativo - segretariale 
21 sezione 1  

comparti vari 

18  operatore ai servizi di vendita  sezione 1  
comparti vari 

19  operatore dei sistemi e dei servizi logistici  sezione 1  
comparti vari 

20  operatore della trasformazione agroalimentare  sezione 1  
comparti vari 

21 

 operatore agricolo: indirizzo allevamento animali   sezione 1  
comparti vari 

 operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree 
erbacee ortofloricole 

 sezione 1  
comparti vari 

 operatore agricolo: indirizzo silvicoltura, 
salvaguardia dell'ambiente 

 sezione 1  
comparti vari 

22  operatore del mare e delle acque interne  sezione 1  
comparti vari 

 
 

 

                                            
21 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³LQIRUPDWLFD�JHVWLRQDOH´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶�DOOHJDWR�
B alla DGR 1119/2019 
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(Codice interno: 418074)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 431 del 07 aprile 2020
Piano Annuale di Formazione Iniziale POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013.

Fondi Regionali di cui alla L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i., dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari -
Asse III Istruzione e Formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la
presentazione di progetti per interventi formativi di secondo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia. L.
n. 53/2003. Anno Formativo 2020/2021.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, Asse III - Istruzione e Formazione e a valere sulle
risorse regionali dedicate alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., l'Avviso pubblico e la Direttiva per la
presentazione di progetti di formazione iniziale, nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, limitatamente ai corsi di
secondo anno finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione
Iniziale 2020/2021. Viene determinato inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa. Il
provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha
definito per il periodo di programmazione 2014/2020 il quadro d'azione dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione
fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

Con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006, sono state dettate disposizioni in ordine al tipo di
attività finanziabili nell'ambito degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013.

Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare, tra le priorità di investimento, la riduzione e la prevenzione
dell'abbandono scolastico precoce e la promozione della parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di
elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di
istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014/2020, nell'ambito della priorità di
intervento sopra citata, che si configura nell'Asse III - Istruzione e Formazione , che prevede tra le principali Azioni
l'attivazione di "percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di
adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da
aumentarne l'attrattività".

La presente proposta trova rispondenza e finanziabilità nel Programma Operativo "Regione Veneto - Fondo Sociale Europeo
2014-2020", per il sostegno del Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", approvato con Decisione Comunitaria C (2014), 9751 final del 12/12/2014, modificata dalla successiva
Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018.

La copertura finanziaria delle azioni approvate sarà assicurata tramite l'utilizzo delle risorse disponibili di cui alla L.R. n. 8 del
31/03/2017 che confluiranno sul capitolo di spesa 103449 "Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari -
trasferimenti correnti (Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n. 8)", nonché dai fondi pertinenti l'Asse III - Istruzione e Formazione -
Priorità 10.i..

Nello specifico i fondi comunitari vengono assegnati al finanziamento dei servizi per il benessere mentre le risorse regionali
sono dedicate ai comparti vari e alla sezione edilizia.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno
nell'istruzione e formazione. Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica
famigliare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il
presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti.
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L'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), realizzata attraverso i Centri di Formazione Professionale (CFP) accreditati
(ora Scuole della Formazione Professionale) che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori, ha svolto in questi anni
un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria e nel contenimento degli
abbandoni scolastici prematuri, il cui tasso in Veneto si assesta su parametri vicini agli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo tenuto dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva
di istruzione e formazione nel Veneto, ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza della
domanda di lavoro.

Le dimensioni e l'importanza che l'IeFP assume tra le politiche regionali per l'istruzione, trovano espressione nella legge
regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e s.m.i., configurato come un sistema unitario
costituito dal sottosistema dell'istruzione e dal sottosistema dell'IeFP.

In adesione alla presente iniziativa possono essere presentati esclusivamente progetti-quadro per la realizzazione di interventi
formativi di secondo anno in prosecuzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione avviati nell'Anno Formativo
2019/2020. Tali interventi devono avere una durata di 990 ore ed essere finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale inquadrabile nel terzo livello EQF individuato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.

Va evidenziato che la Regione del Veneto, intende dare avvio nell'Anno Formativo 2020/2021 alla realizzazione di percorsi
triennali finalizzati al conseguimento di qualifiche previste dal nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento
per le qualifiche e i diplomi professionali, stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 
repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019. Tale novità riguarderà tuttavia i primi anni dei percorsi triennali e i quarti anni
per il conseguimento del diploma professionale, mentre i secondi e terzi anni nell'Anno Formativo 2020/2021 saranno portati a
realizzazione con le competenze abilità e conoscenze previste dal citato Repertorio 2011.

Si precisa che le attività di formazione iniziale sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l'applicazione di Unità di
Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/04/2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da
utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal FSE per il periodo 2014-2020.

Si rende inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i
quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione. Tali progetti devono comunque riferirsi a figure coerenti con la
programmazione dell'offerta formativa nelle Scuole della Formazione Professionale per l'Anno Scolastico-Formativo
2020/2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed integrata dalla successiva DGR n. 1898 del
17 dicembre 2019. I progetti relativi a detti interventi devono essere oggetto di specifica domanda - al fine di una specifica e
distinta valutazione ed approvazione - e presentare un piano finanziario a zero risorse.

Ciò premesso, si propone all'approvazione della Giunta regionale:

l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e
formazione, limitatamente agli interventi di secondo anno delle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, da attuare
nell'Anno Formativo 2020-2021 (Allegato A);

• 

la Direttiva per la presentazione di progetti formativi (Allegato B),• 

entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Viene quantificato provvisoriamente in Euro 26.575.000,00, l'importo delle contribuzioni pubbliche che potranno essere
autorizzate con successivi atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà modificare le fonti di finanziamento, modificando le ripartizioni di
utilizzo tra risorse regionali e comunitarie, al fine di assicurare la piena impegnabilità delle azioni previste.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 26.575.000,00, saranno
assunte, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, a carico delle dotazioni di cui alla L.R. n. 8/2017 e s.m.i. e del POR FSE -
Asse III - Istruzione e Formazione, iscritte nel bilancio regionale di previsione 2020-2022,  approvato con L.R. n. 46 del 25
novembre 2019, a valere sui capitoli n. 103449 "Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari -
trasferimenti correnti (Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n. 8)", n. 102371 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III -
Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti", n. 102372 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti",  n.
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102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti",
nei seguenti termini:

Esercizio 2020 - Euro 12.300.000,00, dei quali:

Capitolo 103449 - Euro 8.960.000,00;• 
Capitolo 102371 - Euro 1.670.000,00;• 
Capitolo 102372 - Euro 1.169.000,00;• 
Capitolo 102375 - Euro    501.000,00;• 

Esercizio 2021 - Euro 6.970.500,00, dei quali:

Capitolo 103449 - Euro 6.720.000,00;• 
Capitolo 102371 - Euro    125.250,00;• 
Capitolo 102372 - Euro      87.675,00;• 
Capitolo 102375 - Euro      37.575,00;• 

Esercizio 2022 - Euro 7.304.500,00, dei quali:

Capitolo 103449 - Euro 6.720.000,00;• 
Capitolo 102371 - Euro    292.250,00;• 
Capitolo 102372 - Euro    204.575,00;• 
Capitolo 102375 - Euro      87.675,00.• 

Si ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le
principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei
progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014/2020.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i Beneficiari, per
gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente
per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva di cui all'Allegato B.  

Inoltre si rappresenta che la gestione finanziaria dei progetti che perverranno in adesione della presente iniziativa potrà
prevedere percentuali di erogazione in conti anticipi diverse rispetto alla misura del 40% prevista dal punto D "Aspetti
finanziari" - Procedure per l'erogazione dei contributi - DGR n. 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei Beneficiari - Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020".

Il circuito finanziario viene precisato in Direttiva, Allegato B al presente provvedimento.

Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di
erogazione per l'attività in oggetto.

In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd.
Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.

Sono oggetto di specifici provvedimenti gli interventi di primo e terzo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia,
così come l'attività formativa programmata negli ex CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e
San Donà di Piave).

La presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione interessati non vincola in alcun modo l'Amministrazione
regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati, devono avvenire tramite
l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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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;

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

• 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

• 

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

• 

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

• 

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;

• 

la L. 28/3/2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

• 

l'art. 1, commi 622-624 della L. 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)";

• 

il D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

• 

il D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

• 

il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e
s.m.i.;

• 

il D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) limitatamente all'art. 35 convertito in L. n. 58/2019 che ha modificato l'art. 1,
commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017;

• 

il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

• 

il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative
accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29/1/2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in
data 14/2/2008;

• 

il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27,
comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

• 

il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

• 

l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale
riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome del 25/2/2010;

• 

l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del
15/6/2010;

• 

l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante

• 
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l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione
intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
l'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n.
19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle
dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale;

• 

il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale
approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

• 

il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e della Formazione n. 2 del 7/2/2019;

• 

la L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;• 
la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;• 
la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20
aprile 2018;

• 

la L.R. n. 44 del 25 novembre 2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";• 
la L.R. n. 45 del 25 novembre 2019 "Legge di stabilità regionale 2020";• 
la L.R. n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di Previsione 2020-2022";• 
la DGR n. 1716 del 29/11/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al Bilancio di
previsione 2020-2022";

• 

il DSGP n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;• 
la DGR n. 30 del 21/01/2020 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022";• 
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 11 del 19/12/2019 "Obiettivi gestionali per il triennio
2020-2022. Approvazione ed assegnazione alle strutture della Giunta regionale";

• 

la DGR n. 1368 del 30/7/2013 "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il
perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la
programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";

• 

la DGR n. 669 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

• 

la DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

• 

la DGR n. 671 del 28/4/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard";

• 

la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

• 

l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio
2016;

• 

delibera

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;1. 
di approvare, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014/2020, Asse III - Istruzione e Formazione e a valere sulle risorse
regionali dedicate alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e s.m.i.,
l'Avviso pubblico, Allegato A, e la Direttiva, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di interventi di secondo anno nelle sezioni comparti
vari, benessere ed edilizia per il conseguimento di una qualifica professionale, nell'ambito del Piano Annuale di
Formazione Iniziale 2020/2021;

2. 

di quantificare provvisoriamente in Euro 26.575.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura
finanziaria a carico delle dotazioni di cui alla L.R. n. 8/2017 e s.m.i. e del POR FSE - Asse III - Istruzione e
Formazione, iscritte nel bilancio regionale di previsione 2020-2022, approvato con L.R. n. 46 del 25 novembre 2019,
a valere sui capitoli n. 103449 "Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari - trasferimenti
correnti (Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n. 8)", n. 102371 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione
e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti", n. 102372 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti",
 n. 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti
Correnti", nei seguenti termini:

3. 
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Esercizio 2020 - Euro 12.300.000,00, dei quali:

Capitolo 103449 - Euro 8.960.000,00;
Capitolo 102371 - Euro 1.670.000,00;
Capitolo 102372 - Euro 1.169.000,00;
Capitolo 102375 - Euro    501.000,00;

Esercizio 2021 - Euro 6.970.500,00, dei quali:

Capitolo 103449 - Euro 6.720.000,00;
Capitolo 102371 - Euro    125.250,00;
Capitolo 102372 - Euro      87.675,00;
Capitolo 102375 - Euro      37.575,00;

Esercizio 2022 - Euro 7.304.500,00, dei quali:

Capitolo 103449 - Euro 6.720.000,00;
Capitolo 102371 - Euro    292.250,00;
Capitolo 102372 - Euro    204.575,00;
Capitolo 102375 - Euro      87.675,00;

di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

4. 

di dare atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le
disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i., fatte
salve le disposizioni riportate nella Direttiva, Allegato B;

5. 

di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i
Beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese
sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione
del Veneto, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva,
Allegato B;

6. 

di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione interessati non vincola in alcun
modo l'Amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa che potranno
avvenire sulla base della graduatoria risultante dall'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come
effettuata dalla prevista Commissione di cui al punto 10;

7. 

di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori stranieri
solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;

8. 

di stabilire che le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati,
devono avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva,
Allegato B;

9. 

di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;

10. 

di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento. In particolare il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione potrà modificare le fonti di finanziamento, modificando le ripartizioni di utilizzo tra risorse
regionali di cui alla L.R. 8/2017 e comunitarie, al fine di assicurare la piena impegnabilità delle azioni previste;

11. 

di dare atto che la presente iniziativa è riconducibile all'obiettivo gestionale di cui al DEFR 2020-2022 n. 15.02.03
"Sostenere l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale nel contrasto alla dispersione";

12. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

13. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.14. 
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Presentazione domande attività a Finanziamento Regionale per il cofinanziamento del POR FSE 2014/2020 

(Delibera Giunta Regionale n. ____ del __/__/____) 
 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito O¶DSHUWXUD�GHL�WHUPLQL�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�
di progetti formativi a valere su Fondi regionali per il cofinanziamento del POR FSE 2014/2020. 

 
Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021 

Interventi formativi di secondo anno  
nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia 

 
 
¾ Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale, 

Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei 
progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva. 

¾ La domanda di presentazione dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. 
n. 101 del 10/8/2018 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 
2016/679/UE ± GD35���ULVHUYDQGRVL�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH�GL�UDFFRJOLHUH��WUDWWDUH��FRPXQLFDUH�H�
diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, 
regolamento e atto amministrativo. 

¾ /H� ULVRUVH�GHVWLQDWH� DOO¶LQL]LDWiva ammontano complessivamente ad ¼����������������1HOOR� VSHFLILFR� L�
fondi comunitari vengono assegnati al finanziamento dei servizi per il benessere mentre le risorse 
regionali sono dedicate ai comparti vari ed edilizia. 

¾ La presentazione dei progetti da SDUWH�GHJOL�2G)�LQWHUHVVDWL�QRQ�YLQFROD�LQ�DOFXQ�PRGR�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�
UHJLRQDOH�DOO¶DSSURYD]LRQH�GHL�SURJHWWL�H�DL�FRQVHJXHQWL�LPSHJQL�GL�VSHVD� 

¾ $�SHQD�GL�LQDPPLVVLELOLWj��OD�SUHVHQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL�GHYH�DYYHQLUH�WUDPLWH�O¶DSSOLFDWLYR�6,8�± Sistema 
InIRUPDWLYR� 8QLILFDWR�� /H� GRPDQGH� HG� L� SURJHWWL� IRUPDWLYL� SHU� O¶DPPLVVLRQH� DO� ILQDQ]LDPHQWR� GHJOL�
interventi di secondo anno ed i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva, 
Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
GHO� 9HQHWR�� DWWUDYHUVR� O¶DSSRVLWD� IXQ]LRQDOLWj� GHO� 6LVWHPD� ,QIRUPDWLYR� 8QLILFDWR� �6,8��� 4XDORUD� OD 
scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine 
sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. 

¾ ,Q�FDVR�GL�ILQDQ]LDPHQWR��LO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR�q�WHQXWR�DJOL�REEOLJKL�LQIRUPDWLYL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW�����
del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019 che ha modifLFDWR�O¶DUW����FRPPL�
da 125 a 129 della L. n. 124/2017.  

¾ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti 
telefonici: 
x per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli 

utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5032 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

x SHU� SUREOHPDWLFKH� OHJDWH� DG� DVSHWWL� LQIRUPDWLFL� FRQWDWWDUH� LO� FDOO� FHQWHU� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO��
call.center@regione.veneto.it  o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 

¾ La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di 
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva, Allegato B alla DGR di 
approvazione del presente Avviso, e delle disposizioni regionali riguardanti la materia. 

 
 IL DIRETTORE 
                                                                                DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
                                                                                               Dott. Massimo Marzano Bernardi 
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Asse 3 Istruzione Formazione  

Priorità 10.i - Ob. 10  
L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i. 

 
 
 

Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria 
Direzione Formazione e Istruzione 

 
 

 
 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2020/2021 
 
 

Direttiva per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale 
nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, 

 per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di secondo anno  
dei percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005. 

 
 

 
3(5�*,29$1,�62**(77,�$//¶2%%/,*2�',�,6758=,21( 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

 
 

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4 

1. Riferimenti legislativi e normativi 4 
2. Obiettivi generali 5 

3. Tipologie progettuali 6 
3.a. Caratteristiche degli interventi 7 
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione 8 
���5HTXLVLWL�GHL�GRFHQWL�H�LQFRPSDWLELOLWj�FRQ�OD�IXQ]LRQH�GL�WXWRU�G¶DXOD��DSSOLFD]LRQH�'��/JV��������� 9 

5. Requisiti delle sedi 9 

6. Destinatari 10 
��D��1XPHUR�PLQLPR�GL�GHVWLQDWDUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH 11 
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi 12 
6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi 12 
7. Definizione delle figure professionali 12 
7.a Settore turistico alberghiero ristorativo 12 
7.b Sezione benessere 13 

8. Azioni specifiche per la disabilità 13 
8.a. Deroghe per sottonumero 14 

9. Metodologia 14 
9.a. Azienda formativa 14 
9.b. Impresa civica 16 

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 17 

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 17 
���D��&RQVHJXHQ]H�GHOOD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR 18 

12. Forme di partenariato 18 

13. Delega 20 

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 20 
14.a. Parametri aggiuntivi 22 
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi 22 
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza 23 
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 23 

16. Procedure e criteri di valutazione 25 
16.a. Criteri di ammissibilità 26 
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto 26 
16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi 26 
16.d. Griglia per la scheda di valutazione 27 

17. Tempi ed esiti delle istruttorie 29 
18. Comunicazioni 30 

����7HUPLQL�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�IRUPDWLYL 30 

20. Indicazione del foro competente 30 
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 30 

22. Tutela della privacy 30 

23. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche 31 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

II.  DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 32 

Premessa 32 
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative        32 

2. Gestione delle attività: attività di selezione        32 

3. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti      33 
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività      33 

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento 33 

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative      33 

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziedali/didattiche     34 
8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede     35 

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche       35 

10.   Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning 36 
11.    Gestione delle attività: sicurezza         36 

12.    Gestione delle attività: variazioni        36 

13.    Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento      36 

14.    Gestione delle attività: monitoraggio        37 
15.     Gestione delle attività: adempimenti conclusivi       37 

16.    Gestione delle attività: chiusura delle operazioni       38 

17.     Aspetti finaziari: procedura per l'erogazione dei contributi     38 
18.    Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto     38 
APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali 39 
APPENDICE 2 -  Interventi di secondo  anno: figure professionali percorsi triennali 42 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. Riferimenti legislativi e normativi 
/¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�YLHQH�HPDQDWR�QHOO¶DPELWR�GHO�TXDGUR�QRUPDWLYR�SUHYLVWR�GDOOH�
seguenti disposizioni: 

Ɣ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca 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 definisce disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

Ɣ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il 
5HJRODPHQWR� �&(�� Q�� ���������� GHO� &RQVLJOLR� VRVWLHQH�� DOO¶DUW�� ���� O¶³,QL]LDWLYD� D� IDYRUH�
GHOO¶RFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH�SHU�OD�ORWWD�DOOD�GLVRFFXSD]LRQH�JLRYDQLOH´� 

Ɣ Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHJOL�DUWLFROL�����H�����GHO�WUDWWDWR�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�DJOL�
aiuti «de minimis»; 

Ɣ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

Ɣ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e 
che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

Ɣ Legge 28/3/2003, n. 53 ³'HOHJD�DO�*RYHUQR�SHU�OD�GHILQL]LRQH�GHOOH�QRUPH�JHQHUDOL�VXOO¶LVWUX]LRQH�
H�GHL�OLYHOOL�HVVHQ]LDOL�GHOOH�SUHVWD]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH´� 

Ɣ Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di 
istruzione: 622-624;  

Ɣ '�/JV�������������Q�����³'HILQL]LRQH�GHOOH�QRUPH�JHQHUDOL�VXO�GLULWWR-GRYHUH�DOO¶LVWUX]LRQH�H�DOOD�
IRUPD]LRQH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWWHUD�F��GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q����´� 

Ɣ '�/JV��������������Q������³1RUPH�JHQerali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo 
GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�DL�VHQVL�GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q����´� 

Ɣ '�/JV�������������Q������³'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�DUPRQL]]D]LRQH�GHL�VLVWHPL�FRQWDELOL�H�GHJOL�
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
��GHOOD�OHJJH���PDJJLR�������Q����´�H�V�P�L�� 

Ɣ '�/JV������GHO������������H�V�P�L�´�&RGLFH�GHOOH�OHJJL�DQWLPDILD�H�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH´� 
Ɣ D.Lgs. 13 aprile 201��� Q�� ��� ³5HYLVLRQH� GHL� SHUFRUVL� GHOO
LVWUX]LRQH� SURIHVVLRQDOH� QHO� ULVSHWWR�

dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 
���´; 

Ɣ '�/�� �������� �FG�� 'HFUHWR� FUHVFLWD�� OLPLWDWDPHQWH� DOO¶DUW�� ��� FRQYHUWLWR� LQ� /�� �������� FKH� KD�
PRGLILFDWR�O¶DUW�����FRPPL�GD�����D�����GHOOD�/��Q���������� 

Ɣ Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in 
PDWHULD�GL�DGHPSLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH�
27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico ± Allegato 1: Assi culturali ± Allegato 2: 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al tHUPLQH�GHOO¶LVWUX]LRQH�REEOLJDWRULD� 

Ɣ Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) 
siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008; 

Ɣ $FFRUGR� WUD�5HJLRQL� H�3URYLQFH� $XWRQRPH�SHU� O¶DGR]LRQH�GHOle metodologie e degli strumenti 
FRQGLYLVL�� TXDOH� ULIHULPHQWR� SHU� O¶RIIHUWD� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH� D� OLYHOOR�
regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010; 

Ɣ Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 FKH�UHFHSLVFH�O¶$FFRUGR����DSULOH������WUD�LO�0LQLVWUR�
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-
20���GHL�SHUFRUVL�GL�,H)3��D�QRUPD�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�'�/JV�����RWWREUH�������Q������ 
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

Ɣ $FFRUGR� WUD� LO�0LQLVWUR�GHOO¶,VWUX]LRQH��GHOO¶8QLYHUVLWj� H�GHOOD�5LFHUFD�� LO�0LQLVWUR�GHO�/DYRUR��
della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a 
QRUPD�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�GHFUHWR� OHJLVODWLYR����RWWREUH�������Q�������DSSURYDWR� LQ�
Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15/6/2010; 

Ɣ 'HFUHWR�,QWHUPLQLVWHULDOH����QRYHPEUH������FKH�UHFHSLVFH�O¶$FFRUGR����OXJOLR������WUD�LO�0LQLVWUR�
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio 
a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 
ottobre 2005, n. 226; 

Ɣ Decreto MIUR 23 aprile 2012 che UHFHSLVFH� O¶$FFRUGR� ��� JHQQDLR� ����� WUD� LO� 0LQLVWUR�
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le 
5HJLRQL� H� OH�3URYLQFH� DXWRQRPH� GL�7UHQWR� H�%RO]DQR� ULJXDUGDQWH� O¶LQWHJUD]LRQH� GHO�5HSHUWRULR�
delle fLJXUH�SURIHVVLRQDOL�GL�ULIHULPHQWR�QD]LRQDOH�DSSURYDWR�FRQ�O¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-
Regioni del 27 luglio 2011;  

Ɣ Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ± Direzione Generale degli 
Ammortizzatori Sociali e della Formazione n. 2 del 7/2/2019; 

Ɣ /�5��Q�����GHO������������³2UGLQDPHQWR�GHO�ELODQFLR�H�GHOOD�FRQWDELOLWj�GHOOD�5HJLRQH´�H�V�P�L�� 
Ɣ /�5��Q�� ���GHO��� DJRVWR�������³,VWLWX]LRQH� GHOO¶HOHQFR� UHJLRQDOH� GHJOL� RUJDQLVPL� GL� IRUPD]LRQH�

DFFUHGLWDWL´�H�V�P�L�� 
Ɣ L.R. n. 8 del 31 maU]R������³,O�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR´��FRPH�PRGLILFDWD�FRQ�

L.R. n. 15 del 20 aprile 2018; 
Ɣ '*5� Q�� ����� GHO� ����������� ³3HUFRUVL� WULHQQDOL� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH��

Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in 
assolvimento del diritto-GRYHUH� DOO¶LVWUX]LRQH� IRUPD]LRQH�� '�� /JV� ��� RWWREUH� ������ Q�� ���´� H� L�
successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;  

Ɣ '*5� Q�� ���� GHO� ���������� ³$SSURYD]LRQH� GRFXPHQWR� ³6LVWHPD� GL� *HVWLRQH� H� GL� &RQWUROOR´�
Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-����´ e s.m.i.; 

Ɣ '*5�Q������GHO�����������³$SSURYD]LRQH�GRFXPHQWR�³7HVWR�8QLFR�GHL�%HQHILFLDUL´�3URJUDPPD�
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-����´ e s.m.i.; 

Ɣ '*5�Q������GHO�����������³)RQGR�6RFLDOH�(XURSHR��5HJRODPHQWR�8(�Q������������H������������
$SSURYD]LRQH�GHOOH�8QLWj�GL�&RVWR�6WDQGDUG´� 

Ɣ '*5� Q�� ����� GHO� ����������� ³$JJLRUQDPHQWR� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� UHJLRQDOL� LQ� PDWHULD� GL�
accrediWDPHQWR�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�DL�VHQVL�GHOOD�/�5����������H�V�P�L��´� 

Ɣ 'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH� GHOO¶�$UHD�&DSLWDOH�XPDno, cultura e programmazione comunitaria n. 36 
GHOO¶���RWWREUH����� in merito alla comunicazione delle iniziative cofinanziate dal FSE. 

 
Per la sezione benessere inoltre:  

Ɣ /HJJH���JHQQDLR�������Q����³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�HVWHWLVWD´� 
Ɣ /�5�����QRYHPEUH�������Q�����³'LVFLSOLQD�GHOO¶DWWLYLWj�GL�HVWHWLVWD´�� 
Ɣ /HJJH����DJRVWR�������Q������³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�DFFRQFLDWRUH´� 
Ɣ /�5�����RWWREUH�������Q�����³'LVFLSOLQD�GHOO
DWWLYLWj�GL�DFFRQFLDWRUH´� 

 

2. Obiettivi generali 
Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare tra le priorità di investimento ridurre e prevenire 
O¶DEEDQGRQR� VFRODVWLFR� SUHFRFH� H� SURPXRYHUH� OD� SDULWj� GL� DFFHVVR� DOO¶LVWUX]LRQH� SUHVFRODUH�� SULPDULD� H�
secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano 
di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

&RQ�LO�SUHVHQWH�SURYYHGLPHQWR�VL�LQWHQGH�GDUH�HVHFX]LRQH�DOOD�SURJUDPPD]LRQH������������QHOO¶DPELWR�GHOOD�
priorità di investimento sopra citata, che si confLJXUD�QHOO¶$VVH���± Istruzione e Formazione e che prevede tra 
OH� SULQFLSDOL� $]LRQL� ³SHUFRUVL� IRUPDWLYL� GL� ,H)3� LQWHJUDWL� FRQ� LO� WHUULWRULR� H� DFFRPSDJQDWL� GD� D]LRQL� GL�
FRPXQLFD]LRQH� H� GL� DGHJXDPHQWR� GHOO¶RIIHUWD� LQ� FRHUHQ]D� FRQ� OH� GLUHWWULFL� GL� VYLOXSSR� HFRnomico e 
LPSUHQGLWRULDOH� GHL� WHUULWRUL�� LQ� PRGR� GD� DXPHQWDUQH� O¶DWWUDWWLYLWj´� H� FKH� WURYD� ULVSRQGHQ]D� H� ILQDQ]LDELOLWj�
QHOO¶DPELWR�GHO�SURJUDPPD�RSHUDWLYR��5HJLRQH�9HQHWR�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�)RQGR�6RFLDOH�(XURSHR�����-
2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita 
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e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale 
del 12/12/2014 e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 
07/12/2018. 

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche 
O¶LPSHJQR�QHOO¶LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH� 
/¶,VWUX]LRQH� H�)RUPD]LRQH�3URIHVVLRQDOH� �,H)3��� UHDOL]]DWD�DWWUDYHUVR i Centri di Formazione Professionale 
(CFP) accreditati (ora Scuole della Formazione Professionale) che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 
PLQRUL�� KD� VYROWR� LQ� TXHVWL� DQQL� XQ� UXROR� IRQGDPHQWDOH� QHOO¶LQQDO]DPHQWR� FRPSOHVVLYR� GHOOD� TXDOLWj�
GHOO¶LVWUXzione secondaria e nel contenimento degli abbandoni scolastici prematuri, il cui tasso in Veneto si 
DVVHVWD�VX�SDUDPHWUL�YLFLQL�DJOL�RELHWWLYL�ILVVDWL�GDOO¶8QLRQH�(XURSHD�� 
/H�GLPHQVLRQL�H�O¶LPSRUWDQ]D�FKH�O¶,H)3�DVVXPH�WUD�OH�SROLWLFKH�UHJLRQDOL�SHU�O¶LVWruzione, trovano espressione 
QHOOD�/HJJH�5HJLRQDOH�Q����GHO����PDU]R������³,O�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR´��FRQILJXUDWR�FRPH�
XQ�VLVWHPD�XQLWDULR�FRVWLWXLWR�GDO�VRWWRVLVWHPD�GHOO¶LVWUX]LRQH�H�GDO�VRWWRVLVWHPD�GHOO¶,H)3� 

Si riporta di seguito lo sFKHPD�UHODWLYR�DOO¶DPELWR�GL�ULIHULPHQWR�QHO�325�)6(������������ 

Asse prioritario 3. Istruzione e formazione  

Priorità di investimento  

���L��5LGXUUH�H�SUHYHQLUH�O¶DEEDQGRQR�VFRODVWLFR�SUHFRFH�H�SURPXRYHUH�
O¶XJXDJOLDQ]D�GL�DFFHVVR��DG�XQD�LVWUX]LRQH�SUHVFRODUH��SULPDULD�H�VHFRQGDULD�GL�
buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 

che consentano di riprHQGHUH�O¶LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH� 

Obiettivo specifico 10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa  

Risultati che gli Stati 
membri intendono 

ottenere con il sostegno 
della UE 

Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione 
scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione 

professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e 
che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole 

competenze e capacità individuali  

Risultato atteso Accordo 
di Partenariato 

10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa   

Azioni 

Percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di 
FRPXQLFD]LRQH�H�GL�DGHJXDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�LQ�FRHUHQ]D�FRQ�OH�GLUHWWULFL�GL�
sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne 

O¶DWWUDWWLYLWj 

Indicatori di risultato CR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Indicatori di realizzazione Numero totale di partecipanti 

 
 

3. Tipologie progettuali  
,Q�DGHVLRQH�DOO¶$YYLVR�di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti quadro, nelle 
distinte sezioni comparti vari, benessere ed edilizia per la realizzazione e la finanziabilità di interventi formativi 
di secondo anno FI/Q2T ciascuno della durata di 990 ore, prosecuzione di interventi avviDWL�QHOO¶$�)����������
H�FKH�JLXQJHUDQQR�D�TXDOLILFD�QHOO¶$)������������ 

 

Si raccomanda che ciascun progetto quadro sia distinto per sezione; esso potrà prevedere al massimo la 
realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva. 
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Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E) della 
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, 
devono essere oggetto di specifico progetto. 

Gli interventi di primo anno e di terzo anno sono oggetto di un bando specifico, così come gli interventi di 
presso gli ex CFP Provinciali della città Metropolitana di Venezia o della Provincia di Treviso. 

3.a. Caratteristiche degli interventi 
Gli interventi proposti devono essere: 

- a svolgimento diurno; 

- VWUXWWXUDWL�VHFRQGR�O¶LPSLDQWR�ULSRUWDWR�QHOO¶$SSHQGLFH��� 
- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia o benessere, riferite 

DOOH� ILJXUH� SUHYLVWH� GDO� 5HSHUWRULR� 1D]LRQDOH� GHOO¶RIIHUWD� GL� ,H)3� ����� H� ����� R� GDOOH� FXUYDWXUH�
regionali approvate e presenti in Allegato 2; 

- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs n. 
226/2005.  

Gli interventi proposti devono quindi garantire:  
Ɣ la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione 

sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per 
l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni; 

Ɣ l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze 
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale 
fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate 
in relazione al livello del titolo cui si riferiscono; 

Ɣ l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al 
Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, 
n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non 
DYYDOHUVL�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOOD�UHOLJLRQe cattolica potranno essere programmate attività alternative 
di docenza/tutoraggio;  

Ɣ O¶DGR]LRQH�GL�PRGDOLWj�GL�YDOXWD]LRQH�- periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento 
degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente; 

Ɣ che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle 
competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi. 

I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare 
riferimento: 

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli 
studenti, che si intendono adottare; 

- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per 
documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;  

- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;  
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con 

le famiglie degli iscritti.  
 

1HOO¶DUFKLWHWWXUD�FRPSOHVVLYD�GHL�SHUFRUVL�WULHQQDOL�SXz�HVVHUH�SUHYLVWR�O¶LQVHULPHQWR�GL�� 
a) attività di accoglienza all¶LQL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD� 
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del 

lavoro attraverso lo stage, 
c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del 

territorio. 
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Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), 
SURJHWWDWL�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�VSHFLILFLWj�GHOO¶DOOLHYR� 
I percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) 
inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o 
comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.  
3HU�O¶DOOLHYR��RYH�QRQ�VLD�SUHVHQWH�DOFXQ�WLSR�GL�FHUWLILFD]LRQH��O¶LQWHUYHQWR personalizzato, definito sulla base 
di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede 
formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto - ove 
presente - e dalla famiglia.  

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata 
DOOD�5HJLRQH�SHU�O¶DXWRUL]]D]LRQH�DOPHQR����JLRUQL�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHO�SHUFRUVR��,O�PRQWH�RUH�UHDOL]]DWR�LQ�
questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per 
O¶DPPLVVLRQH�DJOL�VFUXWLQL�HVDPH�GL�TXDOLILca. 

,O�ULODVFLR�GHOO¶DWWHVWDWR�GL�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�q�SUHYLVWR�D�FRQFOXVLRQH�GHO�WHU]R�DQQR�GHO�SHUFRUVR�WULHQQDOH��
SUHYLR� VXSHUDPHQWR� GHOOH� SURYH� ILQDOL� SUHYLVWH� GDOO¶DUW�� ��� F�� �� OHWW�� &�� GHO� '�/JV�� Q�� ��������� H� UHJRODWH�
GDOO¶DUW����GHOOD�/�5��Q����������H�GDOOH�GLVSRVL]LRQL�UHJLRQDOL�YLJHQWL��'*5�Q�������GHO������������³3HUFRUVL�
triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli 
esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere DOO¶LVWUX]LRQH� IRUPD]LRQH��'�/JV�����RWWREUH�
������ Q�� ���´� H� V�P�L�� QRQFKp� GDL� GHFUHWL� GLULJHQ]LDOL� GL� DWWXD]LRQH� FRQ� FXL� VRQR� GHILQLWL� PRGXOLVWLFD� H�
vademecum).  

 

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione 
$O�ILQH�GL�LQQDO]DUH�OD�TXDOLWj�GHL�SHUFRUVL�GL�,H)3��LQ�OLQHD�FRQ�O¶RULHQWDPHQWR�HVSUHVVR�GDOOD�*LXQWD�UHJLRQDOH�
FRQ� '*5� Q�� ����� GHO� ������������ L� SURJHWWL� GRYUDQQR� SUHYHGHUH� O¶HURJD]LRQH� GL� LQWHUYHQWL� LQGLYLGXDOL� GL�
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:  

Ɣ SHUFRUVL�LQGLYLGXDOL�SURJHWWDWL�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�VSHFLILFLWj�GHOO¶DOOLHYR� 
Ɣ percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un 

percorso scolastico o dal mondo del lavoro; 
Ɣ iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire 

attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti 
individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;  

Ɣ percorsi personalizzati in alternanza scuola-ODYRUR��SHU�IDYRULUH�LO�VXFFHVVR�IRUPDWLYR�R�O¶DFTXLVL]LRQH�
di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali 
non riferibili a disabilità specifiche e certificabili. 

4XHVWL� LQWHUYHQWL� LQGLYLGXDOL�� TXDQWLILFDWL� FRPSOHVVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GL� FLDVFXQ� SURJHWWR� LQ� PLVXUD� QRQ�
superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti 
che FRQWDWWLQR�LO�&)3�LQ�YLVWD�GL�XQ�SRVVLELOH�LQVHULPHQWR�LQ�XQ�SHUFRUVR��H�VDUDQQR�ILQDQ]LDWL�FRQ�O¶8QLWj�GL�
Costo Standard riportata al successivo punto 14.  

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività 
RUGLQDULH��GLVWDFFDQGR�O¶XWHQWH�GDO�JUXSSR�FODVVH�SHU�HIIHWWXDUH�O¶LQWHUYHQWR�LQGLYLGXDOH�� 

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la 
IUHTXHQ]D�GHOO¶LQWHUYHQWR�GL�DFFRJOLHQ]D�DFFompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della 
SHUFHQWXDOH� GL� IUHTXHQ]D� ULFKLHVWD� SHU� O¶DPPLVVLRQH� DJOL� VFUXWLQL�� PHQWUH� QRQ� FRQFRUUH� DL� ILQL� GHO�
riconoscimento del contributo pubblico allievo. 

Gli interventi rivolti a soggetti che non si iVFULYRQR�LQ�FRUVR�G¶DQQR�DO�&)3�QRQ�VRQR�RJJHWWR�GL�PRQLWRUDJJLR� 
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���5HTXLVLWL�GHL�GRFHQWL�H�LQFRPSDWLELOLWj�FRQ�OD�IXQ]LRQH�GL�WXWRU�G¶DXOD��DSSOLFD]LRQH�'��/JV��������� 

 
Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione 
all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel 
settore professionale di riferimento. 
/D�PDQFDQ]D�GL�UHTXLVLWL�DFFHUWDWD�GDOOD�FRPSHWHQWH�VWUXWWXUD�UHJLRQDOH�FRPSRUWD�O¶DSSOLFazione di decurtazioni 
GHO� FRQWULEXWR�SXEEOLFR� QHOOD�PLVXUD�SUHYLVWD�GDO�SXQWR� ³Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del 
finanziamento e decadenze´�GHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL� 

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzioQH�GL� WXWRU�G¶DXOD�QHO�PHGHVLPR� LQWHUYHQWR�
IRUPDWLYR��,O�WXWRU�G¶DXOD�LQIDWWL�KD�WUD�OH�VXH�IXQ]LRQL�IRQGDPHQWDOL��ROWUH�D�TXHOOH�SURSULDPHQWH�RUJDQL]]DWLYH��
il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di 
DSSUHQGLPHQWR��IDFLOLWDQGR�O¶DFTXLVL]LRQH�H�OR�VYLOXSSR�GL�QXRYH�FRQRVFHQ]H��DELOLWj�H�VHQVLELOLWj�SURSULH�GHO�
FRQWHVWR�GL�DSSUHQGLPHQWR��,O�WXWRU�QRQ�LQWHUYLHQH�VXL�FRQWHQXWL�GHOO¶LQWHUYHQWR��PD�VXO�SURFHVVR�SVLFR-sociale 
dello stesso, sotto il profiOR�FRJQLWLYR�HPRWLYR��DIIHWWLYR�� UHOD]LRQDOH��VRFLDOH��(¶�TXLQGL� LPSRUWDQWH�FKH� WDOH�
ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo 
formativo/educativo. 

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa 
DOOD� ORWWD�FRQWUR� O¶DEXVR�H� OR�VIUXWWDPHQWR�VHVVXDOH�GHL�PLQRUL� H� OD�SRUQRJUDILD�PLQRULOH��QHO�FDVR�GL�QXRYH�
assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo 
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari 
FRQ�PLQRUL�q�QHFHVVDULR�ULFKLHGHUH�LO�FHUWLILFDWR�SHQDOH�GHO�FDVHOODULR�JLXGL]LDOH�DO�ILQH�GL�YHULILFDUH�O¶HVLVWHQ]D�
di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); 
detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile (600-quinquLHV� F�S���� DGHVFDPHQWR� PLQRUHQQL� ����� F�S��� RYYHUR� O¶LUURJD]LRQH� GL�
VDQ]LRQL�LQWHUGLWWLYH�DOO¶HVHUFL]LR�GL�DWWLYLWj�FKH�FRPSRUWLQR�FRQWDWWL�GLUHWWL�H�UHJRODUL�FRQ�PLQRUL�  

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che 
abbia contatti diretti e regolari con i minori.  
 
 
 

5. Requisiti delle sedi 
,Q�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV��Q�����������VXL�OLYHOOL�HVVHQ]LDOL�GHOOH�VWUXWWXUH�H�GHL�VHUYL]L�GHOOH�LVWLWX]LRQL�
formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi 
rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che 
siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento R�GL�PDQWHQLPHQWR�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�DL�VHQVL�GHOOD�
'*5�Q������������LQ�FDSR�DOO¶HQWH�SURSRQHQWH� 
 
I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e 
VLFXUH]]D�GHYRQR�HVVHUH�YDOLGL�SHU�WXWWR�O¶$nno Formativo 2020/2021.  

,Q� FDVR� IRVVH� GRFXPHQWDWR� O¶DYYLR� GHO� SURFHGLPHQWR� SHU� LO� ULQQRYR� R� LO� ULODVFLR� GHOOH� FHUWLILFD]LRQL� H�R�
DXWRUL]]D]LRQL�QHFHVVDULH��OH�VWHVVH�GRYUDQQR�HVVHUH�SUHVHQWDWH�DL�ILQL�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�
formative. 

,O� SURJHWWR� SUHVHQWDWR� GRYUj� ULSRUWDUH� SHU� RJQL� LQWHUYHQWR� O¶LQGLUL]]R� FRPSOHWR� GHOOD� VHGH� R� GHOOH� VHGL� GL�
realizzazione.  

Ê� SRVVLELOH� ULFKLHGHUH� O¶DXWRUL]]D]LRQH� DOO¶HURJD]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� IRUPDWLYH� DQFKH� LQ� VSD]L� QRQ� DQFRUD�
verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal 
vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3. 

,Q�WDO�FDVR�O¶2G)�SURSRQHQWH�GRYUj�DOOHJDUH�DOOD�GRPDQGD�GL�DPPLVVLRQH� 
Ɣ PRGXOLVWLFD�FRPSLODWD��ULSRUWDQWH�O¶elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede 

O¶DXWRUL]]D]LRQH� 
Ɣ copia dei documenti elencati nella modulistica. 
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/¶DYYLR� GHOOH� DWWLYLWj� QHO� QXRYR� VSD]LR� GLGDWWLFR� SRWUj� DYYHQLUH� VROR� SUHYLD� DXWRUL]]D]LRQH� GHOOD� 5HJLRQH��
rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi. 

,O�SURFHGLPHQWR�SHU�O¶DXWRUL]]D]LRQH�FRPSUHQGH�GXH�IDVL� 
1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica; 
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti. 

 
/¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�VDUj�FRPXQTXH�FRQVHQWLWR�HVFOXVLYDPHQWH�QHOOH�VHGL�DXWRUL]]DWH� 
 
3HU� HYHQWXDOL� YDULD]LRQL� GL� VHGH� GL� VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� IRUPDWLYD� ULVSHWWR� DOOH� VHGL� DXWRUL]]DWH� FKH� VL�
rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla 
Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica 
GHOO¶LGRQHLWj�GHOOD�VWUXWWXUD�H�FRQFHGHUH�UHODWLYD autorizzazione.  Per la richiesta di autorizzazione riferita a 
VSD]L�QRQ�DQFRUD�YHULILFDWL�GRYUj�HVVHUH�XWLOL]]DWD�O¶DSSRVLWD�PRGXOLVWLFD�� 
 
Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono 
HVVHUH�SUHVHQWDWH�DL�ILQL�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYD�R�DO�WUDVIHULPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�
nella nuova sede. 
 
 

6. Destinatari 
Gli interventi FI/Q2T sono rivolti ad allievi:  

- soggetti al diritto-GRYHUH�DOO¶LVWUX]LRQH-formazione; 
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, 

GHOO¶DWWHVWDWR�GL�FUHGLWR�IRUPDWLYR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHO�'�3�5������GHO����JLXJQR������ 
- FKH� DEELDQR� RWWHQXWR� O¶LGRQHLWj� RYYHUR� LO� ULFRQRVFLPHQWR� GL crediti formativi adeguati ad accedere 

DOO¶LQWHUYHQWR�GL�VHFRQGR�DQQR� 

3HU�O¶LVFUL]LRQH�DL�SHUFRUVL�WULHQQDOL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�GL�PLQRUL�VWUDQLHUL�LQ�SRVVHVVR�GL�WLWROR�GL�VWXGLR�
non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato 
da traduzione asseverata in lingua italiana.  

/¶2G)� FKH� ULFHYH� O¶LVFUL]LRQH� GRYUj� DFFHUWDUH� OD� YDOHQ]D� GHO� WLWROR� GL� VWXGLR� LQ� UHOD]LRQH� DOO¶RUGLQDPHQWR�
scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di 
studi di durata non inferiore a 8 anni. 

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso formativo fino al raggiungimento della qualifica professionale 
per gli allievi che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano 
compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-GRYHUH�DOO¶LVWUX]LRQH�± 
formazione. 

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica -  che in seguito ai passaggi tra sistemi può intervenire anche 
rispetto ad un  diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola secondaria di secondo 
grado o una Scuola della Formazione professionale/CFP - la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti 
maggiorenni ovvero di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta 
D�GLVFUH]LRQH�GHOO¶HQWH��PD�QRQ�ULOHYD�Qp�DL�ILQL�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHO�QXPHUR�PLQLPR�GL�DOOLHYL�ULFKLHVWL�SHU�
O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR�IRUPDWLYR��Qp�DL�ILQL�UHQGLFRQWDOL�� 

(YHQWXDOL�XWHQWL�DFFROWL�GDOO¶2G)�DQFKH�VH�SULYL�GHL�UHTXLVLWL�GL�DPPLVVLRQH�DO�FRUVR e che non rilevano né ai 
ILQL�GHO� UDJJLXQJLPHQWR�GHO� QXPHUR� PLQLPR� GL� DOOLHYL� ULFKLHVWL� SHU� O¶DYYLR� H� OD� FRQFOXVLRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR�
formativo, né ai fini rendicontali, GHYRQR� HVVHUH� LQVHULWL� QHO� VLVWHPD� JHVWLRQDOH� FRQ� OR� VWDWR� GL� ³IXRUL�
UHQGLFRQWR´. 

/¶DVVHQ]D�GHL�UHTXLVLWL�QHL�GHVWLQDWDUL�FKH�FRQFRUURQR�D�IRUPDUH�LO�QXPHUR�PLQLPR�ULFKLHVWR�SHU�O¶DYYLR�H�SHU�
OD� FRQFOXVLRQH�� DFFHUWDWD� VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶DYYLR� GHO� FRUVR�� FRPSRUWD� O¶DSSOLFD]LRQH� GL� GHFXUWD]LRQL� GHO�
contributo pubblico nelle misure previste dDO� SXQWR� ³'HFXUWD]LRQL�� UHYRFKH� VRVSHQVLRQL� FDXWHODWLYH� GHO�
ILQDQ]LDPHQWR�H�GHFDGHQ]H´�GHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL� 
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Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle 
attività, si riscontri un QXPHUR�HIIHWWLYR�GL�IUHTXHQWDQWL�LQIHULRUH�DO�PLQLPR�SUHYLVWR�SHU�O¶DYYLR�R�GL�IRUPDWL�
inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo punto 6.a. 
1XPHUR�PLQLPR�GL�GHVWLQDWDUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH.  
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza. 

 

��D��1XPHUR�PLQLPR�GL�GHVWLQDWDUL�DOO¶DYYLR�H�DOOD�FRQFOXVLRQH 
Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 
allievi, SHQD�LO�GLQLHJR�DOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR e devono concludersi con almeno 12 allievi formati; 
,Q� FRQVLGHUD]LRQH� GHOO¶HVLJHQ]D� GL� GLYHUVLILFDUH� O¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� SUHVHQWH� QHO� WHUULWRULR� UHJLRQale, 
salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal 
tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di secondo anno previsti nei progetti quadro: 

- se riferiti alla sezione 3 (edilizia) SRWUDQQR�HVVHUH�DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�PLQLPR�
di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati, 

- VH�ULIHULWL�DOOH�ODYRUD]LRQL�GHO�OHJQR�SRWUDQQR�HVVHUH�DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�PLQLPR�
di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati,  

- VH� ULIHULWL� DOOH� ODYRUD]LRQL� GHO� PDUPR� SRWUDQQR� HVVHUH� DXWRUL]]DWL� DOO¶DYYLR� FRQ� XQ� QXPHUR�
minimo di 10 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 8 allievi formati. 
  

Si considera foUPDWR�O¶DOOLHYR�FKH�DEELD�PDWXUDWR�XQD�SHUFHQWXDOH�GL�IUHTXHQ]D�GHOO¶LQWHUYHQWR�SDUL�DG�DOPHQR�
il 75% del monte ore (990 ore). 
 

SEZIONE 
SECONDI ANNI 

NUMERO MINIMO DI ALLIEVI 
ALL¶AVVIO  

NUMERO MINIMO DI ALLIEVI 
FORMATI 

1. comparti vari 15 12 
1. comparti vari -  lavorazioni del 
legno 12 10 

1. comparti vari -  lavorazioni del 
marmo 10 8 

2. servizi del benessere  15 12 

3. edilizia  - interventi senza 
cofinanziamento contributo privato 
Casse Edili   

12 10 

 
,Q� FRQVLGHUD]LRQH� GHOO¶HVLJHQ]D� GL� GLYHUVLILFDUH O¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� SUHVHQWH� QHO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH��
salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal 
tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di secondo anno previsti nei progetti quadro sono 
DXWRUL]]DWL�DOO¶DYYLR�FRQ�XQ�QXPHUR�GL�DOOLHYL�LQIHULRUH�D����QHL�WHUPLQL�GHOOD�WDEHOOD�VRSUD�HVSRVWD� 
 
Ê�IDWWD�VDOYD�OD�SRVVLELOLWj�GL�ULFRQRVFHUH�DL�VHQVL�DUW����FRPPD����OHWW��E��/�5��Q���������H�GL�DXWRUL]]DUH�DOO¶DYYLR�
senza oneri a FDULFR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH�HYHQWXDOL�LQWHUYHQWL�FRQ�XQ�QXPHUR�GL�DOOLHYL�LQIHULRUH�DL�
minimi previsti. 
 
(¶�IDWWR�REEOLJR�DO�EHQHILFLDULR�GL�VHJQDODUH�FRQ�XUJHQ]D�HYHQWXDOL�FDVL�GL�LQWHUYHQWL�DYYLDWL�LQ�FXL�GHFRUVL����
giorni di lezione il numero HIIHWWLYR�GL�IUHTXHQWDQWL�VLD�LQIHULRUH�DO�PLQLPR�SUHYLVWR�SHU�O¶DYYLR�� 
 
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza. 
Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo 
sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.c. 
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6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi  
Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno (tipo FI/Q2T) potrà essere richiesto 
O¶DFFRUSDPHQWR� GL� GXH� LQWHUYHQWL� FKH�SUHVHQWLQR� �DQFKH� LQ�XQ� VROR� FRUVR��XQ�QXPHUR�GL� DOOLHYL� LQIHULRUH� DO�
PLQLPR�ULFKLHVWR��O¶DFFRUSDPHQWR�GRYUj�ULJXDUGDUH�XQ�PRQWH�RUH�PLQLPR�QRQ�LQIHULRUH�DO�����GHO�PRQWH�RUH�
complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario. 
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.  
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente 
formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. 

 

6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi  
Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e 
quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo 
territoriale e di efficacia didattica deOO¶D]LRQH�� 
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede 
valutativa. 
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo. 

 

7. Definizione delle figure professionali 
La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:  

Ɣ per le competenze di base��DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�ULIHULWL�DJOL�DVVL�FXOWXUDOL�
descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007; 

Ɣ per le competenze tecnico professionali DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHJOL�VWDQGDUG�PLQLPL�IRUPDWLYL�GHVFULWWL�
QHOO¶DOOHJDWR� �� GHOO¶$FFRUGR� 6WDWR-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e 
QHOO¶DOOHJDWR� �� GHOO¶$FFRUGR� 6WDWR-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio 
QD]LRQDOH� GHOO¶RIIHUWD� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH��� LQWHJUDWL� GDOO¶$FFRUGR� LQ�
Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.  

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione 
con la procedura individuata dalla DGR n. 119 del 31.1.2012.  
/H�ILJXUH�H�L�UHODWLYL�SURILOL�UHJLRQDOL�SURSRQLELOL�VRQR�ULSRUWDWL�QHOO¶$SSHQGLFH�Q�����'RSR�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHL�
SURJHWWL� H�SULPD�GHOO¶DYYLR� GHJOL� LQWHUYHQWL� SRVVRQR� HVVHUH� ULFKLHVWL� DGHguamenti progettuali in relazione a 
HYHQWXDOL�QXRYL�SURILOL�UHJLRQDOL�DSSURYDWL�VXFFHVVLYDPHQWH�DOO¶HPDQD]LRQH�GHOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD� 

 

7.a Settore turistico alberghiero ristorativo  
,Q� DWWXD]LRQH� GHO� ³3URWRFROOR� GL� LQWHVD� WUD� 5HJLRQH� 9HQHWR�� 8IILFLR� 6FRlastico Regionale per il Veneto, 
Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della 
VFXROD�H�GHOOD�IRUPD]LRQH� LQ�PDWHULD�GL�DWWLYLWj� WXULVWLFKH� LQWHJUDWH´��VLJODWR� LQ�GDWD����GLFHPEUH������QHOOD�
progettazione dei percorsi per: 

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti, 
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo, 

SURSRQLELOL�QHOOD�VH]LRQH���³FRPSDUWL�YDUL´��GHYH�HVVHUH�GDWR�SDUWLFRODUH�ULOLHYR�DOOH�FRQRVFHQ]H�H�DOOH�DELOLWj�
utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità 
ORFDOL��LQGLYLGXDQGR�ULVXOWDWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�DGHJXDWL�DOOD�ILJXUD�H�DOO¶LQGLUL]]R� LQWHUHVVDWL��LQ�OLQHD�FRQ� OH�
LQGLFD]LRQL�ULSRUWDWH�QHOO¶$SSHQGLFH�Q����� 
/H�FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�FRQ�OD�IUHTXHQ]D�DO�PRGXOR�³FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR´�VDUDQQR�ULSRUWDWH�QHOO¶DWWHVWDWR�GL�
qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.  

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in 
un modulo speciILFR� GHQRPLQDWR� ³&XOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D� H� DPELHQWH´�� SULYLOHJHUDQQR� RELHWWLYL� IRUPDWLYL�
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inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso1, della prevenzione incendi2, della sicurezza 
sul lavoro3��GHOOD�PDQLSROD]LRQH�GHJOL�DOLPHQWL�H�GHOO¶Hazard analysis and critical control points (HACCP)4, 
della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a 
quanto normato dalla legislazione vigente in materia.  

I risultati di apprendimento attesi LQ� HVLWR� DL� PRGXOL� ³&XOWXUD� GHO� WHUULWRULR´� H� ³&XOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D� H�
DPELHQWH´� DOO¶LQWHUQR� GHL�SURJHWWL� IRUPDWLYL�GHL�SHUFRUVL� SHU� ³2SHUDWRUH�GHOOD� ULVWRUD]LRQH´� H� ³2SHUDWRUH� DL�
VHUYL]L�GL�SURPR]LRQH�H�DFFRJOLHQ]D´�GRYUDQQR�HVVHUH�VSHFLILFDWDPHQWH�GHFOinati in competenze (conformi ai 
GHVFULWWRUL�ULSRUWDWL�QHOO¶DSSHQGLFH�����DELOLWj�H�FRQRVFHQ]H�H�VDUDQQR�RJJHWWR�GL�YHULILFD�LQ�VHGH�GL�YDOXWD]LRQH�
delle istanze di ammissione al piano. 
 

7.b Sezione benessere  
I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 

a. SHU�OD�TXDOLILFD�GL�³2SHUDWRUH�GHO�EHQHVVHUH��LQGLUL]]R�HVWHWLFD´��ILQDOL]]DWD�D�HVHUFLWDUH�OD�SURIHVVLRQH�
GL�HVWHWLVWD�LQ�TXDOLWj�GL�GLSHQGHQWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD���OHWWHUD�D��/�5��Q���9/1991), i contenuti 
GLGDWWLFL�WURYHUDQQR�ULIHULPHQWR�QHO�³3URJUDPPD�GLGDWWLFR�GL�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�HVWHWLVWD´�ULIHULWR�
al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR n. 3290 del 21.12.2010. 
/D� TXDOLILFD� ³2SHUDWRUH� GHO� EHQHVVHUH�� LQGLUL]]R� HVWHWLFD´� FRQVHJXLWD� D� FRQFOXVLRQH� GHO� SHUFRUVR�
triennale consente, in alternativa: 
- O¶DFFHVVR�DL�FRUVL�GL�DELOLWD]LRQH�DOO¶HVHUFL]LR�DXWRQRPR�GHOO¶DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOH�GL�³HVWHWLVWD´� 
- O¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�SUHVVR�XQ¶LPSUHVD�GL�HVWHWLFD� 

 
b. per la qualifLFD� GL� ³2SHUDWRUH� GHO� EHQHVVHUH�� LQGLUL]]R� DFFRQFLDWXUD´� �ILQDOL]]DWD� D� HVHUFLWDUH� OD�

SURIHVVLRQH�GL�DFFRQFLDWRUH�LQ�TXDOLWj�GL�GLSHQGHQWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD���OHWWHUD�D��GHOOD�OHJJH�
174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel prograPPD� ULSRUWDWR�QHOO¶DOOHJDWR�$�DOOD�
DGR n. 1355/2012.  
La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa: 
- O¶DFFHVVR� DL� FRUVL� GL� DELOLWD]LRQH� DOO¶HVHUFL]LR� DXWRQRPR� GHOO¶DWWLYLWj� SURIHVVLRQDOH� GL�

³DFFRQFLDWRUH´� 
- O¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�SUHVVR�XQ¶LPSUHVD�GL�DFFRQFLDWXUD� 

 
 

8. Azioni specifiche per la disabilità 
1HOO¶DPELWR�GHL�SURJHWWL�TXDGUR�SRVVRQR�HVVHUH�SURSRVWH�D]LRQL�VSHFLILFKH�SHU�L�JLRYDQL�GLVDELOL�FRQVLVWHQWL�LQ�  

a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle 
ASL inseriti in interventi formativi ordinari; 

b) D]LRQL� GL� WLSR� %�� LQWHUYHQWL� WLSR� ),�4�7+� �SURVHFX]LRQH� GL� LQWHUYHQWL� DYYLDWL� QHOO¶$�)�� ����������
specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano 
in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari. 

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di 
competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale 
gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico ± professionali in linea con gli standard previsti 
negli accordi nazionali.  
Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi e concludersi con almeno 6 
DOOLHYL�IRUPDWL��FRQVLGHUDQGR�IRUPDWR�O¶DOOLHYR�FKH�DEELD�PDWXUDWR�XQD�SHUFHQWXDOH�GL�IUHTXHQ]D�GHOO¶LQWHUYHQWR�
pari ad almeno il 75% del monte ore, conformante a quanto previsto al punto 6.a. 

                                            
1 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45 e s.m.i. 
2 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46. e s.m.i. 
3 Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 GLFHPEUH�������,Q�SDUWLFRODUH�VL�ULFKLDPD�FKH�DO�SDUDJUDIR�³&RQGL]LRQL�SDUWLFRODUL´��
O¶$FFRUGR�SUHYHGH�FKH�OD�IUHTXHQ]D�GL�FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�ILQDQ]LDWL�H�R�ULFRQRVFLXWL�GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�5HJLonale, costituisca, a 
determinate condizioni, FUHGLWR�IRUPDWLYR�SHUPDQHQWH��3HU�RJQL�DSSURIRQGLPHQWR�VL�ULPDQGD�DOO¶$FFRUGR� 
4 Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, 
spetta al datore di lDYRUR�R�DO�UHVSRQVDELOH�GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�GL�PDQLSROD]LRQH�DOLPHQWDUH� 
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Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, 
ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli 
interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al 
successivo punto 14 c. 
Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro 
allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo per un importo massimo 
GL�¼����������� 
 

8.a. Deroghe per sottonumero  
Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al 
numero minimo di allievi. 
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede 
valutativa. 
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo. 
 
 

9. Metodologia 
Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del 
FRQWHQXWR��DOO¶DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�R�SL��FRPSHWHQ]H��,�FRQWHQXWL�H�OH�UHODWLYH�FRPSHWHQ]H�GD�DFTXLVLUH�GHYRQR�
essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e 
IDFLOPHQWH� FRPSUHQVLELOL� DOO¶XWHQ]D� ILQDOH� SHU� SHUPHWWHUH� O¶DXWRYDOXWD]LRQH� GHOOH� VWHVVH�� 7DOH� DUWLFROD]LRQH�
costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle 
competenze.  

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate 
DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHL�OLYHOOL�GL�SDGURQDQ]D�UDJJLXQWL�QHL�ULVXOWDWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�DWWHVL�H�GHvono tener conto 
che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori. 

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di 
certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere 
rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto 
DQFKH� GHOOD� PDWXUD]LRQH� GHOOH� FRPSHWHQ]H� FKLDYH� SHU� O¶DSSUHQGLPHQWR� SHUPDQHQWH�� GHILQLWH� GDOO¶8QLRQH�
Europea5. 
Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano 
q�ULODVFLDWR�O¶³$WWHVWDWR�GL�FRPSHWHQ]H´��FRVu�FRPH�ULYLVWR�GDOO¶$FFRUGR�GHO���DJRVWR������� 
La qualifica conseguita a conclusione del percorso WULHQQDOH�SXz�HVVHUH�UHJLVWUDWD�VXO�³/LEUHWWR�IRUPDWLYR�GHO�
FLWWDGLQR´��LQ�PRGR�GD�GRFXPHQWDUH�H�PHWWHUH�LQ�WUDVSDUHQ]D�OH�ULVRUVH�DFTXLVLWH�GDOO¶DOOLHYR� 

$�FRQFOXVLRQH�GHO�SHUFRUVR� WULHQQDOH� YHUUj�ULODVFLDWR�G¶XIILFLR� LO� ³&HUWLILFDWR�GL� DVVROYLPHQWR�GHOO¶obbligo di 
LVWUX]LRQH´��GL�FXL�DO�'0�Q����GHO������������FRPSLODWR�DO�WHUPLQH�GHOOR�VFUXWLQLR�ILQDOH�GHO�VHFRQGR�DQQR��VH�QRQ�
consegnato precedentemente.  
 

9.a. Azienda formativa 
In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito 
O¶DSSOLFDELOLWj�GHOO¶DUW�����GHO�'HFUHWR�,QWHUPLQLVWHULDOH�Q����������- UHFDQWH�³,VWUX]LRQL�JHQHUDOL�VXOOD�JHVWLRQH�
amministrativo-FRQWDELOH� GHOOH� LVWLWX]LRQL� VFRODVWLFKH´� DQFKH� D� WXWWL� JOL� HQWL� G¶LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQe 

                                            
5 /D�5DFFRPDQGD]LRQH�GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�H�GHO�&RQVLJOLR�GHO����GLFHPEUH������LQGLYLGXD�OH�VHJXHQWL�FRPSHWHQ]H�FKLDYH�SHU�O¶apprendimento 
permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
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SURIHVVLRQDOH� UHJLRQDOL� UHJRODUPHQWH� DFFUHGLWDWL� SHU� O¶HURJD]LRQH� GHL� VHUYL]L� LQ� 'LULWWR� GRYHUH�� SHU� O¶DQQR�
formativo 2019/20 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi  nella sezione 
³comparti vari´� GL� DYYLDUH� XQD� D]LHQGD� IRUPativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del 
SHUFRUVR�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´��DO�ILQH�GL�IDYRULUH�O¶DSSUHQGLPHQWR�³LQ�VLWXD]LRQH�UHDOH´���H�VXSHUDUH�OH�GLVWDQ]H�
tra realtà scolastica e lavorativa. 
3HUWDQWR��WXWWH�OH�DWWLYLWj�VYROWH�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´�ULFDGRQR�VRWWR�O¶HVFOXVLYD�UHVSRQVDELOLWj�GHOO¶RUJDQLVPR�
di formazione.   

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili 
che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, in quanto in tale tipologia di 
intervento la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire 
O¶LQWHUD]LRQH�FRQ�LO�WHUULWRULR�H�O¶LQFOXVLRQH�VRFLDOH�� 

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:  
1. HVVHUH� VYROWD� HVFOXVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GHO� PRQWH� RUH� VFRODVWLFR� UHJLVWUDWR� D� FDOHQGDULR�� 9LHQH�

riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di fUHTXHQ]D�ULFKLHVWD�SHU�O¶DPPLVVLRQH�
DOO¶HVDPH�ILQDOH�VROR�OD�IRUPD]LRQH�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR�UHDOL]]DWD�LQ�WDOH�FRQWHVWR�� 

2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage 
aziendale;  

3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;  
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati. 

 
3HU�O¶DWWLYLWj�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´�q�SUHYLVWD�OD�SDUWHFLSD]LRQH�FRQJLXQWD�GHOO¶LQWHUo gruppo classe, affiancato 
da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.   
3HU�PRWLYDWH�UDJLRQL�IRUPDWLYH�RSHUDWLYH��q�SRVVLELOH�HURJDUH�O¶DWWLYLWj�DQFKH�LQ�SLFFROL�JUXSSL��FRPSRVWL�GD�XQ�
numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).  
)HUPR�UHVWDQGR�O¶REEOLJR�GL�DYHUH�DOPHQR�XQ�GRFHQWH�GHO�FRUVR��FRQ�UHTXLVLWL�GL�DUHD�WHFQLFR�SURIHVVLRQDOH��
TXDOH�ILJXUD�GL�UDFFRUGR�GHO�SHUFRUVR�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´��q�GDWD�IDFROWj�DOO¶Hnte di valutare, tra i docenti del 
FRUVR��OD�ILJXUD�SL��LGRQHD�DG�DIILDQFDUH�L�SLFFROL�JUXSSL�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�GLUHWWD��� 

/¶$]LHQGD� IRUPDWLYD� GHYH� LQVHULUVL� QHO� WHVVXWR� HFRQRPLFR� GHO� WHUULWRULR� VHQ]D� DOWHUDUH� JOL� HTXLOLEUL� GL�
concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.  

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività 
in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di 
categoria di rappresentanza del settore di riferimento. 

,Q�GLIHWWR�QRQ�YHUUj�DXWRUL]]DWR�O¶DYYLR�GHOOD�IRUPD]LRQH�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR��,Q�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�RJJHWWLYD�
difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la mancanza di schede di 
partenariato non costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner   può essere sostituita 
da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti. 

Nel caso in cui pHU�PRWLYDWH�HVLJHQ]H�RSHUDWLYH��LO�SHUFRUVR�³LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR´�YHQJD�VYROWR��VLD�WRWDOPHQWH�
che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita 
convenzione che garantisca il rispetto dei reTXLVLWL�GHOO¶DWWLYLWj� 
Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, 
GHL�FRVWL�RULJLQDWL�GDOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR��UHQGLFRQWDWL�D�FRVWL�UHDOL��H�GHOOH�UHODWLYH�HQWUDWH�SUHYLVWH�  
in quadratura con i relativi costi.  

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti: 
- YLDJJL�GHL�SDUWHFLSDQWL� SHU� UDJJLXQJHUH� OD� VHGH�GHOO¶DWWLYLWj�� VH� LQ�&RPXQH�GLYHUVR�GDOOD� VHGH�GHO� FRUVR�

(voce di spesa B2.14); 
- materiali di consumo e materiali GLGDWWLFL�DG�XWLOL]]R�HVFOXVLYR�GHOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR��%������ 
- ORFD]LRQL��DPPRUWDPHQWL�H�PDQXWHQ]LRQH�LPPRELOL�DG�XWLOL]]R�HVFOXVLYR�GHOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR�

(B2.20a, B2.20b e B2.20c); 
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzaWXUH�DG�XWLOL]]R�HVFOXVLYR�GHOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR�

(B2.21, B2.22 e B2.23); 
- LO� FRVWR� GHL� GRFHQWL� DJJLXQWLYL� LPSHJQDWL� GLUHWWDPHQWH� QHOO¶$]LHQGD� )RUPDWLYD�� QHL� OLPLWL� GHOOH� RUH�

effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1). 
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Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per 
O¶HURJD]LRQH�GHOOD�DWWLYLWj�GLGDWWLFD�FKH�ULVXOWDQR�JLj�RJJHWWR�GL�UHQGLFRQWD]LRQH�D�FRVWL�VWDQGDUG��PD�
appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi. 

,�FRVWL�VRSUD�LQGLFDWL�GRYUDQQR�WURYDUH�FRSHUWXUD�QHOOH�HQWUDWH�JHQHUDWH�GDOO¶DWWLYLWj�LQ�DVVHWWR�ODYRUDWLYR��YRFH�
di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno 
essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi). 

$�FRQVXQWLYR�� OH� HQWUDWH�JHQHUDWH�GDOO¶DWWLYLWj� LQ�DVVHWWR� ODYRUDWLYR��GLFKLDUDWH� H�YHULILFDWH� LQ�VHGH�GL� HVDPH�
rendicontale, andranno a coprire, QHOO¶RUGLQH� 
- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati; 
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo; 
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile. 

 

,Q�DOWHUQDWLYD�O¶2G)�SURSRQHQWH�SRWUj�FKLHGHUH�GL�UHDOL]]DUH�OD�IRUPD]LRQH� LQ�DVVHWWR� ODYRUDWLYR�DYYDOHQGRVL�
delle modalità semplificate previste dalla DGR n. 1434 del 6/8/2013, e presentando:  

- SULPD�GHOO¶DYYLR�GHOOH� DWWLYLWj� FRUUHODWH� DOOD� IRUPD]LRQH� LQ� Dssetto lavorativo un atto di impegno a 
realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie 
nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato, 

- in fase di rendicontazione O¶DXWRGLFKLDUD]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����'�3�5��������������Q����� di aver 
realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti 
previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e 
aiuti di stato, 

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i.. 

6XFFHVVLYDPHQWH�DOO¶DSSURYD]LRQH�GHO�SURJHWWR��SXUFKp�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHOO¶DWWLYLWj� LQ�DVVHWWR� ODYRUDWLYR� LO�
soggetto beneficiario può chiederH�OD�PRGLILFD�GHOOD�PRGDOLWj�GL�JHVWLRQH�GHOO¶D]LHQGD�IRUPDWLYD�� 

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità 
semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.  

In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle 
DWWLYLWj� D� FDXVD� GHOO¶HPHUJHQ]D� &RURQDYLUXV� &RYLG� ���� OD� PDQFDQ]D� GL� VFKHGH� GL� SDUWHQDULDWR� QRQ�
costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner   può essere sostituita da un 
impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti. 

9.b. Impresa civica 
$O�ILQH�GL�IDYRULUH�O¶DSSUHQGLPHQWR�³LQ�VLWXD]LRQH�UHDOH´��H�VXSHUDUH�OH�GLVWDQ]H�WUD�UHDOWj�VFRODVWLFD�H�ODYRUDWLYD��
gli 2UJDQLVPL�GL�IRUPD]LRQH�FKH�UHDOL]]DQR�LQWHUYHQWL�SHU�³2SHUDWRUH�HGLOH´�SRVVRQR�VWLSXODUH�FRQ�HQWL�SXEEOLFL�
specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la 
manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti 
XIILFL�UHJLRQDOL�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHOO¶DWWLYLWj��XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH�  
In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la 
scheda partner può non essere allegata al momento della presentazione del progetto.  
 
7XWWH� OH� DWWLYLWj� VYROWH� ³LQ� DVVHWWR� ODYRUDWLYR´� ULFDGRQR� VRWWR� O¶HVFOXVLYD� UHVSRQVDELOLWj� GHOO¶RUJDQLVPR� GL�
formazione.   
/H�PRGDOLWj�GL�UHDOL]]D]LRQH�GHOO¶HVHUFLWD]LRQH�GHYRQR�JDUDQWLUH� 
- FKH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOO¶HVHUFLWD]LRQH�SUDWLFD�DYYHQJD�VXOOD�EDVH�GL�XQR�VSHFLILFR�SURJHWWR�IRUPDWLYR�H�GL�

orientamento; 
- FKH� GXUDQWH� OR� VYROJLPHQWR� GHOOH� ODYRUD]LRQL�� O¶DWWLYLWj� GL� IRUPD]LRne ed orientamento sia seguita e 

verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico± organizzativo, e 
GDO� GLUHWWRUH� GHL� ODYRUL� GHOO¶RSHUD� DOOD� FXL� UHDOL]]D]LRQH� DVVLVWHUDQQR� JOL� DOOLHYL�� LQGLFDWR� GDO� VRJJHWWR�
ospitante; 

- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe. 
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,QROWUH�O¶,PSUHVD�FLYLFD�GHYH� 
- HVVHUH� VYROWD� HVFOXVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GHO� PRQWH� RUH� VFRODVWLFR� UHJLVWUDWR� D� FDOHQGDULR�� 9HQJRQR�

riconosciute agli effetti della maturazLRQH� GHOOD� SHUFHQWXDOH� GL� IUHTXHQ]D� ULFKLHVWD� SHU� O¶DPPLVVLRQH�
DOO¶HVDPH�ILQDOH�VROR�OH�RUH�GL�HVHUFLWD]LRQH�SUDWLFD�VYROWH�LQ�WDOH�FRQWHVWR� 

- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage 
aziendale; 

- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo. 
3HU�TXDQWR�QRQ�VSHFLILFDWR�QHO�SUHVHQWH�SXQWR�VL�ULQYLD�DOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�GHOO¶$]LHQGD�IRUPDWLYD� 
Si richiama la massima attenzione al costo dei docenti aggiuntivi LPSHJQDWL� GLUHWWDPHQWH� QHOO¶$]LHQGD�
Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di 
spesa B2.1). 
Pertanto occorre evidenziare che il costo non deve riferirsi al costo dei docenti impegnati per 
O¶HURJD]LRQH�GHOOD�DWWLYLWj�GLGDWWLFD�FKH�ULVXOWDQR�JLj�RJJHWWR�GL� UHQGLFRQWD]LRQH�D�FRVWL�VWDQGDUG��PD�
appunto solo deve riferirsi a costi reali per i docenti aggiuntivi. 

In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle 
DWWLYLWj� D� FDXVD� GHOO¶HPHUJHQ]D� &RURQDYLUXV� &RYLG� ���� OD� PDQFDQ]D� GL� VFKHGH� GL� SDUWHQDULDWR� QRQ�
costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner   può essere sostituita da un 
impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti. 

 

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili  
Gli interventi formativi di secondo anno nelle sezioni comparti vari, benessere o edilizia devono essere 
prosecuzione degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2019/2020. 
,Q�UDJLRQH�GHOO¶HVLJHQ]D�GL�DVVLFXUDUH�DGHJXDWD�FRSHUWXUD�DOOD�GRPDQGD�IRUPDWLYD�HVSUHVVD�GDO�WHUULWRULR�FLDVFXQ�
intervento di primo anno svolto nel 2019/2020 non potrà dare origine a due interventi di secondo anno distinti, 
D� SHQD� GL� QRQ� DPPLVVLELOLWj� GHOO¶LQWHUYHQWR� SURSRVWR� LQ� YLROD]LRQH� GHOOD� OLPLWD]LRQH� H� FRQVHJXHQWH�
ULGHWHUPLQD]LRQH�GHO�FRVWR�GHOO¶LQWHUR�SURJHWWR�TXDGUR� 
Non sono ammessi al finanziamento interventi che risultino essere stati oggetto di revoca, rinuncia ± anche 
parziale ± R�ULFRQRVFLPHQWR�DL�VHQVL�GHOO¶H[�DUW�����FRPPD����OHWW��E��/�5��Q��������� 
Risulta inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione. I progetti relativi 
a detti interventi devono essere oggetto di specifica domanda ± al fine di una specifica e distinta valutazione 
ed approvazione- e presentare un piano finanziario a zero risorse. 

/¶DWWLYLWj�IRUPDWLYD�SURJUDPPDWD�QHL�&)3�SURYLQFLDOL�GL�7UHYLVR��/DQFHQLJR��H�9HQH]LD��&KLRJJLD��0DUJKHUD�H�
San Donà di Piave) sarà oggetto di uno specifico provvedimento di finanziamento. 
 
 

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti  
 

Per la sezione 1 - comparti vari e per la sezione 2 ± benessere possono presentare progetti:  

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco 
UHJLRQDOH�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�DFFUHGLWDWL���SHU�O
DPELWR�GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR�� 

- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per 
O
DPELWR� GHOO¶REEOLJR� IRUPDWLYR� H� DL� VHQVL� GHOOD� 'HOLEHUD]LRQH� GHOOD� *LXQWD� 5HJLRQDOH� Q�� ���� GHO� ���
febbraio 2004 e s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 
���JLRUQL�VXFFHVVLYL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva.  
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Per la sezione 3 - edilizia possono presentare progetti formativi: 

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco 
UHJLRQDOH�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�DFFUHGLWDWL���SHU�O
DPELWR�GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR�DSSDUWHQHQWL�DO�
sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 
2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito 
GHOO¶REEOLJR�IRUPDWLYR� 

- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per 
O
DPELWR� GHOO¶REEOLJR� IRUPDWLYR� H� DL� VHQVL� GHOla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2120/2015 e 
s.m.i..In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni 
VXFFHVVLYL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva.  

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono 
avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e 
formazione dei giovani fino a 18 anni.  

Tali requisLWL� GHYRQR� ULVXOWDUH� GDOOR� 6WDWXWR� H� FRVWLWXLVFRQR� FRQGL]LRQH� SHU� OD� VRWWRVFUL]LRQH� GHOO¶DWWR� GL�
adesione.   

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con LL.RR. nn. 19/2015 e 30/2016 la 
programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare nelle Scuole della Formazione 
Professionale /CFP della Provincia di Treviso (Lancenigo) e della Città Metropolitana di Venezia (Chioggia, 
Marghera e san Donà di Piave) sarà oggetto di uno specifico bando, finalizzato aG�DVVLFXUDUH� O¶XWLOL]]R�QHL�
percorsi di IeFP del personale assegnato alla funzione della formazione professionale e inquadrato nei ruoli 
regionali. 

���D��&RQVHJXHQ]H�GHOOD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�� 
,Q� FDVR� GL� VRVSHQVLRQH� GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� O¶(QWH� QRQ� SXz� SDUWHFLSDUH� D� QHVVXQ� EDQGR� Qp� FRPH� (QWH�
proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica 
del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in 
VWDWR�GL�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�R�FKH�YHQJDQR�SRVWL�LQ�VRVSHQVLRQH�GXUDQWH�OD�IDVH�GL�LVWUXWWRULD�� 

/D� VRVSHQVLRQH� GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� LQWHUYHQXWD� GRSR� O¶DSSURYD]LRQH� GHOOD� JUDGXDWRULD� Gei progetti del 
EHQHILFLDULR�R�GL�XQR�GHL�SDUWQHU�H�FKH�SHUGXUL�ROWUH�LO�WHUPLQH�SHU�O¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�SUHYLVWR�GDOOD�
GLUHWWLYD��GHWHUPLQD�OD�UHYRFD�GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH�� 

*OL�HQWL�FXL�VLD�VWDWR�UHYRFDWR�O¶DFFUHGLWDPHQWR�QRQ�SRVVRQR�SDUWHFLSDre a nessun bando regionale neanche in 
qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla sanzione.  

)HUPD� UHVWDQGR� OD� UHVSRQVDELOLWj� LQ� FDSR� DO� /HJDOH� 5DSSUHVHQWDQWH� GHOO¶2G)� LQ� PHULWR� DOOD� WXWHOD�
GHOO¶LQFROXPLWj�GHOOD�VDOXWH H�GHOOD�VLFXUH]]D�GHJOL�DOOLHYL�H�GHJOL�RSHUDWRUL��OD�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�
GHO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR��LQWHUYHQXWD�VXFFHVVLYDPHQWH�DOO¶DYYLR�GHO�SURJHWWR�H�SULPD�GHOOD�VXD�FRQFOXVLRQH��
può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di  
VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� VLD�PRWLYDWR�GDO� PDQFDWR� ULVSHWWR�GL� UHTXLVLWL� LQHUHQWL� VLFXUH]]D� H� OD� WXWHOD�
della salute degli allievi e degli operatori. 
 
 

12. Forme di partenariato 
In coerenza con gli obiettivi sSHFLILFL�HG�RSHUDWLYL�UHODWLYL�DOO¶$VVH���± Istruzione e Formazione indicati nel 
POR FSE, è necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico 
e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumentDUQH�O¶DWWUDWWLYLWj�� 

&LDVFXQ�SURJHWWR�GHYH�HVVHUH�LO�IUXWWR�GL�XQ¶DFFXUDWD�DQDOLVL�GHL�IDEELVRJQL�RFFXSD]LRQDOL�HVSUHVVL�GDL�VHWWRUL�
produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche 
nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-
professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro. 
 

ALLEGATO B pag. 18 di 43DGR n. 431 del 07 aprile 2020

308 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

Ogni progetto deve presentare obbligatoriamente almeno un partenariato, in quanto i criteri di valutazione 
descritti al punto 16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e 
approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:  

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5), 
- FKH� O¶DVVHJQD]LRQH� GL� XQD� YDOXWD]LRQH� QHJDWLYD� �SXQWHJJLR� ��� LQ� XQR� GHL� SDUDPHWUL� GL�

YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR�FRPSRUWL�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR� 

Inoltre i progetti che contengano OD�ULFKLHVWD�GL�DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DYYLR�GL�XQD�Azienda formativa, o Impresa 
civica, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono obbligatoriamente presentare almeno un 
partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio.  

/D�PDQFDWD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�PRGXOR�GL�DGHVLRQH�LQ�SDUWQHUVKLS�FRPSRUWD�LO�GLQLHJR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�
DOO¶DWWLYD]LRQH� GHOO¶$]LHQGD� IRUPDWLYD�� ,Q� FRQVLGHUD]LRQH� GHOOD� RJJHWWLYD� GLIILFROWj� GL� PRYLPHQWR� QHO�
terrLWRULR� H� FKLXVXUD� WHPSRUDQHD� GHOOH� DWWLYLWj� D� FDXVD� GHOO¶HPHUJHQ]D� &RURQDYLUXV� &RYLG� ��� �� OD�
mancanza di schede di partenariato non costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede 
partner   può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i 
partner previsti. 
Il partenariato (operativo o di rete6) può essere attivato:  

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una 
sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza 
SURIHVVLRQDOL]]DQWH�� ,� SDUWQHU�SRWUDQQR� VYROJHUH�XQD� IXQ]LRQH�DWWLYD�DOO¶LQWHUQR�GHO�SHUFRUVR� IRUPDWLYR�
FROODERUDQGR�DG�XQD�R�SL��IDVL�GHOO¶LQWHUYHQWR�DO� ILQH�GL� IRUPDUH�XQ�³VRJJHWWR�FRPSHWHQWH´�FKH�VDSSLD�
inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire: 

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni, 
- nella fase di progettazione del percorso formativo, 
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo; 

- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali 
associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni 
di distretto etc; 

- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici;  
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro 

riconoscimento nel passaggio tra sistemi per: 
- potenzLDUH��QHOO¶RWWLFD�GHOOD�FRQWLQXLWj�GHL�SHUFRUVL�IRUPDWLYL��O¶LQWHJUD]LRQH�WUD�VRJJHWWL�LVWLWX]LRQDOL��

formativi e gli altri soggetti del territorio,  
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle 

competeQ]H� QHOO¶DPELWR� GHOO¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� UHJLRQDOH� FKH� DVVLFXULQR�DO� FRQWHPSR� IOHVVLELOLWj�GHL�
percorsi e standard comuni di valutazione, 

- contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e 
realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi, 

al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, 
consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza 
DWWLYD��LQVLHPH�FRQ�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�FRPSHWHQ]H�VSHQGLELOL�QHO�PRQGR�GHO�ODYRUR�H�QHOOD�SURVSHWWLYD�GL�XQD�
IRUPD]LRQH�OXQJR�WXWWR�O¶DUFR�GHOOD�YLWD� 
 

- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di 
apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL ± Servizio Inserimento 
lavorativo - FRPSHWHQWH� SHU� WHUULWRULR�� FKH� SXz� VYROJHUH� XQD� IXQ]LRQH� DWWLYD� DOO¶LQWHUQR� GHO� SHUFRUVR�
IRUPDWLYR� FROODERUDQGR� DG� XQD� R� SL�� IDVL� GHOO¶LQWHUYHQWR� �ULlevazione e analisi delle possibilità di 
LQVHULPHQWR� ODYRUDWLYR��SURJHWWD]LRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR��PRQLWRUDJJLR� H�YDOXWD]LRQH� H[�SRVW�GHO�SHUFRUVR�
formativo). 

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al 
progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.  

                                            
6 Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.  
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Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo 
budget che gli viene assegnato, è assimilato a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti 
specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell¶DWWXD]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL� 

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o 
UHYRFDWL�GDOO¶DFFUHGLWDPHQWR��VH�WDOH�FRQGL]LRQH�QRQ�YLHQH�VDQDWD�HQWUR�L�WHUPLQL�SUHVFULWWL�GDOOD�5HJLRQH�RYH�
ciò non pregiudichi la fattibilità o gli obiettivi del progetto stesso. 

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario 
per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al 
formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa 
del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la 
mancanza di schede di partenariato per il parametro 5 non costituisce motivo di esclusione. La presentazione 
delle schede partner di rete può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di 
adesione per i partner di rete non istituzionali 
 
 

13. Delega  
3HU�OH�DWWLYLWj�GL�FXL�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�OD�GHOHJD�q�YLHWDWD��'L�FRQVHJXHQ]D��LQ�
fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il 
ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso 
la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda 
D�TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL��DO�SXQWR�³3URFHGXUH�SHU�O¶DIILGDPHQWR�D�WHU]L´� 
 
 

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 
I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari,alla sezione 
benessere o alla sezione edilizia. 

 
Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 
26.575.000,00 così ripartite: 

 

SEZIONE 1: COMPARTI VARI 

RISORSE STANZIATE  UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI  

UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE 
AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI 

ACCOGLIENZA/ 
ACCOMPAGNAMENTO/PERSONALIZZAZION

E 

Euro 

21.780.000,00 

 

 

Il contributo pubblico massimo 
viene calcolato applicando i 

seguenti valori 
: 

- UCS oraria = 85,00 euro 
per ora corso; 

- UCS allievo = 403,50 
euro per allievo 

 
Secondo la seguente formula: 
contributo pubblico orario = 

85,00 * monte ore corso  
+ 

 
 

Il contributo massimo applicato per ogni ora 
di intervento individuale di attività frontali di 

accoglienza/accompagnamento/ 
personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite 

massimo di euro 950,00 per ciascun 
intervento previsto nel progetto)  
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contributo pubblico allievo = 
403,507* n. allievi  

�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GL�¼�
8.070,00 considerando 20 

studenti per corso il numero 
massimo di frequentanti 

finanziabili negli interventi della 
sezione comparti vari)  

 
SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE 

RISORSE STANZIATE  UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI  

UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AGLI INTERVENTI 

INDIVIDUALI DI 
ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENT

O/ 

PERSONALIZZAZIONE   

Euro 4.175.000,00 
 

 
 

Il contributo pubblico massimo viene 
calcolato applicando i seguenti valori: 

- UCS oraria = 77,50 euro per 
ora corso; 

- UCS allievo = 462,00 euro 
per allievo. 

 

Secondo la seguente formula: 

contributo pubblico orario = 77,50 * 
monte ore corso  

+ 

contributo pubblico allievo = 462,00* 
n. allievi  

�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GL�¼���������� 
considerando 20 studenti per corso il 

numero massimo di frequentanti 
finanziabili negli interventi della 

sezione servizi del benessere)  

 

 

Il contributo massimo applicato per 
ogni ora di intervento individuale di 

attività frontali di 
accoglienza/accompagnamento/ 

personalizzazione è di euro 38,00, (nel 
limite massimo di euro 950,00 per 

ciascun intervento previsto nel 
progetto)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per 
normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo) 
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SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA  

RISORSE STANZIATE 

UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AI PERCORSI DEL 
COMPARTO EDILIZIA SENZA 

CONTRIBUTO PRIVATO DELLE 
CASSE EDILI 

UNITÀ DI COSTO STANDARD  
APPLICATE AGLI INTERVENTI 

INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ 
ACCOMPAGNAMENTO/ 
PERSONALIZZAZIONE 

Euro   620.000,00 
 
 

 

Il contributo pubblico massimo 
viene calcolato applicando i 

seguenti valori: 
- UCS oraria = 72,00 euro 

per ora corso; 
- UCS allievo = 812,00 

euro per allievo. 
 

Secondo la seguente formula: 
contributo pubblico orario = 

72,00 * monte ore corso  
+ 

contributo pubblico allievo = 
812* n. allievi  

(nel limite PDVVLPR�GL�¼�
16.240,00 considerando 20 
studenti per corso il numero 

massimo di frequentanti 
finanziabili negli interventi della 
sezione edilizia, nei corsi privi di 

cofinanziamento privato delle 
casse edili) 

 
 

Il contributo massimo applicato 
per ogni ora di intervento 

individuale di attività frontali di 
accoglienza/accompagnamento/ 

personalizzazione è di euro 38,00, 
(nel limite massimo di euro 950,00 
per ciascun intervento previsto nel 

progetto)  

 
Per la sezione 3 - comparto edilizia occorre precisare che con la DGR n. 698/2011 sono state individuate le 
Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.  

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha 
coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a 
circa il 27,9% del costo complessivo.  

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le 
DDGGRR n. 1012/2012 e n. 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti 
parametri di UCS: 
- Euro 72,00 ora/corso, 
- Euro 812,00 allievo formato, 
- Euro 38,00 ora/individuale, 
che consentono di determinare in Euro 88.470,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.  
 

14.a. Parametri aggiuntivi 
Convitto: limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente 
Direttiva, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole 
RUH�GL�IRUPD]LRQH�WHRULFD��VDUj�ULFRQRVFLXWR��QHOO¶DPELWR�GHOO¶LPSRUWR�TXDQWLILFDWR�DO�SXQWR�����LO�SDUDPHWUR�
ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per XQ�LPSRUWR�PDVVLPR�FRPSOHVVLYR�GL�¼�����������SUHYLVWR�SHU�LQWHUYHQWL�
di FI/Q2T.  
 

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi  
Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono 
superare comSOHVVLYDPHQWH� O¶LPSRUWR� GL��������HXUR�SHU� FLDVFXQ�DQQR� IRUPDWLYR��7DOL� HYHQWXDOL� FRQWULEXWL�
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GHYRQR�HVVHUH�SUHYLVWL�LQ�SURJHWWR�DOOD�YRFH�³$����- &RILQDQ]LDPHQWR�SULYDWR�LQ�GHQDUR´�GHO�SLDQR�ILQDQ]LDULR�
e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.  

,Q�DQDORJLD�FRQ�JOL�,VWLWXWL�6FRODVWLFL�6XSHULRUL�SXz�ULPDQHUH�D�FDULFR�GHJOL�DOOLHYL�O¶DFTXLVWR�GL� 
- testi scolastici; 
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, 

ILQDOL]]DWR�DOO¶DWWLYLWj formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.  

Nel sito ufficiale della Regione8 ��q�GLVSRQLELOH�LO�³9DGHPHFXP�GHOOH�VSHVH�GL�IUHTXHQ]D�WULHQQDOL�GL�LVWUX]LRQH�
H�IRUPD]LRQH´�FKH�GRYUj�HVVHUH�FRQVHJQDWR�D�WXWWL�JOL�DOOLHYL�LVFULWWL�DOOD�IRUPazione iniziale.  

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del 
contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli 
allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche 
richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su 
dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione. 

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni 
SUDWLFKH�VYROWH�SUHVVR�LO�&HQWUR�R�DO�GL�IXRUL�GHOO¶RUDULR�VFRODVWLFR� 
 

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza  
Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del 
monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.  

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al 
sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle 
svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.  
Occorre rilevare che il precedente punto 6. Destinatari tuttavia prevede che per frequentanti si intendono utenti 
che abbiano registrato almeno 40 ore. 
 
 

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti  
La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo già avviata per la 
SUHVHQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�)6(������������$�SHQD�GL� LQDPPLVVLELOLWj��OD�
presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite O¶applicativo SIU ± Sistema Informativo Unificato. 
$L�ILQL�GHOO¶XWLOL]]R�GHO�6,8��SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�H�GHL�UHODWLYL�SURJHWWL��q�QHFHVVDULR�VHJXLUH�OD�
procedura di seguito descritta. 
Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati9) 
- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per 

O¶DFFHVVR� DOO¶DSSOLFDWLYR� 6,8�� VHJXHQGR� OH� LVWUX]LRQL� UHSHULELOL� DO� VHJXHQWH� LQGLUL]]R��
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. 

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile 
contattare iO� FDOO� FHQWHU� UHJLRQDOH� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO�� FDOO�FHQWHU#UHJLRQH�YHQHWR�LW� R� DO� QXPHUR� YHUGH�
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.  

Passaggio 2 
- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti 

accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; XQ¶DSSRVLWD� JXLGD� Dlla 
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei 
FDPSL�GL�FXL�O¶DSSOLFDWLYR�VL�FRPSRQH�� 

                                            
8 Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale   DOOD� YRFH� ³*HVWLRQH´�QHOOD�
FDUWHOOD�]LSSDWD´'LUHWWLYH�H�0RGXOLVWLFD�GL�JHVWLRQH´� 
9 SHU�L�VRJJHWWL�LQ�IDVH�GL�DFFUHGLWDPHQWR��YD�ULFKLHVWD�O¶DWWULEX]LRQH�GL�QRPH�XWHQWH�H�SDVVZRUd utilizzando la procedura informatizzata, 
DO� ILQH� GL� RWWHQHUH� LO� FRGLFH� FKH� LGHQWLILFD� O¶HQWH� QHOOD� EDQFD� GDWL� UHJLRQDOH�� http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-
istruzione/spaziooperatori  - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati   
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

- Occorre selezionare ´,QVHULPHQWR�1XRYD�GRPDQGD´���VHOH]LRQDUH�LO�3URJUDPPD�RSHUDWLYR�³Fondo Sociale 
Europeo 2014- ����´, FOLFFDUH�³1XRYD�'RPDQGD´��SURVHJXL�FRQ�³'RPDQGD�GL�DPPLVVLRQH´��VFHJOLHUH�
"DMP  ³$]LRQL�QHOO¶DPELWR�GHOOD�,VWUX]LRQH�H�)RUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH��$)����������´, prosegui 
poi cerca e scegli il bando con la DGR relativa al secondo anno di IeFP e la sezione idonea al progetto 
che si intende presentare (comparti vari, benessere edilizia) per l' AF 2020-2021; 

- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto10 e apporre nel file 
scaricato la firma digitale. 

- Inserire gli allegati alla domanda/progetto. 
 

Passaggio 3 
- 3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�SURJHWWR�DWWUDYHUVR�O¶DSSRVLWD�IXQ]LRQDOLWj�GHO�VLVWHPD��6,8��  

/D� SUHVHQWD]LRQH� GHOOD� GRPDQGD�SURJHWWR� DWWUDYHUVR� O¶DSSRVLWD� IXQ]LRQDOLWj� GHO� VLVWHPD� �6,8�� GHYH�
avvenire entro e non oltre le h. 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
GHOO¶$YYLVR�VXO�%ROOHWWLQR�XIILFLDOH�GHOOD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR��D�SHQD�GL�LQDPPLVVLELOLWj�� 

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di 
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di 
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. 
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini 
previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni: 

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU; 
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla 

Direttiva. 
 

Si evidenzia inoltre: 

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto; 

- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda; 

- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata 
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.  

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati: 

Ɣ VFDQVLRQH�GHOOD�GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQH�DWWHVWDQWH�O¶DVVHQ]D�GL�FDXVH�RVWDWLYH�
firmata digitalmente; 

Ɣ scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile; 

Ɣ moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del 
partner; 

Ɣ TXDQW¶DOWUR�SUHYLVWR�H�SUHFLVDWR�QHOO¶HPDQDQGD�³*XLGD�DOOD�SURJHWWD]LRQH´� 

 

&RPH�SUHYLVWR�GDOO¶LQIRUPDWLYD�SXEEOLFDWD�VXO�VLWR�UHJLRQDOH��SURW���������GHO���� OXJOLR������� O¶LPSRVWD�GL�
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. 

*OL� HVWUHPL� GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH� DOO¶XWLOL]]R� GHO� EROOR� YLUWXDOH� RWWHQXWD� GDOO¶$JHQ]LD� GHOOH� (QWUDWH� GRYUDQQR�
HVVHUH�ULSRUWDWL�QHOO¶apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. 

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso 
GL�LPSHGLPHQWR�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHO�EROOR��OH�GRPDQGH�GL�DPPLVVLRQH�DO�ILQDQ]LDPHQWR�UHODWLYH�Dlla presente 
Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza 
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�GD�SDUWH�GHOO¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�DOO¶XWLOL]]R�GHO�EROOR�YLUWXDOH��O¶LPSRVWD�GL�EROOR�SRWUj�

                                            
10 LQ�UHJROD�FRQ�OD�QRUPDWLYD�VXOO¶LPSRVWD�GL�EROOR 
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Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite 
LQWHUPHGLDULR�FRQYHQ]LRQDWR��SHU�HVHPSLR��7DEDFFKHULH��FRQ�ULODVFLR�GHO�UHODWLYR�FRQWUDVVHJQR��³EROOR´�� 
1HO� FDVR� GL� DVVROYLPHQWR� GHOO¶LPSRVWD� D� PH]]R� PRGHOOR� )��� R� WUDPLWH� LQWHUPHGLDULR� FRQYHQzionato (per 
HVHPSLR��7DEDFFKHULH��JOL�HVWUHPL�GHO�SDJDPHQWR�HIIHWWXDWR�GRYUDQQR�HVVHUH�LQGLFDWL�QHOO¶DSSRVLWR�TXDGUR�GHOOD�
domanda/progetto. 

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di 
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle 
disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.  

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni 
necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici: 

í per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti 
destinatari ecc.): 041/279 5026-5061-5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

í per problematiche legate aG� DVSHWWL� LQIRUPDWLFL� FRQWDWWDUH� LO� FDOO� FHQWHU� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO��
call.center@regione.veneto.it  o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 
e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 

 
Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione 
del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione11.  

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di 
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni 
UHJLRQDOL��QD]LRQDOL�H�GHOO¶8QLRQH�(XURpea, riguardanti la materia.  

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando 
per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita. 

 
 

16. Procedure e criteri di valutazione 
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di 
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR 
FSE 2014/2020 con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche della presente Direttiva. 

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine 
DOO¶DPPLVVLELOLWj� H� VXFFHVVLYDPHQWH� VRWWRSRVWL� D�YDOXWD]LRQH�GL� PHULWR�GD�SDrte di un nucleo di valutazione 
formalmente individuato. 

9HQJRQR�SUHYLVWH���GLVWLQWH�JUDGXDWRULH�GL� ILQDQ]LDELOLWj�SHU�JOL� LQWHUYHQWL� GL� VHFRQGR�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�
Piano annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:  

Ɣ sezione 1 - comparti vari  

Ɣ sezione 2 ± benessere 

Ɣ sezione 3 ± edilizia 
 

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
ILQDQ]LDELOL��SHU�L�TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, 
oggetto di specifica domanda, sono sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, e 
conseguente distinta graduatoria per sezione. 
 

                                            
11 La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono 
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori  
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Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

16.a. Criteri di ammissibilità 
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di 
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR 
FSE 2014/2020 con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche della presente Direttiva. 

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine 
DOO¶DPPLssibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione 
formalmente individuato. 

9HQJRQR�SUHYLVWH���GLVWLQWH�JUDGXDWRULH�GL�ILQDQ]LDELOLWj�SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�SULPR�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�3LDQR�
annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:  

Ɣ sezione 1 - comparti vari  

Ɣ sezione 2 ± benessere 

Ɣ sezione 3 ± edilizia 
 

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non 
finanziabili, per i TXDOL�O¶(QWH�EHQHILFLDULR�ULFKLHGD�OD�UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�
Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, 
oggetto di specifico progetto, sono sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, e 
conseguente distinta graduatoria. 

 

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto 
1. Termini: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal 

Bando. 
2. Modalità: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal Bando. 
3. Documentazione: completa e corretta redazione della documentazione richiesta. 
4. Requisiti soggettivi del soggetto proponente: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti 

giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal Bando. 
$VVHQ]D�GL�SURYYHGLPHQWL�UHJLRQDOL�GL�VRVSHQVLRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� 

5. Partenariato: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato 
obbligatori (ove previsti) o vietati. 

6. Destinatari: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal Bando. 
7. Durata e Articolazione: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel Bando, corretta 

ORFDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR� 
8. Parametri di costo: rispetto dei parametri di costo indicati nel Bando. 

 

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi 
Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine 
DOO¶DPPLVVLELOLWj��ULIHULWD�DOOD�SUHVHQ]D�DVVHQ]D�GHL�VHJXHQWL�UHTXLVLWL�LQGLFDWL�GDOOD�'LUHWWLYD� 

Ɣ numero e caratteristiche dei destinatari;  
Ɣ GXUDWD��DUWLFROD]LRQH�H�FDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶LQWHUYHQWR�GHILQite nella presente direttiva; 
Ɣ rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nella 

presente Direttiva al punto 10. 

*OL�LQWHUYHQWL�VRQR�DPPHVVL�DOOD�YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR�SUHYLD�YHULILFD�GHOO¶HVLVWHQ]D�GL�WXWWL�gli elementi sopra 
esposti. 

9HQJRQR�SUHGLVSRVWH���GLVWLQWH�JUDGXDWRULH�GL�ILQDQ]LDELOLWj�SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�VHFRQGR�DQQR�QHOO¶DPELWR�GHO�
Piano annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:  

Ɣ sezione 1 - comparti vari  
Ɣ sezione 2 ± benessere 
Ɣ sezione 3 - edilizia 
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Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

/¶LQDPPLVVLELOLWj� GL� XQ� VLQJROR� LQWHUYHQWR� FRPSRUWD� OD� ULGHWHUPLQD]LRQH� GHO� FRQWULEXWR� SXEEOLFR�
HYHQWXDOPHQWH�ULFRQRVFLELOH�DOO¶LQWHUR�SURJHWWR� 
 
Per gli interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i qualL� O¶(QWH� EHQHILFLDULR� ULFKLHGD� OD�
UHDOL]]D]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�/HJJH�UHJLRQDOH����PDU]R�������Q����H�V�P�L���VHQ]D�
oneri finanziari a carico della Regione, sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, viene 
prevista una distinta graduatoria. 
 

16.d. Griglia per la scheda di valutazione 

PARAMETRO 
1 

FINALITÀ DELLA PROPOSTA LIVELLO MAX PUNTI  
- Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende 

rispondere; 
- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze 

specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e 
indagini circostanziate che consentano di focalizzare la 
proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del 
tessuto socio-economico di riferimento;  

- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi 
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo);  

- creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita 
occupazionale; 

- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche 
DOO¶LPSDWWR� VXO� WHVVXWR� HFRQRmico/sociale territoriale di 
riferimento. 

 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
2 

OBIETTIVI PROGETTUALI LIVELLO MAX PUNTI  

í Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità 
individuate nel bando. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
3 

QUALITÀ DELLA PROPOSTA LIVELLO MAX PUNTI  
í Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, 

completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli 
obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;  

í TXDOLWj� GHOO¶LPSLDQWR� FRPSOHVVLYR� H� GHOOH� VLQJROH� IDVL�� FKH�
dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella 
GHVFUL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL� FKH� QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH� GHOOH�
metodologie e degli strumenti. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
4 

METODOLOGIE  LIVELLO MAX PUNTI 
í Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la 

UHDOL]]D]LRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR�� PHWRGRORJLH� DSSOLFDWH� SHU� OD� Insufficiente 0 punti 
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AF 2020/2021 

realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado 
di LQQRYD]LRQH�GHOOH� VWHVVH�H�DOOD�FRHUHQ]D�WUD�O¶DUWLFROD]LRQH�
del progetto e i contenuti proposti; 

í qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: 
ƒ SURJHWWL�FKH�SUHYHGDQR�O¶DWWXD]LRQH�GL�VSHFLILFKH�D]LRQL�GL�

monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con 
particolare riferimento agli indicatori di risultato 
SHUWLQHQWL�SHU�O¶D]LRQH� 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
5 

PARTENARIATO 12 LIVELLO MAX PUNTI 

- Qualità dei partner: 
ƒ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del 

progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di 
concreta realizzazione dello stesso; 

ƒ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una 
PDJJLRUH� ILQDOL]]D]LRQH� GHOO¶LQL]LDWLYD� VXO� WHUULWRULR�
attuando collegamenti con le realtà produttive. 

- Quantità dei partner:  
ƒ Numero di partner coinvolti. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

PARAMETRO 
6 

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA LIVELLO  MAX PUNTI 

Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: 
percentuale di avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati 
del Piano annuale di formazione iniziale A.F. 2019/20 

0% 0 punti 

1 ± 75% 1 punto 

76 ± 100% 2 punti 

Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente 
QHOO¶LQVHULPHQWR� D� ���PHVL� GDOOD� FRQFOXVLRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR� GHL�
qualificati che hanno IUHTXHQWDWR�XQ�SHUFRUVR�GL�,H)3�QHOO¶DPELWR�
dei bandi DDGGRR nn. 576/2017 e 577/2017: scostamento del 
dato risultante a 12 mesi dalla somma del tasso di occupazione, del 
WDVVR�GL�WLURFLQDQWL�H�GHO�WDVVR�GL�ULHQWUR�QHOO¶LVWUX]LRQH�ULVSHWWR�DOOD�
media regionale (rf. Progetto placement). 

Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati 
ILQDQ]LDWL�LQ�DGHVLRQH�DOOH�''**55�FRQVLGHUDWH�O¶LQGLFH�VDUj�SDUL�
a 0.   

LIVELLO  MAX PUNTI 

Sotto la media 
regionale  

0 punti 

Da 0% a 10%  1 punto 

Da 11%-15 % 2 punti 

Da 16 %-20% 3 punti 

  Da 21%-
30%
 

4 punti 

4 punti 

Oltre il 30% 5 punti 

PARAMETRO 
7 

QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA  LIVELLO MAX PUNTI 

4XDOLWj� GL� UHDOL]]D]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj� GL� IRUPD]LRQH� LQL]LDOH�
pregressa rilevata dai dati consolidati del 2018/19 (assenza di Insufficiente 0 punti 

                                            
12  
Parametro sospeso per oggettive temporanee causa emergenza coronavirus 
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controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di 
SURYYHGLPHQWL� GL� VRVSHQVLRQH� GDOO¶DFFUHGLWDPHQWR� SUHJUHVVL� 
questionari di gradimento somministrati regolarmente e che 
abbiano riportato una valutazione  complessiva uguale o superiore 
alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf) o del 2017/18 
(assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 
20% del contributo pubblico). 

 

 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

 
Precisazioni  
 

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il 
FRQVHJXLPHQWR�GHOOD�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�ILQDOL]]DWL�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL� LVWUX]LRQH��
LQWURGRWWR� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ����� GHOOD� OHJJH� ��� GLFHPEUH� ������ Q�� ����� O¶DVVHJQD]LRQH� GL� XQD�
valutazione negativa (puQWHJJLR����LQ�XQR�GHL�SDUDPHWUL�GD���D���VRSUD�LQGLFDWL�FRPSRUWD�O¶HVFOXVLRQH�
GDOOD�JUDGXDWRULD�SHU�O¶DVVHJQD]LRQH�GHL�ILQDQ]LDPHQWL� 

- In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle 
attività, la mancanza di schede di partenariato per il parametro 5 non costituisce motivo di esclusione. 
La presentazione delle schede partner di rete può essere sostituita da un impegno a presentare 
successivamente le schede di adesione per i partner di rete non istituzionali; nel caso di mancata 
presentazione di alcun partenariato viene attribuito un punteggio pari a punti 4.  

-  3HU�LO�SDUDPHWUR�³*UDGR�GL�UHDOL]]D]LRQH�DWWLYLWj�SUHJUHVVD´��DL�VRJJHWWL�SURSRQHQWL�FKH�QRQ�DEELDQR�
SUHVHQWDWR�SURJHWWL�LQ�DGHVLRQH�DOO¶XOWLPR�3LDQR�annuale di formazione iniziale, viene assegnato un 
punteggio pari a 1 punti. 

- 3HU�LO�SDUDPHWUR�³4XDOLWj�GL�UHDOL]]D]LRQH�DWWLYLWj�SUHJUHVVD´�DL�VRJJHWWL�SURSRQHQWL�FKH�QRQ�DEELDQR�
presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un 
punteggio pari a 4 punti. 

- 6RQR� ILQDQ]LDWL� LQWHUYHQWL� GL� VHFRQGR� DQQR� QHOO¶DPELWR� GHO� 3LDQR� DQQXDOH� GL� IRUPD]LRQH� LQL]LDOH�
2020/21 in ordine decrescente in base al punteggio del progetto per graduatoria di sezione, fino ad 
esaurimento delle risorse. 

- 3HU�L�SURJHWWL�SUHVHQWDWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����OHWW��E��GHOOD�/�5��Q���������H�GL�DXWRUL]]DUH�
DOO¶DYYLR� VHQ]D� RQHUL� D� FDULFR� GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� UHJLRQDOH�� QRQ� HVVHQGR� SUHYLVWH� ULVRUVH�
finanziarie, la graduatoria intende solo valutare la sussistenza di requisiti di corretta progettazione e 
UHDOL]]D]LRQH��/¶DVVHJQD]LRQH�GL�XQD�YDOXWD]LRQH�QHJDWLYD��SXQWHJJLR����LQ�XQR�GHL�SDUDPHWUL�GD���D�
��VRSUD�LQGLFDWL�FRPSRUWD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�JUDGXDWRULD�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR� 
 

 
 

17. Tempi ed esiti delle istruttorie 
I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle 
candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi. 

,O�'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH�GHOOD�'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH�GL�DSSURYD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHOO¶LVWUXWWRULD�
VDUj�SXEEOLFDWR�VXO�%ROOHWWLQR�8IILFLDOH�GHOOD�5HJLRQH�H�VXO�VLWR�LVWLWX]LRQDOH�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�5HJLRQDOH��
Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili 
presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.  
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Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale 
www.regione.veneto.it13�� FKH� SHUWDQWR� YDOH� TXDOH� PH]]R� GL� QRWLILFD� GHL� ULVXOWDWL� GHOO¶LVWUXWWRULD� H� GHJOL�
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti 
proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, 
sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare. 
 
 

18. Comunicazioni 
Tutte le disposizioni di interesse generale in relD]LRQH�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�VDUDQQR�
comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it14, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai 
fini del rispetto di eventuali teUPLQL��(¶�IDWWR�REEOLJR�D�WXWWL�L�VRJJHWWL�SURSRQHQWL�GL�FRQVXOWDUH�UHJRODUPHQWH�LO�
predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse 
generale (FAQ). 
 

����7HUPLQL�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHJOi interventi formativi 
Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16/10/2020 salvo eventuale diversa indicazione 
contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.  
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento. 
I progetti si concludono il 31 agosto 2021.  
Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 
giugno 2021; i percorsi di accompagnamento possono concludersi entro il 31 agosto 2021. 
 
 

20. Indicazione del foro competente 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia. 
 
 

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi ± Direttore 
della Direzione Formazione e Istruzione. 
 
 

22. Tutela della privacy 
7XWWL�L�GDWL�SHUVRQDOL�GL�FXL�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�YHQJD�LQ�SRVVHVVR�LQ�RFFDVLRQH�GHOO¶HVSOHWDPHQWR�GHO�SUHVHQWH�
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 
196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation ± GDPR) e 
della DGR n. 596/2018. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
ULVHUYDWH]]D�GHOO¶LQWHUHVVDWR�H�L�VXRL�GLULWWL� 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto 
GHOO¶$YYLVR di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento 
o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 e D.Lgs. 
n. 226/2005 e s.m.i.. 

                                            
13  /D�SDJLQD�VDUj�GLVSRQLELOH�DOO¶LQGLUL]]R��http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi  DOOD�YRFH�³$WWLYLWj�
2019/20. Formazione terzi anni comparti vari-HGLOL]LD´ 
14 /D�SDJLQD�VDUj�GLVSRQLELOH�DOO¶LQGLUL]]R���http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-.istruzione/moduli-fi alla voce ³$WWLYLWj�
2019/20. Formazione terzi anni comparti vari-HGLOL]LD´� 
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I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
 
 

23. Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche  
 
/¶DUW�����GHO�'�/�����������FG��'HFUHWR�FUHVFLWD��FRQYHUWLWR�LQ�/����������FKH�KD�PRGLILFDWR�O¶DUW�����FRPPL�GD�
125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui 
propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario 
precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
1HO�FDVR�LQ�FXL�LO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR�VLD�XQ¶LPSUHVD��O¶DUW�����SUHYHGH�FKH�OH�VXFFLWDWH� LQIRUPD]LRQL�VLDQR�
SXEEOLFDWH�QHOOH�QRWH�LQWHJUDWLYH�GHO�ELODQFLR�GL�HVHUFL]LR�H�GHOO¶HYHQWXDOH�ELODQFLR�FRQVROLGDWR��TXDORUD��invece, 
O¶LPSUHVD�VLD� WHQXWD�D�UHGLJHUH� LO�ELODQFLR� LQ�IRUPD�DEEUHYLDWD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������-bis codice civile, o il 
soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate 
informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali. 
Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta 
l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o 
competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 
2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si 
adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione. 
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II.  DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 

 

Premessa 
Per gli interventi finanziati regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo 
Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa. 
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto 
dal Testo Unico per i beneficiari. 
Occorre precisare la gestione delle attività avverrà tramite i gestionali SIU, A39 o ROL (per la registrazione 
delle attività formative). 
 
 

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative  
Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza 
degli interventi circa: 

Ɣ OH�PRGDOLWj�H�L�WHUPLQL�SUHYLVWL�SHU�DYHUH�DFFHVVR�DOO¶LQWHUYHQWR� 
Ɣ LO�IDWWR�FKH�O¶LQWHUYHQWR�q�ILQDOL]]DWR�DOO¶DVVROYLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH� 
Ɣ la possibilità di passare aO�VLVWHPD�GHOO¶LVWUX]LRQH�SURIHVVLRQDOH�DL�VHQVL�LO�'HFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�

GHOO¶,VWUX]LRQH�� GHOO¶8QLYHUVLWj� H� GHOOD� 5LFHUFD� GHO� ��� PDJJLR� ����� SXEEOLFDWR� VXOOD� *D]]HWWD�
8IILFLDOH����RWWREUH������Q�������FKH�UHFHSLVFH�O¶$FFRUGR�Q������VDQFLWR�LQ�VHGH�GL�&RQIerenza 
6WDWR�5HJLRQL�QHOOD� VHGXWD�GHO����PDJJLR�������DL� VHQVL�GHOO¶DUWLFROR���� FRPPD����GHO�GHFUHWR�
legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione 
Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel 
UHSHUWRULR� QD]LRQDOH� GHOO¶RIIHUWD� GL� LVWUX]LRQH� H� IRUPD]LRQH� SURIHVVLRQDOH�� H� YLFHYHUVD�� LQ�
attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 

Ɣ che il progetto è stato finanziato / cofinanziato con contributo pubblico, anche comunitario. 
 

Nel caso di attività finanziata con risorse comunitarie si evidenzia che occorre rispettare le disposizioni del 
'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH�GHOO¶$UHD�&DSLWDOH�XPDQR��FXOWXUD�H�SURJUDPPD]LRQH�FRPXQLWDULD�Q�����GHOO¶���RWWREUH�
2019 in merito alla comunicazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e del già citato TU dei Beneficiari 
�'*5�Q������GHO�����������³$SSURYD]LRQH�GRFXPHQWR�³7HVWR�8QLFR�GHL�%HQHILFLDUL´�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-����´���FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW���Pubblicizzazione delle 
iniziative della sezione  c. gestione delle attività. 

1RQ�HVVHQGR�O¶DWWLYLWj�GL�SXEEOLFL]]D]LRQH�OHJDWD�DOOD�VHOH]LRQH�GHJOL�DOOLHYL�H�GRYHQGR�O¶LVFUL]LRQH�GHJOL�VWHVVL�
SHUYHQLUH� SHU� GLVSRVL]LRQH� PLQLVWHULDOH� HQWUR� L� SULPL� PHVL� GHOO¶DQQR� GL� ULIHULPHQWR�� LQ� XQ� SHULRGR� TXLQGL�
SUHFHGHQWH� DOO¶DSSURYD]LRQH� GHL�SURJHWWL�� O¶DWWLYLWj�GL�SXEEOLFL]]D]LRQH� VL� SXz� LQWHQGHUH� FRPH� QRQ� OHJDWD�DO�
FRUVR�LQ�RJJHWWR�PD�ULYROWD�D�IDU�FRQRVFHUH�O¶DWWLYLWj�GHOO¶(QWH�SURLHWWDWD�DQFKH�QHJOL�DQQL�D�YHQLUH�SHU�RULHQWDUH�
e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori. 

La violazione delle disposizioni previste in termini di comunicazione/pubblicizzazione che non pregiudichi il 
FRUUHWWR� VYROJLPHQWR� GHOOH� DWWLYLWj�� FRPSRUWD� OH� FRQVHJXHQ]H� SUHYLVWH� DO� SXQWR� ³'HFXUWD]LRQL�� UHYRFKH��
sospensioQL�FDXWHODWLYH�GHO�ILQDQ]LDPHQWR�H�GHFDGHQ]H´�GHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�%HQHILFLDUL´� 
Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la 
comunicazione/pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale 
o integrale del finanziamento. 
 
 

2. Gestione delle attività: attività di selezione  
/¶2UJDQLVPR�GL�)RUPD]LRQH�JDUDQWLVFH��SDUL�RSSRUWXQLWj�WUD�XRPLQL�H�GRQQH��QHO�ULVSHWWR�GHO�'�/JV�����PDU]R�
2001 n. 165. Va tuttavia ricordato che i destinatari degli interventi in oggetto sono in continuità con gli 
interventi di primo anno del precedente Anno Formativo. 
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3. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 
/¶HQWH�IRUPDWLYR�q�WHQXWR�DOOH�FRPXQLFD]LRQL�SUHYLVWH�GDO�VLVWHPD�GHOO¶$QDJUDIH�5HJLRQDOH�6WXGHQWL�± ARS 
(ex AROF). 

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando 
O¶HOHQFR�H�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHJOL�DOOLHYL��L�QXRYL�LQVHULPHQWL��L�ULWLUL��L�GDWL�GL�IUHTXHnza e quanto altro previsto 
da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti 
disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito 
DOO¶DOOLHYR�QHO�SHULRGR�LQWHUFRUUHQWH�WUD�O¶LQVHULPHQWR�H�OD�GDWD�GL�HIIHWWLYD�FRPXQLFD]LRQH�  

'HYRQR� LQROWUH� HVVHUH� VHJQDODWL� DOO¶$56� L� QRPLQDWLYL� GHL� JLRYDQL� VRJJHWWL� DO� GLULWWR-GRYHUH� DOO¶LVWUX]LRQH�
formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, DO�ILQH�GL�IDYRULUH� O¶DWWLYD]LRQH�GL� LQWHUYHQWL�GL�
LQIRUPD]LRQH�H�GL�RULHQWDPHQWR�GD�SDUWH�GHL�6HUYL]L�SHU�O¶,PSLHJR�H�GHL�&RPXQL�FRPSHWHQWL� 

6L�FRQVLGHUD�ULWLUR��DEEDQGRQR�LQIRUPDOH��DQFKH�O¶DVVHQ]D�FRQWLQXDWLYD�GDOOD�IUHTXHQ]D�GHO�FRUVR�SURWUDWWD�SHU�
almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione. 

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:  

- QHO�FDVR�GL�PLQRUL�VRJJHWWL�DOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH�DO�6LQGDFR�GHO�&RPXQH�GL�UHVLGHQ]D�H�Ser 
FRQRVFHQ]D�DO�&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR��D�FXL�LO�VLVWHPD�LQYLD�DXWRPDWLFDPHQWH�OD�QRWLILFD��� 

- QHO� FDVR� GL� PLQRUL� FKH� DEELDQR� JLj� DVVROWR� DOO¶REEOLJR�GL� LVWUX]LRQH� OD� FRPXQLFD]LRQH� GRYUj�
HVVHUH�ULYROWD�LQ�SULPD�LVWDQ]D�DO�&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR�H�SHU�FRQRVFHQ]a al Sindaco del Comune 
di residenza. 

/¶$QDJUDIH�5HJLRQDOH�GHJOL�6WXGHQWL�LQYLD�DXWRPDWLFDPHQWH�XQD�QRWLILFD�DO�&HQWUR�SHU�O¶,PSLHJR�FRPSHWHQWH�
e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune. 

 
 

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività 
Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli 
adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.  

 
 

5. Gestione delle attività: inserimento dei paUWHFLSDQWL�GRSR�O¶DYYLR�GHO�SURJHWWR�LQWHUYHQWR 
$OO¶LQWHUQR�GHL�SHUFRUVL�WULHQQDOL��QHO�FDVR�GL�ULFKLHVWH�GL�LQVHULPHQWL��GL�DOOLHYL�PLQRUHQQL�FKH�SURYHQJDQR�GDO�
VLVWHPD�VFRODVWLFR��GDO�PRQGR�GHO�ODYRUR��R�GD�GLYHUVR�FRUVR�GL�IRUPD]LRQH��O¶HQWH�GRYUj�DWWLYare un servizio 
SHU�O¶DFFHUWDPHQWR�GL�FRQRVFHQ]H��FDSDFLWj�H�FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�H�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�HYHQWXDOL�FUHGLWL�
formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi con le modalità semplificate previste per i passaggi  
tra IP e IeFP ( e viceversa)  o intra IeFP e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e 
,VWUX]LRQH��SUHFLVDQGR�OD�GDWD�GL�LQVHULPHQWR�H�L�GDWL�SUHYLVWL�GDOO¶HOHQFR�DOOLHYL�� 
La documentazione relativa rimane agli atti della Scuola e non necessita di cDULFDPHQWR�LQ�³0DWHULDOL�LQWHUQL´��
dovrà essere caricata solo nel caso di immissioni successive al raggiungimento del 25% del monte ore erogato 
del percorso. 

 
 

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative 
In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti 
beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro 
per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a 
livello nazionale.  
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle 
esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di 
concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno. 
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Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico 
regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni 
in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.  
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che 
copra almeno una settimana di lezione.  
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario 
orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, 
TXDORUD� GDOOH� PRGDOLWj� GL� UHDOL]]D]LRQH� H�R� GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GLGDWWLFD� GHOOH� DWWLYLWj� IRUPDWLYH� YHQJD�
ULVFRQWUDWD� GDOOD� 5HJLRQH� O¶LPSRVVLELOLWj� GL� FRPSOHWDUH� O¶LQWHUYHQWR� QHO� ULVSHWWR� GHL� OLYHOOL� HVVHQ]LDOL� GHO�
percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 
2020).   
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni 
disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata. 
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di 
WHPSR�LQIHULRUL�DOO¶RUD��VXO�UHJLVWUR�SUHVHQ]H�DQGUj�DQQRWDWR�O¶RUDULR�SUHFLVR�GL�LQL]LR�H�GL�WHUPine delle lezioni. 
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà 
WHQHU�FRQWR�GHOOH�VRVSHQVLRQL�R�SDXVH�ULFUHDWLYH�SUHYLVWH�WUD�OD�FRQFOXVLRQH�GL�XQD�OH]LRQH�H�O¶DYYLR�GL�XQ¶DOWUD� 
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo 
la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti. 
/¶RUDULR�JLRUQDOLHUR�QRQ�SRWUj�VXSHUDUH�OH�VHL�RUH�GL�OH]LRQH�LQ�FDVR�GL�RUDULR�FRQWLQXDWR�R�OH�RWWR ore di lezione 
in caso di orario spezzato.  
/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��HFFHWWR�OR�VWDJH�H�OH�HVHUFLWD]LRQL�SUDWLFKH��QRQ�SXz�LQL]LDUH�SULPD�GHOOH�RUH������H�QRQ�SXz�
terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà 
superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti. 
'HYH�HVVHUH�SUHYLVWD�XQD�SDXVD�GL�DOPHQR����PLQXWL��VH�O¶RUDULR�JLRUQDOLHUR�VXSHUD�OH���RUH��LO�SHULRGR�GL�SDXVD�
non rientra nel calcolR�GHOO¶RUD�GL�OH]LRQH� 
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria. 
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività 
formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento. 
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività 
riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non 
autorizzata. 
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui 
nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali. 
'XUDQWH�LO�SHULRGR�GL�VWDJH�GHYH�HVVHUH�JDUDQWLWR�LO�WXWRUDJJLR�IRUPDWLYR��TXHVWR��DYHQGR�O¶RELHWWLYR�GL�YHULILFDUe 
LO�SURJUHVVR�SURIHVVLRQDOH�GHOO¶�DOOLHYR�QHOO¶�LQVHULPHQWR�D]LHQGDOH�H�GRYHQGR�DFFHUWDUH��LQ�FRRUGLQDPHQWR�FRQ�
LO�WXWRU�D]LHQGDOH��FKH�O¶D]LHQGD�FRQVHQWD�DOO¶DOOLHYR�GL�DFTXLVLUH�OH�FRPSHWHQ]H�H�OH�DELOLWj�SUHYLVWH�GDOOD�ILJXUD�
professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti o modifiche, appare 
necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda.  
Si richiama ad un particolare attenzione nel compilare con la massima precisione la documentazione di 
rilevazione presenze (timesheet, ROL e diari di bordo). 
1HO�FDVR�GL�VWDJH�SUHYLVWL�IXRUL�UHJLRQH�O¶(QWH�WLWRODUH�GHO�SURJHWWR�GRYUj�FRPXQTXH�JDUDQWLUH�LO�WXWRUDJJLR�LQ�
loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate. 
 
 

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche  
(¶�FRQVHQWLWR�DO�EHQHILFLDULR�RUJDQL]]DUH�YLVLWH�GLGDWWLFKH�DWWLQHQWL�DOOH�TXDOLILFKH�GHL�FRUVL��TXDOH�VXSSRUWR�DOOR�
svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per 
le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare 
per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:  

Ɣ aziende, ambienti e luoghi di lavoro; 
Ɣ altri eventi o luoghi o sedi di rilevanza formativa. 

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle 
problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro 
affidati. 
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Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite: 
Ɣ devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso; 
Ɣ sono considerate parte integrante dell'attività didattica; 
Ɣ sono limitate ad una sola giornata feriale. 

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-OLQH�� H� VDUj� FRQVHUYDWD� DJOL� DWWL� GHOO¶HQWH� XQD�
sintetica relazione sulla visita stessa. 
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e 
muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario 
delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative. 
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate 
XWLOL]]DQGR� OD� IXQ]LRQH� ³PDWHULDOL� LQWHUQL´� QHO� VLVWHPD� JHVWLRQDOH� FRQ� DOPHQR� ��� JLRUQL� GL� DQWLFLSR alla 
competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal 
SURJUDPPD�GHOOH�DWWLYLWj�H�GDOO¶LQGLFD]LRQH�GHL�GRFHQWL�DFFRPSDJQDWRUL�� 
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i 
contenuti del percorso. 
6XOOD�VFRUWD�GL�WDOH�YDOXWD]LRQH� OD�'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH�SRWUj�QHJDUH�O¶DXWRUL]]D]LRQH�HQWUR����
giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata. 
(YHQWXDOL� YLVLWH� GLGDWWLFKH� DOO¶HVWHUR� DUWLFRODWH� VX� SL�� JLRUQDWH� VFRODVWLFKH� VRQR� DPPLVVLELOL� VHQ]D� RQHUL�
aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di 
anticipo utilizzando la funzioQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH� 
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di 10 ore giornaliere (ad esclusione 
delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a 
FDULFR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH� 
 
 

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede  
/H�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�UHVLGHQ]LDOL�VYROWH�LQ�VHGL�GLYHUVH�GDOOH�XVXDOL�VHGL�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�VRQR�DPPHVVH�
qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica 
ULFKLHVWD�GHO�EHQHILFLDULR���GD�SUHVHQWDUH�XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH��SHU�
i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono 
assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale. 
Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa 
autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario 
didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.  
 
 

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche  
$OO¶LQWHUQR�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione 
³PDWHULDOL�LQWHUQL´�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH��SRWUDQQR�HVVHUH�DWWLYDWH�HVHUFLWD]LRQL�GLPRVWUDWLYH�QHL�VHJXHQWL�
contesti: 

1. competizioni tra diversi istituti scolastici, 
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri, 
3. giornate di scuola aperta, 
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche, 
5. esercitazioni dimostrative, 
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali, 
7. saggi di fine anno, 

Il numero di attività propRQLELOL� GHYH� WURYDUH� JLXVWLILFD]LRQH�DOO¶� LQWHUQR� GL�XQ�SURJHWWR� IRUPDWLYR� LQWHVR� D�
valorizzare il percorso formativo e personale degli allievi, le potenzialità della sede formativa, aiutare le scelte 
degli studenti, in contesto di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto e rispetto dei diritti 
degli studenti e delle loro famiglie. 
/¶HVHUFLWD]LRQH��DQFKH�VH�VYROWD�FRQ�IUD]LRQDPHQWR�GHO�JUXSSR�FODVVH�LQ�JUXSSL�R�WXUQL�GL�ODYRUR��SXz�HVVHUH�
conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la 
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SDUWHFLSD]LRQH�ULJXDUGL�XQ�VLQJROR�DOOLHYR�R�XQ�JUXSSR�OLPLWDWR�GL�DOOLHYL�q�FRQVHQWLWR�GL�ULFRQRVFHUH�DOO¶DOOLHYR�
le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale. 
1RQ� ULHQWUDQR� QHO� OLPLWH� VXGGHWWR� OH� HVHUFLWD]LRQL� SUDWLFKH� VYROWH� QHOO¶DPELWR� GL� LQL]LDWLYH� RUJDQL]]DWH� R�
coordinate dalla Regione. 
Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente: 

Ɣ giorno, orario, luogR�LQ�FXL�q�SUHYLVWD�O¶HVHUFLWD]LRQH� 
Ɣ LQ�TXDOH�GHL�FRQWHVWL�VRSUD�HOHQFDWL�q�LQTXDGUDELOH�O¶LQL]LDWLYD� 
Ɣ gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi. 

7DOL�HVHUFLWD]LRQL�TXDORUD�DWWLYDWH�QHOO¶DPELWR�GL�PDQLIHVWD]LRQL��SRWUDQQR�svolgersi anche in giornate festive e 
SRWUDQQR�HVVHUH�ULFRQRVFLXWH�SHU�O¶LQWHUD�GXUDWD�RUDULD�H�FRPXQTXH�QHO�OLPLWH�PDVVLPR�GHOOH���RUH�SHU�JLRUQDWD� 
'HWWD�DWWLYLWj�QRQ�SRWUj�FRPSRUWDUH�LQ�QHVVXQ�FDVR�RQHUL�DJJLXQWLYL�D�FDULFR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOe. 
/¶HQWH�JHVWRUH�GRYUj�YHULILFDUH�OD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�SUHYLVWD�SHU�JOL�DOOLHYL�SDUWHFLSDQWL�DOO¶HVHUFLWD]LRQH�
pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.  
 
 

10. Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning  
/D�SURJUDPPD]LRQH�UHJLRQDOH�SRWUj�SUHYHGHUH�O¶HURJD]LRQH�GL�LQWHUYHQWL�GL�IRUPD]LRQH�D�GLVWDQ]D��)$'����H-
learning secondo modalità e condizioni che saranno oggetto di specifiche indicazioni successive.  

 
 

11. Gestione delle attività: sicurezza 
,Q�EDVH�DO�SXQWR���GHOO¶$FFRUGR�6WDWR�5HJLRQL�GHO������������VXOOD�IRUPD]LRQH� LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�GHL�
lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata 
FRQIRUPL�DOO¶$FFRUGR�VWHVVR��q�SHUIHWWDPHQWH�LGRQHD�DG�DVVROYHUH�DJOL�REEOLJKL�SUHYLVWL�GDO�'�/JV��Q����������
QHL� FRQIURQWL� GL� VWDJLVWL� H� WLURFLQDQWL�� VHQ]D� XOWHULRUL� RQHUL� SHU� O¶$]LHQGD� RVSLWDQWH�� DG� HFFH]LRQH� GHOOD 
formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi. 
 
 

12. Gestione delle attività: variazioni 
Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del 
beneficiario: 

Ɣ tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e 
RUDULR�GHOO¶DWWLYLWj� 

Ɣ OD�VRVSHQVLRQH�R�O¶DQQXOODPHQWR�GL�XQD�OH]LRQH�R�GL�XQ¶DWWLYLWj�SUHYLVWD�GDO�FDOHQGDULR� 
Ɣ inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio 

da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);  
Ɣ il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi 

di monitoraggiR�LQGLFDWL�LQ�SUHFHGHQ]D��6L�FRQVLGHUD�ULWLUR�DQFKH�O¶DVVHQ]D�FRQWLQXDWLYD�GDOOD�IUHTXHQ]D�
del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;  

Ɣ O¶LQVHULPHQWR� GL� QXRYL� GRFHQWL� R� GL� QXRYL�RSHUDWRUL� QRQ�SUHFHGHQWHPHQWH� FRPXQLFDWL. Agli atti del 
beneficiario rimane depositato il relativo curriculum; 

Ɣ le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni 
stabiliti dalla Direttiva di riferimento. 

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede 
formativa prevista. 
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito 
GHOO¶DJJLRUQDPHQWR�GHO�FDOHQGDULR�GL�DWWLYLWj�QHO sistema gestionale. 
 
 

13. *HVWLRQH�GHOOH�DWWLYLWj��YDULD]LRQH�VHGH�GHOO¶LQWHUYHQWR 
,Q�EDVH�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV��Q�����������OH�5HJLRQL�VRQR�WHQXWH�DG�DVVLFXUDUH��UHODWLYDPHQWH�DL�OLYHOOL�HVVHQ]LDOL�
GHOOH�VWUXWWXUH�H�GHL�VHUYL]L�GHOOH�LVWLWX]LRQL�IRUPDWLYH�³O
DGHJXDWH]]D�GHL�ORFDOL��LQ�UHOD]LRQH�VLD�DOOR�VYROJLPHQWR�
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delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di 
ODYRUR��GL�SUHYHQ]LRQH�LQFHQGL�H�GL�LQIRUWXQLVWLFD´�� 
3HU�DVVLFXUDUH�LO�ULVSHWWR�GL�WDOH�SULQFLSLR��SHU�RJQL�YDULD]LRQH�GL�VHGH�GL�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�IRrmativa 
rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla 
Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la IXQ]LRQH�GL�JHVWLRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�SUHVHQWH�QHO�VLVWHPD�
gestionale.  
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini 
GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR��GRYUj�HVVHUH�SUHVHQWDWD�ULFKLHVWD�GL�DXWRUL]]D]LRQH�DOOD�YDULD]LRQH�XWLOL]]DQGR�O¶DSSRVLWD�
modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine dL�SRWHU�HIIHWWXDUH�OD�YHULILFD�GHOO¶LGRQHLWj�GHOOD�VWUXWWXUD�� 
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della 
documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica. 
/H� DWWLYLWj� VYROWH� LQ� VSD]L� LQ� FXL� VLD� VWDWD� DFFHUWDWD� O¶DVVHQ]D� GHL� UHTXLVLWL� GL� DFFUHGLWDPHQWR� QRQ� VDUDQQR�
ULFRQRVFLXWH�DL�ILQL�GHOO¶HURJD]LRQH�GHO�FRQWULEXWR�UHJLRQDOH�� 
 
 

14. Gestione delle attività: monitoraggio 
Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari 
di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i 
percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati. 
 
 

15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 
Scrutini ± percorsi triennali di IeFP 
Per l'ammissione agli scrutini gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del 
corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni 
DO� VLVWHPD� GHOOD� IRUPD]LRQH� GHELWDPHQWH� FHUWLILFDWL�� /D� IUHTXHQ]D� GHOO¶LQWHUYHQWR� GL�
accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza 
ULFKLHVWD�SHU�O¶DPPLVVLRQH�DJOL�VFUXWLQL� 
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli 
allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e 
dell'impegno didattico di ciascun allievo; la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello 
regionale e allegata al verbale di scrutinio. 
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando 
comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe  ritenga di poter formulare un 
giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione 
)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH��ULFKLHVWD�GL�DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DPPLVVLRQH�LQ�GHURJD�DJOL�VFUXWLQL�UHGDWWD�VX�PRGHOOR�
UHJLRQDOH��XWLOL]]DQGR�OD�IXQ]LRQH�GL�JHVWLRQH�³PDWHULDOL�LQWHUQL´�SUHVHQWH�QHO�VLVWHPD�JHVWLRQDOH�� 
/D� ULFKLHVWD� GRYUj� HVSRUUH� EUHYHPHQWH� OH� PRWLYD]LRQL� GHOO¶DOWR� QXPHUR� GL� DVVHQ]H� GHJOL� DOOLHYL� �HYHQWXDOH�
certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà 
SHUYHQLUH�DOO¶8IILFLR�FRPSHWHQWH�LQ�GDWD�DQWHFHGHQWH�O¶LQL]LR�GHJOL�VFUXWLQL�ILQDOL�� 
/H�DXWRUL]]D]LRQL� ULODVFLDWH�GDOOD�5HJLRQH�GHYRQR�HVVHUH� HYLGHQ]LDWH�D�FXUD�GHO�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH�DOO¶DWWR�
GHOOR�VFUXWLQLR�ILQDOH��QHO�YHUEDOH�QHOOD�SDUWH�ULVHUYDWD�DOOH�³266(59$=,21,´� 
Gli allievi che abbandoninR�LO�SHUFRUVR�SULPD�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOOD�TXDOLILFD�SRVVRQR�ULFKLHGHUH�DOO¶HQWH�
gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti 
formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici. 
(QWUR� ��� JLRUQL� GDO� WHUPLQH� GHOO¶XOWLPR� LQWHUYHQWR� ULIHULWR� DO� SURJHWWR� LO� EHQHILFLDULR� LQROWUD� DOOD� VWUXWWXUD�
competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale 
(reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli 
allievi.  
 
Riconoscimento della qualifica  
,O�FRUVR�q�ULWHQXWR�YDOHYROH�DL�ILQL�GHOO¶DWWHVWD]LRQH�GHOOD�TXDOLILFD�VROR�DOORUFKp�VLD�ULVSHWWDWD�OD�GXUDWD�PLQLPD�
GL�����RUH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW���7 del D.Lgs. n. 226/2005. 
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,Q� EDVH� DO� GLVSRVWR� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� �� GHO� '�/JV�� ����������� Q�� ���� �7HVWR� XQLFR� GHOOH� GLVSRVL]LRQL�
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla 
Legge 15.7.2009, n. ����'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�SXEEOLFD��O¶REEOLJR�SHU�JOL�VWUDQLHUL�GL�HVLELUH�L�
documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche 
obbligatorie. 
 
 

16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 
Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla 
GRFXPHQWD]LRQH�VXL�GDWL�GL�IUHTXHQ]D�GHOO¶XWHQWH��XWLOH�DQFKH�DL�ILQL�GHOOD�UHQGLFRQWDELOLWj�GHOOR�VWHVVR��WHQXWR�
conto delle registrazioni in ROL (Registro On Line) e delle altre modalità ove consentite. 
 
 
17. $VSHWWL�ILQDQ]LDUL��SURFHGXUH�SHU�O¶HURJD]LRQH�GHL�FRQWULEXWL�� 
/D�JHVWLRQH�ILQDQ]LDULD�GHL�SURJHWWL�SUHYHGH�O¶HURJD]LRQH�GL�XQD�SULPD�DQWLFLSD]LRQH�H�VXFFHVVLYH�HURJD]LRQL�
OHJDWH�DOO¶DYDQ]DPHQWR�delle attività, nonché un saldo finale. 
In sede di presentazione delle istanze di pagamento, da eseguirsi tramite la procedura SIU, dovranno essere 
contestualmente allegate apposite polizze fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste. 
*OL� DQWLFLSL� SRWUDQQR� HVVHUH� ULFKLHVWL� VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶DYYLR� GHL� SURJHWWL� ILQDQ]LDWL�� FRQ� HVLJLELOLWj�
QHOO¶HVHUFL]LR� ������ PHQWUH� L� ULPERUVL� LQWHUPHGL�� SUHYLD� YDOLGD]LRQH� GHOOa richiesta di pagamento, avranno 
VFDGHQ]D�D�SDUWLUH�GDOO¶HVHUFL]LR������ 
3HU�WXWWH�OH�DWWLYLWj��O¶LPSRUWR�QRQ�HURJDWR�VXOO¶DQWLFLSD]LRQH�H�VXOOH�ULFKLHVWH�LQWHUPHGLH�YHUUj�HURJDWR�D�VDOGR�
VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶DSSURYD]LRQH� GLUHWWRULDOH� GHOOD� UHVD�GHO� FRQWR� FRQ� HVLJLELOLWj�QHOO¶HVHUFL]LR� ILQDQ]LDULR�
2022. 
Per tutte le richieste di erogazione dovrà essere inserita nella procedura SIU, la fideiussione bancaria o 
assicurativa e la nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, completa di marca da bollo da 
Euro 2,00. Per le note con apposizione del bollo in forma virtuale, così come per le polizze fideiussorie firmate 
GLJLWDOPHQWH��q�VXIILFLHQWH� O¶DVVRFLD]LRQH�GHL�GRFXPHQWL�LQ�6,8��QHJOL�DOWUL�FDVL�ULVXOWD�REEOLJDWRULR�LQWHJUDUH�
O¶LVWDQ]D�GL�ULFKLHVWD inviando fideiussione e nota a mezzo posta. 
Con successivo decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le 
percentuali di anticipazione e di acconto intermedio e le modalità di erogazione per le attività in oggetto. 
 
 

18. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto 

3HU�L�SURJHWWL�FKH�DWWLYDQR�O¶$]LHQGD�IRUPDWLYD�R�O¶,PSUHVD�&LYLFD��ROWUH�DOOD�GRFXPHQWD]LRQH�SUHYLVWD�GDO�7HVWR�
Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 
dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 
��������GL�FXL�DOO¶$OOHJDWR�%�GHO�''5�Q�����������H�V�P�L����� 

/D�IUDVH�³«Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo 
progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la 
documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti 
attestanti lo svolgimento delle attività non formatiYH�RYH�SUHYLVWH��6L�ID�TXLQGL�ULIHULPHQWR�DOO¶XOWLPR�JLRUQR�LQ�
cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di 
riferimento.«´�YLHQH�VRVWLWXLWD�FRQ�OD�VHJXHQWH� 
³Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto 
approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione 
richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente�´ 
6L� SUHFLVD� FKH� LO� SURFHGLPHQWR� UHODWLYR� DOO¶DPPLVVLELOLWj� GHL� FRVWL� VRVWHQXWL� H� OD� ORUR� FRQFRUGDQ]D� FRQ� L�
GRFXPHQWL� JLXVWLILFDWLYL�� QRQFKp� DOOD� YHULILFD� GHOO¶HIIHWWLYD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� FRQIRUPHPHQWH� DOOH�
disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, 
avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario. 
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APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali 
Gli interventi sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi: 

- $FFRUGR� WUD� LO�0LQLVWUR�GHOO¶,VWUX]LRQH�GHOO¶8QLYHUVLWj�H�GHOOD�5LFHUFD�� LO�0LQLVWUR�GHO�/DYRUR�GHOOD�
Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante 
il primo anno di DWWXD]LRQH�GHL�SHUFRUVL�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�D�QRUPD�GHOO¶DUW�����
FRPPD���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����RWWREUH������Q�����´��VRWWRVFULWWR�LO����DSULOH������ 

- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli 
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante 
O¶LQWHJUD]LRQH� del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con 
O¶$FFRUGR�LQ�&RQIHUHQ]D�6WDWR-Regioni del 27 luglio 2011.  

1HOO¶DPELWR�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�GLGDWWLFD�HVSRVWD�QHOOD�WDEHOOD�VRWWRVWDQWH�GHYH�HVVHUH�GHILQLWR�LO�PRQWH�RUH�SHU�
gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza: 

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento 
tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007; 

- per la parte tecnico ± professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e 
conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale 
GHOO¶RIIHUWD�GL�LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�GL�FXL�DJOL�$FFRUGL� in Conferenza Stato Regioni 
del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012. 

 
Secondo anno (990 ore) 
 IRUPD]LRQH�FXOWXUDOH�GLUHWWD�DOO¶DGHPSLPHQWR�GHOO¶REEOLJR�GL�LVWUX]LRQH��DVVL�
culturali  min 410 max 460  

 - Asse dei linguaggi     
 - Asse matematico   
 - Asse scientifico-tecnologico   
 - Asse storico-sociale   
 - Insegnamento religione cattolica e attività motorie    
 formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto min 420 max 450  
 accoglienza ± accompagnamento al lavoro   
 eventuale tirocinio-stage15  min 80 max 160  
 ore totali di formazione 990  

N.B.  Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.  
 
Nota metodologica 
 
1HOO¶DUHD�GHGLFDWD�DOOD�IRUPD]LRQH�FXOWXUDOH�GHYRQR�HVVHUH�FRPSUHVL�� 

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al 
Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, 
n. 121, e dalle conseguenti intese, 

- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,   
FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶DUW������SULPR�FRPPD��OHWWHUD�F��GHO�'�/JV�Q����������� 
 
 
Proposta di definizione delle attività di accoglienza e di accompagnamento 
Attività di accoglienza 
Possono essere previste:  

                                            
15 Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato 
alla formazione professionale.  
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í visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del 
SHUVRQDOH�GL�VHUYL]LR��&RQRVFHQ]D�GHJOL�DOOLHYL�DOO¶LQWHUQR�GL�FLDVFXQ�JUXSSR�FODVVH�H�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�
altre classi; 

í illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere; 
í illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro; 
í incontri con i genitori; 
í ULOHYD]LRQH�VLWXD]LRQL�GL� LQJUHVVR��VLD�LQ�WHUPLQL�GL�DFFHUWDPHQWR�GHL� OLYHOOL�GL�SDUWHQ]D�QHOO¶DUHD�GHL�

linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali; 
í attività correlate di recuperi dei debiti. 

 
Attività di accompagnamento 

í valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo 
anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale; 

í iniziative di carattere pratico:  
Ɣ stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro, 
Ɣ stesura di un curriculum vitae, 
Ɣ illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro. 

 
/D�IRUPD]LRQH�LQ�PDWHULD�GL�³6LFXUH]]D�GHO�ODYRUR´��GLVFLSOLQDWD�GDO�QXRYR�7HVWR�8QLFR�LQ�PDWHULD�GL�6DOXWH�H�
Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di 
TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�LQGLYLGXDWH�GDOO¶$OOHJDWR���GHOO¶$FFRUGR�GHO�������010. 
 
Formazione nel settore del turismo 
,O�WXULVPR��LQ�TXDQWR�VHWWRUH�HFRQRPLFR�LPSRUWDQWH�H�WUDLQDQWH�SHU�O¶HFRQRPLD�LWDOLDQD��SXz��DVVXPHUH�XQ�UXROR�
decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella 
formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale 
che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo 
un servizio di accoglienza GL� TXDOLWj�� PD� DQFKH� XQD� EXRQD� FRQRVFHQ]D� GHOOH� WUDGL]LRQL� ORFDOL�� GHOO¶RIIHUWD�
culturale ed enogastronomia e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali. 
&Lz� SUHPHVVR�� QHOO¶DUWLFROD]LRQH� GLGDWWLFD� GHL� SHUFRUVL� WULHQQDOL� GL� LVWUX]LRQH� H formazione finalizzati al 
conseguimento delle qualifiche di:  

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti, 
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive, 
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo, 

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di 
promozione delle peculiarità locali. 
Questo complesso GL�FRQRVFHQ]H�ULIHULELOL�DO�SURFHVVR�GL�ODYRUR�DWWLYLWj�LGHQWLILFDELOH�FRPH�³$FFRJOLHQ]D�GHO�
FOLHQWH� SHU� OD� SURPR]LRQH� GHO� WHUULWRULR´� DYUj� RELHWWLYL� IRUPDWLYL� VSHFLILFL� ULIHULWL� DO� SURILOR� SURIHVVLRQDOH�
interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle 
SDUWLFRODULWj� GHOO¶RIIHUWD� HQRJDVWURQRPLFD� QHO� FRQWHVWR� GHOOD� VWRULD� HG� XVDQ]H� ORFDOL�� H� D� VYLOXSSDUH� XQD�
FRPSHWHQ]D� VSHFLILFD� QHOO¶DFFRJOLHQ]D� H� DVVLVWHQ]D� GHO� FOLHQWH�� FRQ� DGHJXDWH� PRGDOLWj� di approccio, per 
informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche 
consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche 
interessate. 

/H�FRPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�FRQ�OD�IUHTXHQ]D�DO�PRGXOR�³FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR´�VDUDQQR�ULSRUWDWH�QHOO¶DWWHVWDWR�GL�
qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.  

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in 
XQ�PRGXOR�VSHFLILFR�GHQRPLQDWR�³&XOWXUD�GHOOD�VLFXUH]]D�H�DPELHQWH´��SULYLOHJHUj�RELHWWLYL�IRUPDWLYL�LQHUHQWL 
ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso16, della prevenzione incendi17, della sicurezza sul 

                                            
16 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45. 
17 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46. 
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lavoro18��GHOOD�PDQLSROD]LRQH�GHJOL�DOLPHQWL�H�GHOO¶+D]DUG�DQDO\VLV�DQG�FULWLFDO�FRQWURO�SRLQWV��+$&&3�19, della 
certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.  

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla 
legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo 
GHOOR�VWXGHQWH��FRQVHQWHQGRQH�SHUDOWUR�XQ¶LPPHGLDWD�YDOHQ]D�DSSOLFDWLYD�VXO�SLDQo professionale. 
,� GHVFULWWRUL� GHOOH� FRPSHWHQ]H� UHODWLYH� DL� GXH� PRGXOL� ³&XOWXUD� GHO� WHUULWRULR´� H� ³&XOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D� H�
DPELHQWH´�VRQR�ULSRUWDWL�QHOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH���� 
 

Operatore della 
ristorazione: indirizzo 
SUHSDUD]LRQH�SDVWL´ 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e 
realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione 

enogastronomica locale. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul 

lavoro,  e delle norme per la 
preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel 

ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�GHOO¶+$&&3�H�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�
ambientale. 

Operatore della 
ristorazione: indirizzo 

servizi di sala e bar 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle 
SDUWLFRODULWj�GHOO¶RIIHUWD�HQRJDVWURQRPica nel contesto della 

storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, 
sportive,  di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul 

lavoro, e delle norme per la 
preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel 

ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�GHOO¶+$&&3�H�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�
ambientale. 

Operatore ai servizi di 
promozione e 

accoglienza: indirizzo 
strutture ricettive 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su 
proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti 

logistici del territoriR�QRQFKp�VXOO¶RIIHUWD�HQRJDVWURQRPLFD�QHO�
contesto di storia ed usanze locali. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro 

e della certificazione ambientale. 

Operatore ai servizi di 
promozione e 

accoglienza: indirizzo 
servizi del turismo 

Cultura del territorio: 
Accoglienza del cliente per 
la promozione del territorio 

Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte 
FXOWXUDOL��VSRUWLYH��GL�LQWUDWWHQLPHQWR��DOO¶RIIHUWD�

enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in 
relazione alle esigenze manifestate. 

Cultura della sicurezza e 
ambiente 

Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo 
soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro 

e della certificazione ambientale. 

                                            
18 &IU�'�/JV���������DUW�����H�$FFRUGR�&65�Q������GHO����GLFHPEUH�������,Q�SDUWLFRODUH�VL�ULFKLDPD�FKH�DO�SDUDJUDIR�³&RQGL]LRQL�SDUWLFRODUL´��
O¶$FFRUGR�SUHYHGH�FKH�OD�IUHTXHQ]D�GL�FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�ILQDQ]LDWL�H�R�ULFRQRVFLXWL�GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�5HJLRQDOH��FRVWLWXLVFD��D�
GHWHUPLQDWH�FRQGL]LRQL��FUHGLWR�IRUPDWLYR�SHUPDQHQWH��3HU�RJQL�DSSURIRQGLPHQWR�VL�ULPDQGD�DOO¶$FFRUGR�  
19 Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore 
DOLPHQWDUH��VSHWWD�DO�GDWRUH�GL�ODYRUR�R�DO�UHVSRQVDELOH�GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�GL�PDQLSROD]LRQH�DOLPHQWDUH�  
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

APPENDICE 2 -  Interventi di secondo  anno: figure professionali percorsi triennali 

NUMERO 
 FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE 

DELL¶OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE ) 

PROFILO 
REGIONALE  

SEZIONE DI 
RIFERIMENTO 

1  RSHUDWRUH�GHOO¶DEELJOLDPHQWR  sezione 1  
comparti vari 

2  operatore delle calzature  sezione 1  
comparti vari 

3 
 

operatore delle produzioni chimiche 
 

sezione 1  
comparti vari 

4  operatore edile 
20 sezione 3   

edilizia 

5 
 

operatore elettrico 
 

21 
sezione 1  

comparti vari 

6 

 operatore elettronico  sezione 1  
comparti vari 

 operatore elettronico informatica e 
telecomunicazioni 

sezione 1  
comparti vari 

7 
 operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento  

sezione 1  
comparti vari  operatore grafico: indirizzo multimedia  

8 

 operatore di impianti termoidraulici 
22  sezione 1  

comparti vari 
 

operatore di impianti termoidraulici 
Impianti per il 

risparmio 
energetico 

sezione 1  
comparti vari 

9 
 operatore delle lavorazioni artistiche  

sezione 1  
comparti vari  operatore delle lavorazioni artistiche pelletteria 

10  operatore del legno  sezione 1  
comparti vari 

11  operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni da diporto 

 sezione 1  
comparti vari 

12 

 operatore alla riparazione dei veicoli a motore: 
indirizzo  riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo a motore 

 

sezione 1  
comparti vari  operatore alla riparazione dei veicoli a motore: 

indirizzo  riparazioni di carrozzeria 
 

13  operatore meccanico  sezione 1  
comparti vari 

 
14 

 operatore del benessere: indirizzo acconciatura  sezione 2 
servizi del 
benessere 

 
14 

 operatore del benessere: indirizzo estetica  sezione 2 
servizi del 
benessere 

                                            
20 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶�DOOHJDWR�%�DOOD�
DGR 1760/2018 
21 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL� FXL�DOO¶DOOHJDWR�%�DOOD�
DGR 1760/2018 
22 in coUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³VLVWHPD�FDVD´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶�DOOHJDWR�%�DOOD�
DGR 1760/2018  
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AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

POR FSE 2014-2020 
Direttiva 

Interventi di secondo anno comparti vari, benessere, edilizia 
AF 2020/2021 

15 

 operatore della ristorazione: indirizzo preparazione 
pasti 

 sezione 1  
comparti vari 

 operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala 
e bar 

 sezione 1  
comparti vari 

16 

 operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: 
indirizzo strutture ricettive 

 sezione 1  
comparti vari 

 operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: 
indirizzo servizi  del turismo 

 sezione 1  
comparti vari 

17  operatore amministrativo - segretariale 
23 sezione 1  

comparti vari 

18  operatore ai servizi di vendita  sezione 1  
comparti vari 

19  operatore dei sistemi e dei servizi logistici  sezione 1  
comparti vari 

20  operatore della trasformazione agroalimentare  sezione 1  
comparti vari 

21 

 operatore agricolo: indirizzo allevamento animali   sezione 1  
comparti vari 

 operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree 
erbacee ortofloricole 

 sezione 1  
comparti vari 

 operatore agricolo: indirizzo silvicoltura, 
salvaguardia dell'ambiente 

 sezione 1  
comparti vari 

22  operatore del mare e delle acque interne  sezione 1  
comparti vari 

 
 

 

                                            
23 LQ�FRUVR�SURFHGXUH�SHU�OD�YDOLGD]LRQH�GHOOD�FXUYDWXUD�UHJLRQDOH�VSHULPHQWDOH�³LQIRUPDWLFD�JHVWLRQDOH´�ULVHUYDWD�DOOD�VHGH�IRUPDWLYD�GL�FXL�DOO¶�DOOHJDWR�
B alla DGR 1119/2019 
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(Codice interno: 418075)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 432 del 07 aprile 2020
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse I Occupabilità. Approvazione

dell'Avviso pubblico "Agricoltura, tecnologie, ambiente: sfide possibili per la sostenibilità - Settore Primario - Anno
2020" e della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti formativi.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore primario,
volti a sostenere la formazione degli operatori del settore e lo sviluppo della competitività del sistema regionale e delle sue
aziende. Si approva inoltre la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità per la redazione
dei progetti e si determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura.
La delibera non assume impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'agricoltura è un settore fondamentale per la produzione del PIL del Veneto che, con il suo indotto e le sue interazioni,
contribuisce in modo determinante allo sviluppo economico. Tale settore fornisce, inoltre, servizi ecosistemici fondamentali e
insostituibili, contribuendo alla tutela del nostro territorio ed alla qualità ambientale. 

Da due anni, il 20 maggio, si festeggia la giornata mondiale delle api, istituita dall'ONU per sottolineare l'importanza di questi
animali per l'equilibrio ambientale e per la biodiversità nel mondo.  L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO) dichiara che dall'impollinazione dipendono in una certa misura 3 colture alimentari del mondo su 4. Le api
danno un essenziale contributo al mantenimento della biodiversità nel nostro pianeta, ma negli ultimi anni, purtroppo, il loro
ruolo è sempre più fragile e minacciato e le popolazioni di api e di altri insetti impollinatori stanno o  continuando a diminuire,
soprattutto in Europa e nel Nord America. Il pericolo è causato in gran parte da pratiche agricole intensive, da cambiamenti
nell'uso del suolo, dai cambiamenti climatici e da moltissime sostanze usate in agricoltura.

È evidente quindi come gli aspetti in gioco siano strettamente legati e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati
dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030, nella ricerca di un equilibrio a partire dalla soluzione ai problemi legati alla fame nel
mondo, alla promozione di una produzione e consumo responsabili che garantiscano un utilizzo sostenibile delle risorse, senza
togliere l'attenzione dai pericoli legati alla perdita di biodiversità e al degrado degli ecosistemi.

L'attuazione dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile è stata avviata dalla Regione del Veneto nel 2018. L'Agenda 2030,
nell'ambito di cinque aree, le cosiddette 5 P - Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership, individua 17 Goal, vale a dire
17 obiettivi di sviluppo sostenibile finalizzati a un modello di crescita in grado di coniugare gli aspetti economici con quelli
sociali e ambientali, e di assicurare una società con maggiore benessere, più equa e prospera, nel rispetto delle generazioni
future.

In questo contesto è opportuno porre attenzione sul Goal 15 - Vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire
il degrado del territorio e arrestare la perdita di biodiversità.

La normativa UE sulla natura e la Strategia 2020 sulla biodiversità hanno permesso di compiere notevoli progressi per
rafforzare i quadri strategici e la base di conoscenze. Per il riconoscimento dell'importanza della biodiversità della natura per
tutte le attività economiche, è molto significativa l'iniziativa globale The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
che ha l'obiettivo di "rendere visibili i valori della natura", di valutare i costi della perdita di biodiversità e il relativo declino
nei servizi ecosistemici in tutto il mondo e di confrontarli con i costi di un'efficace conservazione e uso sostenibile della natura.

All'interno della Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, il Goal 15 si ripropone in più aree: l'area Pianeta è quella che
lo vede maggiormente protagonista nelle strategie che riguardano l'arresto della perdita di biodiversità, la gestione sostenibile
delle risorse naturali e la creazione di comunità e territori resilienti in grado di custodire i paesaggi e i beni culturali. Nell'area
Prosperità il Goal 15 è coinvolto nella strategia dell'affermazione di modelli sostenibili di produzione e consumo. Infine, l'area
Partnership vede questo Goal nella scelta strategica che contempla l'ambiente, i cambiamenti climatici e l'energia per lo
sviluppo.
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Riguardo ai cambiamenti climatici, la spaventosa tempesta "Vaia" di pioggia e vento in poche ore ha abbattuto milioni di alberi
dalle montagne venete, e non solo, e ci induce ad una riflessione sul "vivere" la nostra epoca basandosi sul rispetto della
"natura", intesa come il territorio e tutte le sue componenti.

In questo ultimo periodo di programmazione, la Regione del Veneto, in coerenza con la Strategia Europa 2020, che ha posto tra
i suoi obiettivi, una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e orientata a sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e
sull'innovazione che favorisca l'occupazione e la coesione sociale dei territori, ha investito su temi centrali, quali: le
specializzazioni intelligenti ("smart specialisation strategies"), i distretti industriali, il ricambio generazionale, la
ristrutturazione delle filiere produttive, favorendo il consolidamento e la crescita di aggregazioni di imprese e l'organizzazione
e la qualificazione della produzione, il consolidamento delle azioni di supporto alle imprese nei percorsi per la qualificazione
delle produzioni, la partecipazione ai diversi regimi di certificazione della qualità e altre certificazioni volontarie di prodotto, lo
sviluppo dell'innovazione e i processi di internalizzazione delle imprese.

Si intende dare continuità agli interventi formativi sulle tematiche citate, con particolare riguardo al ruolo della innovazione
delle tecnologie digitali (agricoltura 4.0) e agli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile.

In tale contesto, la Regione del Veneto con il presente Avviso a valere sull'Asse I Occupabilità, intende sostenere la formazione
di figure professionali che già lavorano nel settore primario. Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento
nel Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020:

Asse 1 - Occupabilità
Obiettivo tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
Priorità di
investimento 8.v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.

Obiettivo specifico
POR 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

Risultato atteso
Accordo di
Partenariato

RA 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

Risultati attesi

Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e
competitività delle stesse con particolare attenzione all'avvio di progetti e interventi di restyling, di
ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del
personale in funzione di nuove tecnicalità ed efficientamento dei processi di produzione e di vendita.

Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi
aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi
prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla
ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.

Indicatori di
risultato

CR07 - partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.

Indicatori di
realizzazione

CO05 - i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi.
CO06 -  le persone di età inferiore ai 25 anni.
CO07 - le persone di età superiore a 54 anni.
CO09 - i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore
(ISCED 2).
CO10 - titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di
istruzione post secondaria (ISCED 4).
CO11 - titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).
CO15 - i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate
quali i Rom).
CO19 -  le persone provenienti da zone rurali.

CO23 - numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese
dell'economia sociale).

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati") e s.m.i. per l'ambito della Formazione Continua e i soggetti non iscritti
nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua ai sensi
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della DGR n. 359 del 13/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198 del 29/12/2009 ed alla DGR
n. 2120 del 30/12/2015.

L'erogazione dei contributi avviene in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. n. 34 del
30/04/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58 del 28/06/2019 che ha modificato l'art.1, commi da 125 a 129 della L.
n. 124 del 04/08/2017.

Tutto ciò premesso di propongono all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico "Agricoltura, tecnologie,
ambiente: sfide possibili per la sostenibilità - Settore primario - Anno 2020", per la presentazione di progetti formativi
(Allegato A) e la Direttiva di riferimento (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

All'iniziativa sono destinati Euro 1.000.000,00. La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle
attività di cui al presente provvedimento dovrà essere assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di
programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito
dell'Asse 1 - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8, Priorità d'investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 1.000.000,00, saranno assunte
a carico dei capitoli nn. 102367, 102368, 102375 sul  Bilancio regionale di previsione 2020-2022, approvato con L.R. n. 46 del
25/11/2019, nei seguenti termini massimi:

Esercizio di imputazione 2020 - Euro 700.000,00 di cui:

Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione -
Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 350.000,00;

• 

Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione -
Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 245.000,00;

• 

Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione -
Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 105.000,00;

• 

Esercizio di imputazione 2021 - Euro 250.000,00 di cui:

Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione -
Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 125.000,00;

• 

Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione -
Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 87.500,00;

• 

Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione -
Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 37.500,00;

• 

Esercizio di imputazione 2022 - Euro 50.000,00 di cui:

quota FSE a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 25.000,00;

• 

quota FDR a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 17.500,00;

• 

quota Reg.le a carico del capitolo 102375 Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione -
Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro 7.500,00.

• 

Qualora i tempi di esecuzione dei procedimenti d'impegno di spesa non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.

Conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei
Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020", punto D "Aspetti finanziari" - "Procedure
per l'erogazione dei contributi", con la presente Direttiva si dispone che la gestione finanziaria dei progetti preveda l'erogazione
di una prima anticipazione per un importo del 70% del contributo finanziato, esigibile nel corso del 2020, anziché del 40%. E'
inoltre prevista l'erogazione di pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2021, così come il versamento
del saldo residuo del 5%, previa rendicontazione della spesa, nel corso dell'anno 2022.

Tale documento costituisce il fondamento della Direttiva (Allegato B) per la presentazione dei progetti formativi.
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Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva
(Allegato B), pena l'esclusione.

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già
esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà affidata ad una Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento.

Si propone di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa
alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni
alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.

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;

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

• 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

• 

il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

• 

il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 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, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• 

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

• 

il Regolamento (UE)  n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

• 

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;

• 

il Regolamento delegato (UE)  n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta
sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

• 

il Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

• 

il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo

• 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 337_______________________________________________________________________________________________________



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, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

• 

il Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;

• 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

• 

il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 1301/2013,
(UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

• 

la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva
l'accordo di partenariato con l'Italia;

• 

la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in
Italia;

• 

la Comunicazione della Commissione Europea Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva - Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)2020 Italia 2020 - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso
l'integrazione tra apprendimento e lavoro - 16 giugno 2010;

• 

la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";• 
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita" e successive modifiche e integrazioni;

• 

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)", co. 821;

• 

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e s.m.i.;

• 

il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 come modificato dal D.P.R. n. 98 del 05/04/2012;• 
il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

• 

la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e
successive modifiche e integrazioni;

• 

la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati"
e s.m.i.;

• 

la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;

• 

la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con Legge
Regionale 20 aprile 2018, n. 15;

• 

l'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019, che ha modificato l'art. 1, commi da
125 a 129 della L. n. 124/2017;

• 

la Legge Regionale n. 44 del 25 novembre 2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";• 
la Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 2019 "Legge di stabilità regionale 2020";• 
la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 "Bilancio di Previsione 2020-2022";• 
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la DGR n. 1716 del 29/11/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al Bilancio di
previsione 2020-2022";

• 

il DSGP n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;• 
la DGR n. 30 del 21/01/2020 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022";• 
la DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, recante l'approvazione del "Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per
la Specializzazione Intelligente", revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);

• 

la DGR n. 669 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

• 

il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 19 del 28/10/2016 "DGR 669 del 28 aprile 2015.
Approvazione delle modifiche ai Documenti per la gestione ed il controllo della Regione del Veneto, nell'ambito del
Programma Operativo FSE 2014-2020";

• 

il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 dell'11/01/2019
"Approvazione delle modifiche ai Documenti per la gestione ed il controllo della Regione del Veneto nell'ambito del
Programma Operativo FSE 2014-2020";

• 

la DGR n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;

• 

la DGR n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Approvazione delle Unità di Costo Standard";

• 

la DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento "Testo Unico Beneficiari" relativo agli adempimenti per la
gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990";

• 

la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

• 

la DGR n. 1351 del 18/09/2018 "Organizzazione e avvio lavori per la definizione di una Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile (art. 34 del D.Lgs. n. 152/DGR 2006 e ss. mm. ii);

• 

la DGR n. 1679 del 12/11/2018 "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse 1
Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Nuove competenze per l'innovazione nel settore primario - Anno
2018" e della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti formativi";

• 

l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17/05/2016;• 

delibera

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;1. 
di approvare, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse I
Occupabilità, l'Avviso pubblico "Agricoltura, tecnologie, ambiente: sfide possibili per la sostenibilità - Settore
primario - Anno 2020", Allegato A e la Direttiva per la presentazione dei relativi progetti, Allegato B, parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento;

2. 

di destinare all'iniziativa la somma di Euro 1.000.000,00;3. 
di determinare in Euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012,
approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 - Occupabilità -
Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4, a valere sul bilancio regionale di previsione
2020-2022, approvato con L.R. n. 46  del 25/11/2019, nei seguenti termini massimi:

4. 

Esercizio di imputazione 2020 - Euro 700.000,00 di cui:

Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro
350.000,00;

® 

Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro
245.000,00;

® 

Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità -
Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" Euro 105.000,00;

® 

Esercizio di imputazione 2021 - Euro 250.000,00 di cui:

Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro
125.000,00;

® 
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Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro
87.500,00;

® 

Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità -
Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" Euro 37.500,00;

® 

Esercizio di imputazione 2022 - Euro 50.000,00 di cui:

quota FSE a carico del capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1
Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751)" Euro 25.000,00;

® 

quota FDR a carico del capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1
Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" Euro 17.500,00;

® 

quota Reg.le a carico del capitolo 102375 Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)"
Euro 7.500,00;

® 

di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha
attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

5. 

di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. 

di stabilire che l'erogazione della prima anticipazione sia di un importo pari al 70% del costo di ogni progetto,
esigibile nel corso del 2020, anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per
l'erogazione dei contributi di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei
Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020". E' inoltre prevista l'erogazione di
pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2021, così come il versamento del saldo residuo del
5%, previa rendicontazione della spesa, nel corso dell'anno 2022;

7. 

di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata, ai
sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

8. 

di prendere atto dell'approvazione del Testo unico dei beneficiari avvenuta con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e s.m.i.
e della diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;

9. 

di precisare che le fideiussioni poste a garanzie delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670/2015, possono essere presentate da fideiussori esteri solo qualora
questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;

10. 

di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, Allegato B, alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione a partire dal
20 aprile 2020 ed entro il 30 giugno 2020, ore 13.00, pena l'esclusione;

11. 

di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione appositamente nominata
dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento;

12. 

di dare atto che la presente iniziativa è riconducibile all'obiettivo strategico di cui al DEFR 2020-2022 n.  04.02.01
"Proseguire nell'attuazione della L.R. n. 8/2017 in materia di istruzione";

13. 

di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi,  nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo del cofinanziamento
regionale e delle risorse di competenza disponibili;

14. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

15. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.16. 
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Presentazione domande Fondo Sociale Europeo Asse I - Occupabilità 
 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 
&RQ�LO�SURYYHGLPHQWR�ULFKLDPDWR��OD�*LXQWD�UHJLRQDOH�KD�VWDELOLWR�O¶DSHUWXUD�GHL�WHUPLQL�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GL�
progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo ± Programma Operativo Regionale 2014/2020, Asse I 
Occupabilità,  Regolamenti Comunitari UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. 
 

 
AGRICOLTURA, TECNOLOGIE, AMBIENTE: SFIDE 

3266,%,/,�3(5�/$�6267(1,%,/,7$¶��� 
SETTORE PRIMARIO - ANNO 2020 

 
 
¾ Le proposte possono essere presentate dai Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I 

requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva, 
Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso. 

¾ La domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla 
elaborazione dei dati in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 
2016/679/UE del 27 aprile 2016 ± *'35��� ULVHUYDQGRVL� O¶$PPLQLVWUD]LRQH� UHJLRQDOH� GL� UDFFRJOLHUH��
trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le 
disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo. 

¾ /D�VRPPD�GHVWLQDWD�DOO¶LQL]LDWLYD�DPPRQWD�FRPSOHVVLYDPHQWH�DG�¼�������������� 
¾ Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità 

previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione del presente Avviso, a partire dal 20 aprile 
2020 ed entro il 30 giugno 2020, ore 13.00, SHQD� O¶HVFOXVLRQH�� DWWUDYHUVR� O¶DSSRVLWD� IXQ]LRQDOLWj� GHO�
Sistema Informativo Unificato (SIU). 
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di 
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle 
disposizioni regionali riguardanti la materia. 
 

¾ ,Q�FDVR�GL�ILQDQ]LDPHQWR��LO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR�q�WHQXWR�DJOL�REEOLJKL�LQIRUPDWLYL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW�����
GHO�'�/��Q�����������F�G��'HFUHWR�FUHVFLWD��FRQYHUWLWR�LQ�/��Q����������FKH�KD�PRGLILFDWR�O¶DUW����FRPPL�
da 125 a 129 della L. n. 124/2017.  

¾ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici: 

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei 
destinatari ecc.): 041 279 5090 - 5143; 

- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5127; 
- per quesiti relativi agli aiuti di stato 041 279 5034; 
- SHU� SUREOHPDWLFKH� OHJDWH� DG� DVSHWWL� LQIRUPDWLFL� FRQWDWWDUH� LO� FDOO� FHQWHU� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO� 

call.center@regione.veneto.it  o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00. 

    
    

                                                                       IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

                    Dott. Massimo Marzano Bernardi 
 
Internet: www.regione.veneto.it  

ALLEGATO A pag. 1 di 1DGR n. 432 del 07 aprile 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 341_______________________________________________________________________________________________________



  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

  
 

POR 2014 ± 2020 - 2E��³,QYHVWLPHQWL�D�IDYRUH�GHOOD�FUHVFLWD�H�GHOO
RFFXSD]LRQH´ 

 
 

Asse I Occupabilità  
 

Agricoltura, tecnologie, ambiente: sfide possibili 
per la sostenibilità - Settore Primario  

 ANNO 2020 
 

 

 

 
 

Direttiva per la presentazione dei progetti formativi  
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Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria 

Direzione Formazione e Istruzione 
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi 

³$JULFROWXUD��WHFQRORJLH��DPELHQWH��sfide possibili per la sostenibilità ± Settore Primario ± $QQR�����´ 
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6.  Attività di accompagnamento 11 
7.  Sperimentazione percorsi aggiornamento azioni formative di aggiornamento patentini fitosanitari  
(DM 22/01/2014) 13 
8.   Monitoraggio 13 
9.  Gruppo di lavoro 14 
10. Ulteriori obblighi del beneficiario 16 
11.  Priorità ed esclusioni 17 
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13.  Forme di partenariato 17 
14.  Delega 18 
15.  Risorse disponibili e vincoli finanziari 18 
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1. Riferimenti legislativi e normativi 
- /¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�YLHQH�HPDQDWR�QHOO¶DPELWR�GHO�TXDGUR�QRUPDWLYR�SUHYLVWR�

dalle seguenti disposizioni: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, 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 definisce disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il 
Regolamento (CE) n. 1081/200�� GHO� &RQVLJOLR�� FKH� VRVWLHQH� O¶LQL]LDWLYD� D� IDYRUH� GHOO¶RFFXSD]LRQH�
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 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, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- LO�5HJRODPHQWR��8(��Q������������GHOOD�&RPPLVVLRQH�GHO����GLFHPEUH������UHODWLYR�DOO¶DSSOLFD]LRQH�
GHJOL�DUWLFROL�����H�����GHO�WUDWWDWR�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�DJOL�DLXWL�©GH�PLQLPLVª;  

- il Regolamento (UE)  n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con 
LO�PHUFDWR�LQWHUQR��LQ�DSSOLFD]LRQH�GHJOL�DUWLFROL�����H�����GHO�7UDWWDWR�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- il Regolamento delegato (UE)  n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo 
GL�FRQGRWWD�VXO�SDUWHQDULDWR�QHOO¶DPELWR�GHL�IRQGL�VWUXWWXUDOL�H�G¶LQYHVWLPHQWR�HXURSHR� 

- il Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, 
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni 
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, 
a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo 
europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea; 

- il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il 
PRGHOOR� SHU� L� SURJUDPPL� RSHUDWLYL� QHOO¶DPELWR� GHOO
RELHWWLYR� ,QYHVWLPHQWL� LQ� IDYRUH� GHOOD� FUHVFLWD� H�
GHOO¶RFFXSD]LRQH�H�UHFDQWH�PRGDOLWj�GL�DSSOLFD]LRQH�GHO�UHJRODmento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
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regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i 
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di 
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le 
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi 
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie 
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le 
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- LO� 5HJRODPHQWR� ³2PQLEXV´� �8(�� (XUDWRP�� ���������� GHO� 3DUODPHQWR� HXURSHR� H� GHO� &RQVLJOLR� FKH�
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilDQFLR�JHQHUDOH�GHOO¶8QLRQH��PRGLILFD�L�UHJRODPHQWL��8(��
n. 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, 
(UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012; 

- la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che 
DSSURYD�O¶DFFRUGR�GL�SDUWHQDULDWR�FRQ�O¶,WDOLD� 

- la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma 
operativR�³5HJLRQH�9HQHWR�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�)RQGR�6RFLDOH�(XURSHR�����-����´�SHU�LO�VRVWHJQR�
GHO� )RQGR� VRFLDOH� HXURSHR� QHOO
DPELWR� GHOO¶RELHWWLYR� ³,QYHVWLPHQWL� D� IDYRUH� GHOOD� FUHVFLWD� H�
GHOO
RFFXSD]LRQH´�SHU�OD�5HJLRQH�9HQHWR�LQ�,WDOLD� 

- la Comunicazione della Commissione Europea Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva ± Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)2020 Italia 2020 ± Piano di azione per 
O¶RFFXSDELOLWj�GHL�JLRYDQL�DWWUDYHUVR�O¶LQWHJUD]LRQH�WUD�DSSUHQGLPHQWR�H�ODYRUR�± 16 giugno 2010; 

- OD�/HJJH����JLXJQR�������Q������³1RUPH�LQ�PDWHULD�GL�SURPR]LRQH�GHOO
RFFXSD]LRQH´�� 
- OD� /HJJH� ��� JLXJQR� ������ Q�� ��� ³'LVSRVL]LRQL� LQ� PDWHULD� GL� ULIRUPD� GHO� PHUFDWR� GHO� ODYRUR� LQ� XQD�

SURVSHWWLYD�GL�FUHVFLWD´�H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�H�LQWHJUD]LRQL�� 
- OD�/HJJH����GLFHPEUH�������Q������³'LVSRVL]LRQL�SHU�OD�IRUPD]LRQH�GHO�ELODQFLR�DQQXDOH�H�SOXULHQQDOH�

GHOOR�6WDWR��OHJJH�GL�VWDELOLWj������´��FR������ 
- il D.Lgs. ���JLXJQR�������Q������³'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�DUPRQL]]D]LRQH�GHL�VLVWHPL�FRQWDELOL�H�GHJOL�

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 come modificato dal D.P.R. n. 98 del 05/04/2012; 
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 ³5HJRODPHQWR�UHFDQWH� L�FULWHUL�VXOO
DPPLVVLELOLWj�GHOOH�VSHVH�SHU� L�

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
SURJUDPPD]LRQH����������´; 

- OD� /HJJH� 5HJLRQDOH� ��� QRYHPEUH� ������ Q�� ��� ³2UGLQDPHQWR� GHO� ELODQFLR� H� GHOOD� FRQWDELOLWj� GHOOD�
5HJLRQH´�H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�H�LQWHJUD]LRQL� 

- OD� /HJJH� 5HJLRQDOH� �� DJRVWR� ������ Q�� ��� ³,VWLWX]LRQH� GHOO
HOHQFR� UHJLRQDle degli Organismi di 
)RUPD]LRQH�DFFUHGLWDWL´�H�V�P�L�� 
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- OD�/HJJH�5HJLRQDOH����PDU]R�������Q����³'LVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�RFFXSD]LRQH�H�PHUFDWR�GHO�ODYRUR´��
così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012; 

- la Legge Regionale 31 marzo 2017, Q����³,O�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GHOOD�5HJLRQH�9HQHWR´� come modificata 
con Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 15; 

- O¶DUW��35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019, FKH�KD�PRGLILFDWR� O¶DUW��������
commi da 125 a 129 della L. n.124/2017; 

- OD�/HJJH�5HJLRQDOH�Q�����GHO����QRYHPEUH������³&ROOHJDWR�DOOD�OHJJH�GL�VWDELOLWj�UHJLRQDOH�����´� 
- OD�/HJJH�5HJLRQDOH�Q�����GHO����QRYHPEUH������³/HJJH�GL�VWDELOLWj�UHJLRQDOH�����´� 
- OD�/HJJH�5HJLRQDOH�Q�����GHO����QRYHPEUH������³%LODQFLR�GL�3UHYLVLRQH�2020-����´� 
- OD�'*5�Q�������GHO������������³$SSURYD]LRQH�GHO�'RFXPHQWR�7HFQLFR�GL�$FFRPSDJQDPHQWR��'7$��

al Bilancio di previsione 2020-����´� 
- il DSGP n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022; 
- la DGR n. 30 del 21/01/�����³'LUHWWLYH�SHU�OD�JHVWLRQH�GHO�ELODQFLR�GL�SUHYLVLRQH�����-����´� 
- OD�'*5�Q�������GHO����JLXJQR�������UHFDQWH�O¶DSSURYD]LRQH�GHO�³'RFXPHQWR�GL�6WUDWHJLD�GL�5LFHUFD�H�

,QQRYD]LRQH� SHU� OD� 6SHFLDOL]]D]LRQH� ,QWHOOLJHQWH´�� UHYLVLRQDWR� LO� �� OXJOLR� ����� D� VHJXito delle 
osservazioni CE (C(2014)7854 final); 

- OD�'*5�Q�� ���� GHO� ��� DSULOH� �����³$SSURYD]LRQH� GRFXPHQWR� ³6LVWHPD� GL�*HVWLRQH� H� GL�&RQWUROOR´�
Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020´�H�V�P�L�� 

- LO�'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH�GHOO¶$UHD�&DSLWDOH�8PDQR�H�&XOWXUD�Q�����GHO������������³'*5�����GHO����
aprile 2015. Approvazione delle modifiche ai Documenti per la gestione ed il controllo della Regione 
del Veneto, nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-����´� 

- LO� 'HFUHWR� GHO� 'LUHWWRUH� GHOO¶$rea Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 
GHOO¶����������� ³$SSURYD]LRQH� GHOOH� PRGLILFKH� DL� 'RFXPHQWL� SHU� OD� JHVWLRQH� HG� LO� FRQWUROOR� GHOOD�
5HJLRQH�GHO�9HQHWR�QHOO¶DPELWR�GHO�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�)6(�����-����´� 

- la DGR n. 670 del 28 aprilH������³$SSURYD]LRQH�GRFXPHQWR�³7HVWR�8QLFR�GHL�%HQHILFLDUL´�3URJUDPPD�
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-����´� 

- OD�'*5�Q������GHO����DSULOH������³)RQGR�6RFLDOH�(XURSHR��5HJRODPHQWR�8(�Q������������H������������
Approvazione delle Unità di Costo 6WDQGDUG´� 

- OD� '*5� Q�� ���� GHO� ����������� ³$SSURYD]LRQH� GRFXPHQWR� ³7HVWR� 8QLFR� %HQHILFLDUL´� UHODWLYR� DJOL�
DGHPSLPHQWL�SHU�OD�JHVWLRQH�GL�SURJHWWL�IRUPDWLYL�GHOOH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH�ULFRQRVFLXWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��
���GHOOD�/���������´�� 

- OD� '*5� Q�� ����� GHO� ��� GLFHPEUH� ����� ³$JJLRUQDPHQWR� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� UHJLRQDOL� LQ� PDWHULD� GL�
DFFUHGLWDPHQWR�GHJOL�2UJDQLVPL�GL�)RUPD]LRQH�DL�VHQVL�GHOOD�/�5����������H�V�P�L�´� 

- OD� '*5� Q�� ����� GHO� ����������� ³2UJDQL]]D]LRQH� H� DYYLR� ODYRUL� SHU� OD� GHILQL]LRQe di una Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (art. 34 del D.Lgs. n. 152/DGR 2006 e ss. mm. ii); 

- OD�'*5�Q�������GHO������������³3URJUDPPD�2SHUDWLYR�5HJLRQDOH�- Fondo Sociale Europeo 2014/2020 
- $VVH���2FFXSDELOLWj��$SSURYD]LRQH�GHOO¶$YYLVR�SXEEOico ³1XRYH�FRPSHWHQ]H�SHU�O¶LQQRYD]LRQH�QHO�
settore primario ± $QQR�����´�H�GHOOD�'LUHWWLYD�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHL�UHODWLYL�SURJHWWL�IRUPDWLYL´. 

 
2. Obiettivi generali 

 
/R� VYLOXSSR� VRVWHQLELOH� VL� EDVD� VXOO¶LQWHJUD]LRQH� WUD� XRPR� H� DPELHQWH� QDWXUDOH�� DOOR� VFRSR� GL� SUHYHQLUH� OH�
FRQVHJXHQ]H�GDQQRVH�GHOO¶HVWLQ]LRQH�GL�DOFXQL�RUJDQLVPL��GHOO¶LQTXLQDPHQWR��GHOOH�PRGLILFD]LRQL�FOLPDWLFKH�H�
GHOO¶HFFHVVLYR�VIUXWWDPHQWR�GHL�WHUUHQL� causato in gran parte da pratiche agricole intensive, da cambiamenti 
QHOO¶XVR�GHO�VXROR�H�GD�PROWLVVLPH�VRVWDQ]H�XVDWH�LQ�DJULFROWXUD��6ROR�FRQ�DWWLYLWj�GL�VWXGLR��GL�ULFHUFD�VFLHQWLILFD��
di formazione degli operatori, sugli ecosistemi e sulle specie che li costituiscono, si possono generare durature 
D]LRQL�GL�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH�� 
 
È evidente quindi come gli aspetti in gioco siano strettamente legati e in linea con gli obiettivi di sviluppo 
VRVWHQLELOH� SUHILVVDWL� GDOOH� 1D]LRQL� 8QLWH� QHOO¶$JHQGD� ������ QHOla ricerca di un equilibrio a partire dalla 
soluzione ai problemi legati alla fame nel mondo, alla promozione di una produzione e consumo responsabili 
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FKH�JDUDQWLVFDQR�XQ�XWLOL]]R�VRVWHQLELOH�GHOOH�ULVRUVH��VHQ]D�WRJOLHUH�O¶DWWHQ]LRQH�GDL�SHULFROL�OHJDWL�Dlla perdita 
di biodiversità e al degrado degli ecosistemi.  
 
/¶DWWXD]LRQH�GHOO¶$JHQGD������VXOOR�6YLOXSSR�6RVWHQLELOH´1 è stata avviata dalla Regione del Veneto nel 20182. 
/¶$JHQGD�������QHOO¶DPELWR�GL�FLQTXH�DUHH��OH�FRVLGGHWWH�5 P - Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership 
± individua 17 (Goal) obiettivi di sviluppo sostenibile finalizzati a un modello di crescita in grado di coniugare 
gli aspetti economici con quelli sociali e ambientali, e di assicurare una società con maggiore benessere, più 
equa e prospera, nel rispetto delle generazioni future. 
 
In questo contesto è opportuno, porre attenzione sul Goal 15 Vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la 
desertificazione, arrestare e invertire il degrado del terr itorio e arrestare la perdita di biodiversità.  
 
La normativa UE sulla natura e la Strategia 2020 sulla biodiversità hanno permesso di compiere notevoli 
progressi per rafforzare i quaGUL�VWUDWHJLFL�H�OD�EDVH�GL�FRQRVFHQ]H��3HU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOO¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�
ELRGLYHUVLWj� GHOOD� QDWXUD� SHU� WXWWH� OH� DWWLYLWj� HFRQRPLFKH�� q� PROWR� VLJQLILFDWLYD� O¶LQL]LDWLYD� JOREDOH� 7KH�
Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)3 FKH� KD� O¶RELHWWLYR� GL� ³UHQGHUH� YLVLELOL� L� YDORUL� GHOOD�
QDWXUD´��GL�YDOXWDUH�L�FRVWL�GHOOD�SHUGLWD�GL�ELRGLYHUVLWj�H�LO�UHODWLYR�GHFOLQR�QHL�VHUYL]L�HFRVLVWHPLFL�LQ�WXWWR�LO�
PRQGR�H�GL�FRQIURQWDUOL�FRQ�L�FRVWL�GL�XQ¶HIILFDFH�FRQVHUYD]LRQH�H�XVR�VRVWHQLELOH�GHOOD�QDWXUD� 
  
$OO¶LQWHUQR�GHOOD�6WUDWHJLD�QD]LRQDOH�SHU� OR�6YLOXSSR�6RVWHQLELOH�� LO�*RDO����VL� ULSURSRQH� LQ�SL��DUHH�� O¶DUHD�
3LDQHWD�q�TXHOOD�FKH�OR�YHGH�PDJJLRUPHQWH�SURWDJRQLVWD�QHOOH�VWUDWHJLH�FKH�ULJXDUGDQR�O¶DUUHVWR�GHOOD�SHUGLWD�
di biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la creazione di comunità e territori resilienti in 
JUDGR� GL� FXVWRGLUH� L� SDHVDJJL� H� L� EHQL� FXOWXUDOL��1HOO¶DUHD�3URVSHULWj� LO�*RDO� ��� q� FRLQYROWR� QHOOD� VWUDWHJLD�
GHOO¶DIIHUPD]LRQH�GL�PRGHOOL�VRVWHQLELOL�GL�SURGX]LRQH�H�FRQVXPR��,QILQH��O¶DUHD�3DUWQHUVKLS�YHGH�TXHVWR�*RDO�
QHOOD�VFHOWD�VWUDWHJLFD�FKH�FRQWHPSOD�O¶DPELHQWH��L�FDPELDPHQWL�FOLPDWLFL�H�O¶HQHUJLD�SHU�OR�VYLOXSSR� 
 
5LJXDUGR�DL� FDPELDPHQWL� FOLPDWLFL�� OD� VSDYHQWRVD� WHPSHVWD� ³9DLD´�GL�SLRJJLD� H� YHQWR� FKH� LQ�SRFKH� RUH� KD�
abEDWWXWR�PLOLRQL�GL�DOEHUL�GDOOH�PRQWDJQH�YHQHWH��H�QRQ�VROR��H�FL�LQGXFH�DG�XQD�ULIOHVVLRQH�VXO�³YLYHUH´�OD�
QRVWUD�HSRFD�EDVDQGRVL�VXO�ULVSHWWR�GHOOD�³QDWXUD´��LQWHVD�FRPH�LO�WHUULWRULR�H�WXWWH�OH�VXH�FRPSRQHQWL�� 
 
In questo ultimo periodo di programmazione, la Regione Veneto, in coerenza con la Strategia Europa 2020, 
che ha posto tra i suoi obiettivi, una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e orientata a sviluppare 
XQ¶HFRQRPLD�EDVDWD�VXOOD�FRQRVFHQ]D�H�VXOO¶LQQRYD]LRQH�FKH�IDYRULVFD�O¶RFFXSD]LRQH e la coesione sociale dei 
WHUULWRUL��KD�LQYHVWLWR�VX�WHPL�FHQWUDOL��TXDOL��OH�VSHFLDOL]]D]LRQL�LQWHOOLJHQWL��³VPDUW�VSHFLDOLVDWLRQ�VWUDWHJLHV´���
i distretti industriali, il ricambio generazionale, la ristrutturazione delle filiere produttive, favorendo il 
FRQVROLGDPHQWR�H�OD�FUHVFLWD�GL�DJJUHJD]LRQL�GL�LPSUHVH�H�O¶RUJDQL]]D]LRQH�H�OD�TXDOLILFD]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH��
il consolidamento delle azioni di supporto alle imprese nei percorsi per la qualificazione delle produzioni, la 
partecipazione ai diversi regimi di certificazione della qualità e altre certificazioni volontarie di prodotto, lo 
VYLOXSSR�GHOO¶LQQRYD]LRQH�H�L�SURFHVVL�GL�LQWHUQDOL]]D]LRQH�GHOOH�LPSUHVH�� 
 
/¶DJULFROWXUD�q�XQ�VHWWRUH�IRQGDPHQWDOH�SHU�OD�SURGX]LRQH�GHO�3,/�GHO�9HQHWR�FKH�FRQ�LO�VXR�LQdotto e le sue 
interazioni contribuisce in modo determinante allo sviluppo economico. Negli ultimi anni si è giunti alla 
consapevolezza che il settore primario fornisce servizi ecosistemici fondamentali e insostituibili, contribuendo 
alla tutela del territorio ed alla qualità ambientale.  
 

                                                   
15LVROX]LRQH�DGRWWDWD�GDOO¶$VVHPEOHD�*HQHUDOH�GHOO¶218�LO����VHWWHPEUH����� 
2 DGR n. 1351 del 18 settembre 2018 
3 /R�VWXGLR�7((%�q�XQ¶LQL]LDWLYD�LQWHUQD]LRQDOH�WUD�L�FXL�SDUWQHUV si annoverano United Nations Enviroment Programme, 
&RPPLVVLRQH�(XURSHD�H�,635$��ULXQLVFH�HVSHUWL�QHO�FDPSR�GHOOH�VFLHQ]H��GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOD�SROLWLFD�DO�ILQH�GL�FRQVHQWLUH�Dzioni 
pratiche per il futuro 
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Si intende dare continuità agli interventi formativi sulle tematiche citate, con particolare riguardo al ruolo della 
LQQRYD]LRQH� GHOOH� WHFQRORJLH� GLJLWDOL� �DJULFROWXUD� ����� H� DJOL� RELHWWLYL� GHOO¶$JHQGD� ����� VXOOR� 6YLOXSSR�
Sostenibile.  
   
In tale contesto, OD�5HJLRQH�GHO�9HQHWR�FRQ�O¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD��D�YDOHUH�VXOO¶$VVH�
I Occupabilità, intende sostenere la formazione di figure professionali che già lavorano nel settore. 
 
6L�ULSRUWD�GL�VHJXLWR�OR�VFKHPD�UHODWLYR�DOO¶DPELWR�GL�ULIerimento nel POR FSE 2014-2020: 

 
Asse I ± Occupabilità 

Obiettivo tematico 8 ± 3URPXRYHUH�XQ¶RFFXSD]LRQH�VRVWHQLELOH�H�GL�TXDOLWj�H�VRVWHQHUH�OD�PRELOLWj�GHL�
lavoratori. 

Priorità di investimento  8.v ± Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. 

Obiettivo specifico POR 4 ± Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi. 

Risultato atteso Accordo di 
Partenariato 

RA 8.6 ± Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti 
in situazioni di crisi. 

Risultati attesi  

Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di 
LQQRYD]LRQH� H� FRPSHWLWLYLWj� GHOOH� VWHVVH� FRQ� SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH� DOO¶DYYLR� GL�
progetti e interventi di restyling, di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi 
di internazionalizzazione, di riqualificazione del personale in funzione di nuove 
tecnicalità ed efficientamento dei processi di produzione e di vendita. 

Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle 
imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla 
LQGLYLGXD]LRQH� H� SURPR]LRQH� GL� QXRYL� SURGRWWL�VHUYL]L�� DOO¶DGR]LRQH� GL� QXRYH�
tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e 
sistemi produttivi. 

Indicatori di risultato CR07 ± partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro 
entro i sei mesi successivi alla ILQH�GHOOD�ORUR�SDUWHFLSD]LRQH�DOO¶LQWHUYHQWR� 

Indicatori di realizzazione 

CO05 ± i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. 

CO06 ±  le persone di età inferiore ai 25 anni. 

CO07 ± le persone di età superiore a 54 anni. 

CO09 ± i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di 
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2). 

CO10 ±titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 
3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4). 

CO11 ± titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8). 

CO15 ± i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese 
le comunità emarginate quali i Rom). 

CO19 ±  le persone provenienti da zone rurali. 

CO23 ± Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società 
FRRSHUDWLYH�H�LPSUHVH�GHOO¶HFRQRPLD�VRFLDOH�. 
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3. Tipologie progettuali  

 
Potranno essere presentati esclusivamente progetti pluriaziendali funzionali a soddisfare il fabbisogno di più 
imprese che condividono un percorso comune ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
competitivo. 

Ogni progetto deve prevedere una quota preponderante di attività formativa; le attività di accompagnamento 
dovranno, quindi, essere di supporto e integrazione alle attività di formazione.  

Le proposte progettuali devono prevedere interventi formativi e/o di accompagnamento, immediatamente 
FDQWLHUDELOL��FRHUHQWL�FRQ�L�ELVRJQL�LQGLYLGXDWL�GDOOH�D]LHQGH�DOO¶LQWHUQR�GL�DPELWL�WHPDWLFL�ULWHQXWL�IRQGDPHQWDOL�
SHU�ULODQFLDUH�OD�FRPSHWLWLYLWj�H�O¶LQQRYD]LRQH�GHOOH�LPSUHVH�H�GHL�ODYRUDWRUL�GHO�VHWWRUH�SULPDULR� 

Ogni progetto deve prevedere la scelta di non più di tre tra le tematiche scelte tra le seguenti: 

 
TEMATICA ),1$/,7$¶ 

Innovazione di prodotto 
 

Attività volte a: 
í sviluppare nuovi prodotti/servizi basati sulla valorizzazione di risultati ottenuti in attività 

di R&S; 
í valorizzare nuove tecnologie/soluzioni acquisite sul mercato o tramite investimenti 

immateriali quali brevetti e altri diritti di proprietà industriale; 
í rinnovare prodotti/servizi esistenti adeguando il ciclo produttivo nonché le aree 

FRPPHUFLDOL�H�WHFQLFKH�GHOO¶D]LHQGD� 
í vaORUL]]DUH� OH� VROX]LRQL� LQQRYDWLYH� LQWURGRWWH�� DWWUDYHUVR� O¶DGR]LRQH� GL� PDUFKL� H�

FHUWLILFD]LRQL� ³YRORQWDUL´�� LQ� JUDGR� GL� GLPRVWUDUH� OD� VXSHULRULWj� GHL� SURSUL�
prodotti/processi/tecnologie rispetto ai requisiti minimi richiesti dalle normative vigenti. 

 
Sono escluse le certificazioni cosiddette "cogenti" (obbligatorie) richieste per l'immissione di 
SURGRWWL�R�WHFQRORJLH�QHL�GLYHUVL�PHUFDWL�GL�VERFFR�GHOO¶LPSUHVD� 

Innovazione di processo 

Attività volte a: 
í VRVWHQHUH� O¶LQWURGX]LRQH� GL� VROX]LRQL� WHFQRORJLFKH� LQ� grado di innovare e rendere più 

competitivi i processi produttivi aziendali; 
í IDYRULUH�O¶DGR]LRQH�GL�QXRYH�SURFHGXUH�R�SURFHVVL�LQ�JUDGR�GL�RWWLPL]]DUH�H�UD]LRQDOL]]DUH�

OH�DWWLYLWj�D]LHQGDOL��FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�LQFUHPHQWDUH�OD�FRPSHWLWLYLWj�GHOO¶D]LHQGD�H�Ll valore 
aggiunto verso il cliente; 

í introdurre innovazioni organizzative finalizzate a ampliare e/o migliorare le prestazioni 
GHOO¶LPSUHVD��DQFKH�DWWUDYHUVR�LO�VRVWHJQR�DOOD�PXOWLIXQ]LRQDOLWj�GHO�VHWWRUH�SULPDULR�FRQ�
particolare riferimento al turismo rurale; 

í migliorare o creare ex novo un processo produttivo che permetta di ridurre i costi e 
migliorare la qualità del prodotto/servizio offerto; 

í creare forme di collaborazione con soggetti esterni che comportino modifiche 
VLJQLILFDWLYH�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO ODYRUR�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶LPSUHVD� 

í sviluppare competenze professionali coerenti con il contesto del settore  in grado di 
tradursi in innovazione e vantaggio competitivo per le aziende del territorio sulla scorta 
dei valori della biodiversità, stagionalità, capacità di valorizzazione e trasformazione della 
materia prima. 
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Green e blue economy 

Attività volte a: 
í sviluppare e/o adottare tecniche che garantiscano la razionalizzazione delle risorse 

naturali impiegate; 
í LQGLYLGXDUH�H�DGRWWDUH�WHFQLFKH�GL�ULGX]LRQH�GHOO¶LQTXLQDPHQWR�H�VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH�

dei prodotti/servizi e dei processi aziendali; 
í supportare le LPSUHVH� QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH� GL� VROX]LRQL� SHU� LO� WUDVSRUWR�� OD� ORJLVWLFD� H�

O¶LQWHUPRGDOLWj�VRVWHQLELOL�H�LQWHOOLJHQWL�� 

Strategie di marketing 

Attività volte a: 
í introdurre attività di marketing in grado di valorizzare le potenzialità e unicità del 

territorio e delle sue produzioni anche attraverso lo strumento della narrazione 
(storytelling); 

í acquisire strumenti e metodi per la definizione dei target ed elaborare strategie 
appropriate;   

í approcciare nuovi canali distributivi, tradizionali e innovativi (on line), evitando conflitti 
e valorizzandone il mix; 

í valorizzare il packaging di prodotto; 
í creare una strategia commerciale coerente con target, identità, obiettivi di 

posizionamento; 
í creare ed implementare campagne pubblicitarie (on e off line) coerenti. 

Nuovi mercati e 
internazionalizzazione 

Attività volte a: 
í LQFUHPHQWDUH�H�PLJOLRUDUH�OD�TXDOLWj�GHOOD�SUHVHQ]D�GHOO¶LPSUHVD�QHL�PHUFDWL�LQWHUQD]LRQDOL� 
í potenziare le strategie di internazionalizzazione e della presenza nei mercati esteri delle 

imprese venete; 
í sviluppare nuove strategie per accrescere il grado di diversificazione geografica 

GHOO¶H[SRUW�H�SHU�DIIURQWDUH�OD�FRQFRUUHQ]D�GHL�SDHVL�HPHUJHQWL� 
í il web marketing per entrare in nuovi mercati. 

 
4.  Destinatari 
,�GHVWLQDWDUL�GHOO¶LQWHUYHQWR�VRQR�HVFOXVLYDPHQWH�L�ODYRUDWRUL�GHOOH�30,�DL�VHQVL�GHOO¶$OOHJDWR�,�GHO�5HJ��8(��
n. 702/14 

Le attività progettuali possono essere rivolte ad imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati 
DJULFROL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������F�F��QRQFKp�D�GLSHQdenti/lavoratori di aziende del settore limitatamente alle unità 
operative site sul territorio regionale. 
Sono compresi tra i destinatari ammissibili i soggetti assunti con contratto di apprendistato, purché la 
IRUPD]LRQH�VYROWD�QHOO¶DPELWR�GHO�SURJHWWR�presentato non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria 
per legge, prevista per gli apprendisti. 

Non sono ammissibili i destinatari: 

í riferibili ai settori della pesca, della sanità e dei servizi socio-assistenziali, nonché i soggetti che 
abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non, con 
gli organismi di diritto pubblico e le imprese a partecipazione maggioritaria pubblica. 

 

5.  Attività formative 
Le attività formative sono volte ad adeguare le competenze dei destinatari ai fabbisogni professionali 
GHOO¶LPSUHVD� 
Le tipologie previste sono: 

- interventi di breve durata  (2-16 ore) 
- interventi di media durata (17-50 ore) 
- interventi di lunga durata  (51-160 ore) 
- learning week                    (40 ore) 
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La learning week q�XQ¶DWWLYLWj� UHVLGHQ]LDOH�GHOOD�GXUDWD�GL����RUH� LQFHQWUDWD�VX� WHPDWLFKH�FKH�ULJXDUGDQR� OH�
competenze trasversali. La modalità consente di ritrovarsi in contesti particolari che favoriscono il confronto, 
OD�ULIOHVVLRQH��O¶HODERUD]LRQe creativa, stimolando in questo modo la comunicazione formale e informale e il 
consolidamento del lavoro di gruppo. 

La durata di una learning week prevede che essa possa essere suddivisa in: 
- preparazione (massimo 8 ore); 
- attività formativa vera e propria; 
- feedback finale (massimo 8 ore). 

La tabella che segue sintetizza le caratteristiche delle diverse attività di formazione previste: 

Tipologie di interventi Durata in ore Numero 
destinatari 

Modalità di 
erogazione 

Interventi formativi di breve durata min. 2 - max. 16 

Min. 3 Di gruppo 
Interventi di perfezionamento tematico di media durata min. 17 - max. 50 

Interventi di perfezionamento tematico di lunga durata min. 51 - max. 160 

Learning week  40 

Le metodologie utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di 
apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti. 
Trattandosi di interventi rivolti a lavoratori, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi didattici attivi, 
EDVDWL� VXOO¶HVSHULHQ]D�GLUHWWD HG� LO� FRLQYROJLPHQWR� H� O¶LQWHUD]LRQH� WUD�JOL� XWHQWL�� LQ�JUDGR�GL� VYLOXSSDUH� VLD� L�
processi cognitivi, sia le dinamiche operative.  
A tale scopo le metodologie possono essere varie: argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, 
lavori di gruppo, testimonianze, utilizzo di filmati, visite di studio/aziendali, ecc. 
 

6.  Attività di accompagnamento 
Le attività di accompagnamento devono rispondere in modo personalizzato ai diversi fabbisogni aziendali, 
esse devono essere attività di supporto al raggiungimento degli obiettivi progettuali declinati nelle diverse 
attività formative e, per questo motivo, non devono costituire la parte preponderante del progetto. 

Le tipologie di attività previste sono: 
- assistenza/consulenza (individuale e/o di gruppo), 
- coaching (individuale e/o di gruppo), 
- visite di studio (individuale e/o di gruppo), 
- visite aziendali (individuale e/o di gruppo). 

Le modalità di erogazione, i minimali e i massimali relativi al numero degli utenti e alla durata degli interventi 
sono specificate più sotto. Si precisa che la descrizione delle caratteristiche di tali interventi intende offrire una 
illustrazione generale, seppur non esaustiva, delle finalità che possono essere perseguite con le varie tipologie 
G¶LQWHUYHQWR� 

Per le attività di gruppo possono essere previsti da 2 a 15 destinatari come meglio specificato nel punto 
³0RGDOLWj�GL�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�FRQWULEXWR�- 8QLWj�GL�FRVWR�VWDQGDUG�SHU�OH�DWWLYLWj�GL�DFFRPSDJQDPHQWR´�GHOOD�
presente Direttiva (anche gruppi variabili). Si precisa che è possibile prevedere gruppi variabili di destinatari 
FKH�SDUWHFLSDQR�D�WXWWH�R�D�SDUWH�GHO�PRQWH�RUH�SUHYLVWR�SHU�O¶LQWHUYHQWR�� 

3HU� OD� GHWHUPLQD]LRQH� GHL� FRVWL� UHODWLYL� DOOH� DWWLYLWj� LQGLYLGXDOL� VL� ULPDQGD� DO� SDUDJUDIR� ³0RGDOLWj� GL�
determinazione del FRQWULEXWR´�GHOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD� 
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Assistenza/consulenza 
Si tratta di incontri individuali o di gruppo con diverse tipologie di soggetti, finalizzati a definire le linee di 
LQWHUYHQWR� H� D� VXSSRUWDUH� O¶LPSUHVD� QHOOD� ULRUJDQL]]D]LRQH� GHOOD� VXD� VWUXWWXUD e delle sue attività e 
QHOO¶LQQRYD]LRQH�� D� LQGLYLGXDUH� HOHPHQWL� FULWLFL� H�R�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHL�JUXSSL�GL� ODYRUR� H� D�PLJOLRUDUH� OH�
performances del personale appartenente al medesimo settore. 

Per le attività di gruppo possono essere previsti da 2 a 10/15 destinatari come meglio specificato nel punto 
³Modalità di determinazione del contributo - Unità di costo standard per le attività di accompagnamento´�
della presente Direttiva (anche gruppi variabili). 

Coaching 
(¶�XQ¶DWWLYLWj�GL�VXSSRUWR�± individuale o di gruppo ± FKH��SDUWHQGR�GDOO¶XQLFLWj�GHOO
LQGLYLGXR��VL�SURSRQH�GL�
operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno per 
raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali, ecc., quali: accompagnare la persona verso il massimo 
rendimento attraverso un processo autonomo di apprendimento, migliorare la performance lavorativa per 
DGHJXDUOD�DL� IDEELVRJQL�D]LHQGDOL��GHILQLUH�QXRYH� OLQHH�G¶LQWHUYHQWR�� UDFFRJOLHUH� HOHPHQWL�XWLOL�D� ULGLVHJQDUH�
O¶RUJDQL]]Dzione lavorativa e personale dei destinatari. 

Possono essere svolte un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 40.  

Visita di studio 

(¶� XQ¶DWWLYLWj� FKH� SHUPHWWH� OD� SDUWHFLSD]LRQH� D�PRVWUH� H�R� ILHUH� GL� VHWWRUH�� OD� FRQRVFHQ]D� GL� HFFHOOHQ]H�� LO�
trasferimento di buone pratiche; può essere realizzata sul territorio della Regione del Veneto oppure presso 
VWUXWWXUH�VLWH�LQ�DOWUH�5HJLRQL�LWDOLDQH�R�LQ�DOWUL�3DHVL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD� 

La visita di studio, realizzata sul territorio della Regione del Veneto, deve avere una durata minima di 4 ore e 
massima di 40 ore.  

/D�YLVLWD�GL�VWXGLR�UHDOL]]DWD�LQ�DOWUH�5HJLRQL�LWDOLDQH�R�LQ�DOWUL�3DHVL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�GHYH�DYHUH�XQD�GXUDWD�
minima di 16 ore e massima di 40 ore.  

/¶DWWLYLWj�q�DUWLFRODELOH�LQ�XQ�SHUFRUVR�PRGXODUH��FKH�SUHYHGH�O¶HURJD]LRQH�LQ�JLRUQDWH�FRQVHFXWLYH��DOWHUQDWH�D�
momenti di pausa, da realizzarsi non necessariamente nella medesima settimana (ad es. 3 giornate + 2 giornate 
svolte in seguito).  

Se funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e se adeguatamente motivata, può essere prevista la 
presenza di un unico consulente, per un monte ore massimo di 40 ore, dedicato ad accompagnare e affiancare 
i destinatari nel corso delle attività di visita/scambio, il cui costo sarà imputabile come attività di 
assistenza/consulenza individuale. 

In ogni caso, non sono ammissibili le attività commerciali ordinarie, attività interregionali/transnazionali già 
realizzate nel triennio 2017-2019 e attività già in corso al momento della presentazione della proposta 
progettuale. 

Visita aziendale 
(¶�XQ¶DWWLYLWj�FKH�SHUPHWWH�XQ�FRQIURQWR�FRQ�DOWUH�UHDOWj�D]LHQGDOL� GL� ULOLHYR�QHOO¶DPELWR� WUDWWDWR�� OD�YLVLWD�D�
impianti o soluzioni tecnologiche di eccellenza, lo scambio di esperienze e di saperi con altri enti o aziende. 

La visita aziendale, realizzata sul territorio della Regione del Veneto, deve avere una durata minima di 4 ore e 
massima di 40 ore.  

/D�YLVLWD� D]LHQGDOH� UHDOL]]DWD� LQ� DOWUH�5HJLRQL� LWDOLDQH�R� LQ� DOWUL�3DHVL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�GHYH�DYHUH�XQD�
durata minima di 16 ore e massima di 40 ore.  

/¶DWWLYLWj�q�DUWLFRODELOH�LQ�XQ�SHUFRUVR�PRGXODUH��FKH�SUHYHGH�O¶HURJD]LRQH�LQ�JLRUQDWH�FRQVHFXWLYH��DOWHUQDWH�D�
momenti di pausa, da realizzarsi non necessariamente nella medesima settimana (ad es. 3 giornate + 2 giornate 
svolte in seguito).  

ALLEGATO B pag. 12 di 32DGR n. 432 del 07 aprile 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 353_______________________________________________________________________________________________________



 
 

  
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria 

Direzione Formazione e Istruzione 
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi 

³$JULFROWXUD��WHFQRORJLH��DPELHQWH��sfide possibili per la sostenibilità ± Settore Primario ± $QQR�����´ 
 

In ogni caso, non sono ammissibili le attività commerciali ordinarie, attività interregionali/transnazionali già 
realizzate nel triennio 2017-2019 e comunque attività già in corso al momento della presentazione della 
proposta progettuale. 

 

7.  Sperimentazione percorsi aggiornamento azioni formative di aggiornamento patentini fitosanitari  
(DM 22/01/2014)  
Al fine di assicurare una risposta tempestiva alle esigenze espresse dal territorio, si dispone la possibilità di 
erogazione in modalità Fad delle azioni formative per rinnovo del "Patentino fitofarmaci", ad oggi conseguibile 
in Veneto esclusivamente tramite la formazione in presenza. 
/¶$FFRUGR�UDJJLXQWR�LQ�&RQIHUHQ]D�GHOOH�5HJLRQL�H�3URYLQFH�$XWRQRPH�FRG���������&5��&5���GHQRPLQDWR��
"Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning", approvato il 25 luglio 2019 disciplina le modalità 
di realizzazione dei percorsi formativi che prevedono l'accesso a professioni (o funzioni aziendali) 
regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni.  
Alla luce di quanto sopra, anche alla luce di un approfondimento e confronto con la Direzione Agroambiente, 
programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, si è definito che la sperimentazione di modello Fad 
per quanto concerne il percorso di rilascio, non possa essere percorsa. 
3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� L� SHUFRUVL� GL� ULQQRYR�� HVFOXVL� GDOO
$FFRUGR� GHO� ��� OXJOLR� ������ VL� GLVSRQH� O¶DYYLR� GL�
sperimentazione a riconoscimento sulla scorta delle esperienze maturate dalle strutture regionali. La 
regolaziRQH�GHOOH�VWHVVH�DYYHUUj�FRQ�'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH�GHOOD�'LUH]LRQH�)RUPD]LRQH�H�,VWUX]LRQH�G¶LQWHVD�
con la Direzione Agroambiente, senza oneri a carico del bilancio regionale.  
 

8.   Monitoraggio  
1HOO¶DPELWR�GHOOD�'LUHWWLYD�q�SUHYLVWD�XQ¶DWWLYLWj�GL�PRQLWoraggio qualitativo che si articolerà in diversi momenti: 

1. Monitoraggio iniziale: potrà essere previsto un incontro presso gli uffici regionali per ogni singolo 
progetto da tenersi indicativamente entro lo svolgimento del 30% del monte ore. A tale incontro 
dovrà partecipare almeno il responsabile del progetto che illustrerà lo stato dHOO¶DUWH�H�OH�SURVSHWWLYH�
a breve e medio termine, i propri fabbisogni formativi e le aspettative rispetto alle attività finanziate. 
In alternativa agli incontri effettuati per singolo progetto potrà essere proposta la partecipazione a 
workshop tematici e/R�GL�VHWWRUH�GD�WHQHUVL�QHOO¶DPELWR�GL�LQL]LDWLYH�D�UHJLD�UHJLRQDOH�RUJDQL]]DWH�
DSSRVLWDPHQWH� R� QHOO¶DPELWR� GL� DOWUH� LQL]LDWLYH� TXDOL� -RE	2ULHQWD� �VDORQH� QD]LRQDOH�
VXOO¶RULHQWDPHQWR��OD�VFXROD��OD�IRUPD]LRQH�H�LO�ODYRUR�Fhe si tiene ogni anno a Verona). 

2. Monitoraggio in itinere: in occasione delle regolari visite ispettive che vengono programmate dalla 
Direzione Formazione e Istruzione, sarà possibile prevedere una visita sul campo presso la sede di 
VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�SURJHWWXDOH��GL�DSSURIRQGLPHQWR�H valutazione delle attività dal punto di 
YLVWD� TXDOLWDWLYR�� 'RSR� XQ� SULPR� PRPHQWR� GL� RVVHUYD]LRQH� GHOOR� VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj�
progettuale ad ogni partecipante presente verrà somministrato un breve questionario di valutazione. 
A questo seguirà una breve attività di discussione di gruppo con i partecipanti volto a raccogliere le 
motivazioni che hanno spinto gli utenti a partecipare alle attività formative, il grado di 
FRLQYROJLPHQWR� GHJOL� VWHVVL� H� OD� YDOXWD]LRQH� GHOO¶LPSDWWR� GHJOL� DUJRPHQWL� WUDWWDWL� VXOOD loro vita 
lavorativa.  

3. Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse 
in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare, presso gli uffici regionali, un 
incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Formazione e Istruzione. 
Tale incontro fungerà da momento di valutazione del percorso progettuale e da verifica dei risultati 
UDJJLXQWL�� LQ� TXHVW¶RFFDVLRQH� YHUUDQQR� UDFFROWH� DQFKH� HYHQWXDOL� SURSRVWH� SHU� VXFFHVVLYe attività 
formative da programmare; in alternativa potrà essere proposta la partecipazione a workshop 
WHPDWLFL� H� �R� GL� VHWWRUH� GD� WHQHUVL� QHOO¶DPELWR� GL� LQL]LDWLYH� D� UHJLD� UHJLRQDOH� RUJDQL]]DWH�
DSSRVLWDPHQWH� R� QHOO¶DPELWR� GL� DOWUH� LQL]LDWLYH� TXDOL� -RE	2ULenta (salone nazionale 
VXOO¶RULHQWDPHQWR��OD�VFXROD��OD�IRUPD]LRQH�H�LO�ODYRUR�Fhe si tiene ogni anno a Verona). 

ALLEGATO B pag. 13 di 32DGR n. 432 del 07 aprile 2020

354 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



 
 

  
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria 

Direzione Formazione e Istruzione 
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi 

³$JULFROWXUD��WHFQRORJLH��DPELHQWH��sfide possibili per la sostenibilità ± Settore Primario ± $QQR�����´ 
 

Al termine delle attività progettuali, coloro che non avranno compilato il questionario nel corso di una visita in 
loco dovranno provvedere alla compilazione on line dello stesso secondo le indicazioni che vengono fornite 
dalla Direzione Formazione e Istruzione che, con la collaborazione della Direzione Sistemi Informativi, ha 
SUHGLVSRVWR�XQD�PRGDOLWj�SHU�OD�FRPSLOD]LRQH�H�O¶DFTXLVL]LRQH�RQ-line dei questionari di gradimento.  

7DOL�TXHVWLRQDUL�GHYRQR�HVVHUH�FRPSLODWL�YHUVR�LO�WHUPLQH�GHOO¶DWWLYLWj�H�FRPXQTXH�HQWUR�OD�VXD�FRQFOXVLRQH��6L�
precisa che il tempo dedicato a questa attività (30 minuti) sarà compreso a tutti gli effetti nel calendario didattico 
delle attività previste qualora il questionario sia somministrato durante le stesse.  

 

9.  Gruppo di lavoro 
,Q�UHOD]LRQH�DOO¶XWLOL]]R�GHL�FRVWL�VWDQGDUG�QHOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�VL�UHQGH�QHFHVVDULR�GHILQLUH�L�UHTXLVLWL�PLQLPL�
del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.  

In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro formato da 
più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presenti una precisa esperienza 
professionale attinente alle materie oggetto del progetto. 

In ogni progetto deve essere individuato almeno un direttore/coordinatore di progetto che ha il compito di 
supervisionare il progetto nel suo insieme assLFXUDQGR�OD�TXDOLWj�GHJOL� LQWHUYHQWL� H�FRRUGLQDQGR�O¶DWWLYLWj�GL�
microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e 
Istruzione e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Formazione e 
,VWUX]LRQH�QH� UDYYLVL� OD�QHFHVVLWj��7DOH� ILJXUD�SURIHVVLRQDOH�GHYH�DYHUH�XQ¶HVSHULHQ]D�GL� almeno 5 anni in 
analoghe DWWLYLWj�H�OD�VRVWLWX]LRQH�GHOOD�VWHVVD�LQ�FRUVR�G¶RSHUD�GHYH�DYYHQLUH�HVFOXVLYDPHQWH�FRQ�XQD�ILJXUD�
avente le medesime caratteristiche della prima. 

3HU� TXDQWR� DWWLHQH� DOOH� ILJXUH� FRLQYROWH� QHOO¶DWWLYLWj� GL� GRFHQ]D�IRUPD]LRQH� TXHVWH� GHYRQR� SRVVHGHUH� XQD�
VSHFLILFD� HVSHULHQ]D� SURIHVVLRQDOH� DWWLQHQWH� DOOH�PDWHULH� G¶LQVHJQDPHQWR�� $QDORJKH� FDSDFLWj� HG� HVSHULHQ]D�
professionale vengono richieste ai consulenti coinvolti nelle attività di accompagnamento 
(assistenza/consulenza, coaching��HFF«�� 
A livello progettuale4 deve essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da 
figure professionali di docenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia 
MXQLRU�/¶DWWLYLWj�VYROWD�LQ�DVVHQ]D�GHL�UHTXLVLWL�SUHYLVWL�QRQ�è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.   

Possono essere inserite figure di co-docenza qualora ciò sia necessario alla gestione del gruppo aula in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Tenuto conto delle finalità della Direttiva si ritiene 
importante che nelle attività formative vengano coinvolti in qualità di co-docenti anche testimonial aziendali.  

Si precisa che le percentuali sopra indicate non si riferiscono alle attività di co-docenza e che la stessa non 
contribuisce al rispetto di tali limiti percentuali. 

/¶DWWLYLWj�GL�GRFHQ]D�SXz�HVVHUH�VYROWD�DQFKH�GD�SDUWH�GL�ODYRUDWRUL�LPSLHJDWL�SUHVVR�OH�LPSUHVH�FRLQYROWH�QHO�
progetto, purché tale attività: 

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro, 
- non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste 

GDOO¶LQFDULFR��ULHQWUDQWL�QHO�UXROR�ULFRSHUWR�GDO�ODYRUDWRUH�LQ�LPSUHVD� 
- non venga rivolta esclusivamente al personale della stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma 

si rivolga ad un gruppo di lavoratori provenienti anche da altre imprese partner del progetto. 

$OO¶LQWHUQR�GL�WDOH�JUXSSR�GL�ODYRUR�GHYRQR�HVVHUH�SUHYLVWH�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�FRQ�VSHFLILFL�FRPSLWL�UHODWLYL�
alla fase di progettazione e microprogettazione degli interventi.  

                                                   
4 Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento. Il limite del 40% 
di figure professionali senior deve essere considerato come limite minimo (eventualmente incrementabile) mentre il limite del 20% di figure 
professionali Junior è da intendersi quale limite massimo (eventualmente riducibile) 
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Per quanto attiene alla figura del tutor deve essere garantita la presenza di almeno 1 tutor formativo per ogni 
progetto.  Si ricorda che il tutor formativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente 
organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso 
GL�DSSUHQGLPHQWR��IDFLOLWDQGR�O¶DFTXLVL]LRQH�H�OR�VYLOXSSR�GL�QXRYH�FRQRVFHQ]H��DELOLWj�H�VHQVLELOLWj�SURSULH�GHO�
contesto di apprendimento. Il tutor non inteUYLHQH�VXL�FRQWHQXWL�GHOO¶LQWHUYHQWR��PD�VXO�SURFHVVR�SVLFR-sociale 
dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di 
PRQLWRUDUH�FRVWDQWHPHQWH�O¶DQGDPHQWR�GHJOL�DSSUHQGLPHQWL��UHOD]LRQDQGRVL�FRO�coordinatore del progetto. Si 
precisa che, in relazione alle attività formative (erogate con qualsiasi modalità ± aula, FAD, outdoor), dovrà 
essere garantita la presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singola 
edizione/intervento, verificabile dalle firme di presenza sui registri o con altri strumenti nel caso di adozione 
del registro on-line.  

Infine, deve essere individuata almeno una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio 
e/o diffusione sin dalla fase di presentazione del progetto.  Tali figure potranno coincidere con il 
Coordinatore/Direttore di progetto. 

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello 
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate5 in sede di presentazione del progetto. 

Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di accompagnamento, 
devono riportare necessariamente la specifica attività da svolgere. 

Il currLFXOXP�YLWDH��&9��GL�FLDVFXQR�GHL�FRPSRQHQWL�GHO�JUXSSR�GL�ODYRUR��VRWWRVFULWWR�GDOO¶LQWHUHVVDWR�DL�VHQVL�
del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione 
precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. 
Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte 
della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal puntR�³$YYLR�GHL�SURJHWWL�H�GHJOL�LQWHUYHQWL´�
del Testo Unico dei beneficiari. 

3ULPD� GHOO¶DYYLR� GHOOH� DWWLYLWj� LQ� FXL� LO� VLQJROR� RSHUDWRUH� q� FRLQYROWR�� QHO� VLVWHPD� JHVWLRQDOH� GHYH� HVVHUH�
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere 
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa 
H�TXDQWR�SUHVHQWH�QHO�&9�GHOO¶RSHUDWRUH� 
In Appendice si riporta una tabella riassuntiva delle diverse figure professionali che devono comporre il gruppo 
GL�ODYRUR��7DEHOOD�³'HVFUL]LRQH�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�JUXSSR�GL�ODYRUR´�� 

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono 
QHOO¶DPELWR�GHJOL�LQWHUYHQWL�ILQDQ]LDWL� 

- utente: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle 
attività formative per occupati; 

- amministrativo: compatibilità con qualsiasi altra figura; 
- docente: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di 

coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al 
soggetto; 

- tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa; 
- coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la 

funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo. 
  

                                                   
5 &DPSR�³ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�XWLOL]]DWH´�GHOO¶DSSOLFDWLYR�SIU. 
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Si precisano di seguito i seguenti principi generali: 

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa O¶LQDPPLVVLELOLWj� GL� FRLQFLGHQ]D� RUDULD� GHL� VHUYL]L�
prestati, pena la revoca del contributo; 

2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore 
complessivo attribuito al soggetto; 

3. O¶LQFRPSDWLELOLWj�q�GHILQLWD�per singolo intervento formativo. 
 

1HOOD�JULJOLD� VRWWR� ULSRUWDWD�VL� ULDVVXPRQR� OH� LQGLFD]LRQL� VXOO¶LQFRPSDWLELOLWj� WUD� OH� ILJXUH�SURIHVVLRQDOL� FKH�
intervengono nelle attività formative: 

Griglia incompatibilità tra le figure professionali 

 UTENTE AMMINISTRATIVO 
DOCENTE/ 

CONSULENTE 
TUTOR 

COORDINATORE 

/DIRETTORE 
UTENTE  C I I I 

AMMINISTRATIVO C  C C C 
DOCENTE/ 

CONSULENTE I C  I 40%* 

TUTOR I C I  I 
COORD./DIRETT. I C 40% I  

Legenda: I =  Incompatibile; C =  Compatibile * previa autorizzazione da SDUWH�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH 

 

10. Ulteriori obblighi del beneficiario  

Fatte salve le disposizioni contenute nel ³7HVWR� XQLFR� SHU� L� %HQHILFLDUL´6 che rimangono confermate, i 
Beneficiari del finanziamento sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono. 
/¶DUW�����GHO�'�/�����������FG��'HFUHWR�FUHVFLWD��FRQYHUWLWR�LQ�/����������FKH�KD�PRGLILFDWR�O¶DUW�����FRPPL�GD�
125 a 129 della L. 124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui 
propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario 
precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

1HO�FDVR�LQ�FXL�LO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR�VLD�XQ¶LPSUHVD��O¶DUW�����SUHYHGH�FKH�OH�VXFFLWDWH� LQIRUPD]LRQL�VLDQR�
SXEEOLFDWH�QHOOH�QRWH�LQWHJUDWLYH�GHO�ELODQFLR�GL�HVHUFL]LR�H�GHOO¶HYHQWXDOH�ELOancio consolidato; qualora, invece, 
O¶LPSUHVD�VLD� WHQXWD�D�UHGLJHUH� LO�ELODQFLR� LQ�IRUPD�DEEUHYLDWD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������-bis codice civile, o il 
soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate 
informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali. 

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta 
l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o 
competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 
2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si 
adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione. 

  

                                                   
6 7HVWR�8QLFR�GHL�%HQHILFLDUL´�DSSURYDWR�FRQ�'JU�Q������GHO������������ 

ALLEGATO B pag. 16 di 32DGR n. 432 del 07 aprile 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 357_______________________________________________________________________________________________________



 
 

  
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria 

Direzione Formazione e Istruzione 
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi 

³$JULFROWXUD��WHFQRORJLH��DPELHQWH��sfide possibili per la sostenibilità ± Settore Primario ± $QQR�����´ 
 

11.  Priorità ed esclusioni        
Saranno oggetto di particolare valorizzazione i progetti che prevedano:  
í lo sviluppo di tematiche collegate alla innovazione tecnologica e digitale e allo sviluppo sostenibile o 

FRPXQTXH�DL�VHWWRUL�FKH�PDJJLRUPHQWH�SRVVRQR�FRQWULEXLUH�DJOL�RELHWWLYL�GHOO¶$JHQGD������ 
í lo sviluppo di chiare strategie di internazionalizzazione da applicare in azienda; 
í interventi di accompagnamento che comportano la mobilità interregionale/transnazionale dei destinatari; 
í interventi proposti in partenariato con i soggetti di rappresentanza istituzionali che garantiscano una 

PDJJLRUH�ILQDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQL]LDWLYD�VXO�WHUULWRULR�LQ�UDJione dei collegamenti con le realtà produttive. 

6L�SUHFLVD�FKH�O¶DWWULEX]LRQH�GHL�SXQWHJJL�SUHPLDQWL�VDUj�RJJHWWR�GL�YDOXWD]LRQH�LQ�IDVH�GL�LVWUXWWRULD��SHUWDQWR�
tali condizioni devono essere opportunamente descritte nella proposta progettuale e devono essere mantenute 
SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�GHOO¶DWWXD]LRQH�GHO�SURJHWWR�D�SHQD�GL�UHYRFD�GHO�FRQWULEXWR� 
 

12.  Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 
Possono presentare progetti, su espressa commessa delle imprese del settore primario, i soggetti iscritti 
QHOO¶HOHQFR� GL� FXL� DOOD� /�5�� Q�� ��� GHO� �� DJRVWR� ����� �³,VWLWX]LRQH� GHOO¶HOHQFR� UHJLRQDOH� GHJOL� RUJDQLVPL� GL�
IRUPD]LRQH�DFFUHGLWDWL´��SHU�O¶DPELWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD� 

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione7 non iscritti nel predetto elenco, qualora 
VXVVLVWDQR�OH�FRQGL]LRQL�SUHYLVWH�SXUFKp�DEELDQR�JLj�SUHVHQWDWR�LVWDQ]D�GL�DFFUHGLWDPHQWR�SHU�O¶DPELWR�GHOOD�
formazione continua ai sensi della DGR n. 359/2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR 
Q������������HG�DOOD�'*5�Q������������� ,Q�TXHVWR� FDVR� OD�YDOXWD]LRQH�GHOO¶LVWDQ]D�GL� DFFUHGLWDPHQWR� VDUj�
HIIHWWXDWD�HQWUR�L����JLRUQL�VXFFHVVLYL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD��
La richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei 
WHUPLQL�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�� 

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a 
condizione che il soggetto ULVXOWL�DFFUHGLWDWR�DO�PRPHQWR�GHOOD�VWLSXOD�GHOO¶DWWR�GL�DGHVLRQH��VHFRQGR�TXDQWR�
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 

6L�SUHFLVD��LQILQH�FKH�LQ�FDVR�GL�VRVSHQVLRQH�H�R�UHYRFD�GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR�O¶(QWH�QRQ�SXz�SDUWHFLSDUH a nessun 
bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente 
dalla data di notifica del provvedimento medesimo.  

  

13.  Forme di partenariato  
/¶LQL]LDWLYD� q� ILQDOL]]DWD�DOOD� ULTXDOLILFD]LRQH� GHO� FDSitale umano delle imprese venete del settore primario 
adeguandone il profilo di competenze. A tale scopo si ritiene che ciascuna proposta progettuale debba essere 
LO� IUXWWR�GL�XQ¶DFFXUDWD�DQDOLVL�GHL� IDEELVRJQL�SURIHVVLRQDOL� H� IRUPDWLYL� UHDOL]]DWD�DWWUDYHUVR� O¶LQGLVSHQVDELOH�
coinvolgimento delle imprese.  

Le proposte progettuali devono prevedere obbligatoriamente il partenariato aziendale sin dalla fase di 
presentazione, quale elemento utile ad assicurare che ciascuna proposta progettuale sia essere il frutto di 
XQ¶DFFXUDWD� DQDOLVL� GHL� IDEELVRJQL� SURIHVVLRQDOL� H� IRUPDWLYL� UHDOL]]DWD� DWWUDYHUVR� LO� FRLQYROJLPHQWR� GHOOH�
LPSUHVH�VLQ�GDOOH�SULPH�IDVL�GL�SURJHWWD]LRQH��3XU�HVVHQGR�DPPHVVD�O¶LQWHJUD]LRQH�GHO�SDUWHQDULDWR�D]LHQGDOH�
in fase attuativa, sarà oggetto di particolare valutazione la rilevanza del partenariato espresso fin dalla fase di 
progetto. 

Se funzionali agli obiettivi progettuali, possono essere attivati partenariati operativi o di rete, con gli Organismi 
di seguito elencati: associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, 

                                                   
7 I requisiti dei soggetti proponenti e dei partner devono essere conformi alla disciplina di cui alla DGR 2120/2015. 
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organizzazioni di distretto, università, istituti di ricerca, istituti tecnici, istituti professionali e enti di 
formazione.  

6L�SUHFLVD�OD�ULOHYDQ]D�GHO�³7DYROR�YHUGH´�GL�FXL�DOOD�OHJJH�UHJionale 9 agosto 1999 n. 32, in materia di sviluppo, 
rafforzamento e rinnovamento delle imprese agricole. Rappresenta un valore aggiunto a livello progettuale il 
sostegno del partenariato di uno o più soggetti del Tavolo verde. 

In ogni caso, tutte le partnership devono essere rilevate anche nello specifico modulo di adesione che deve 
essere trasmesso, unitamente alla domanda di ammissione al finanziamento, agli uffici regionali8. 

 
14.  Delega 

3HU�OH�DWWLYLWj�GL�FXL�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUettiva la delega è vietata. Di conseguenza, in 
fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il 
ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso 
la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda 
TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�7HVWR�8QLFR�SHU�L�EHQHILFLDUL�DO�SXQWR�$���³3URFHGXUH�SHU�O¶DIILGDPHQWR�D�WHU]L´� 

 
15.  Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Le risorse disponibili SHU� OD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOH� LQL]LDWLYH� DIIHUHQWL� DOO¶$YYLVR� GL� ULIHULPHQWR� DOOD� SUHVHQWH�
Direttiva sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo regionale e sono i seguenti: 

Fonte di finanziamento Risorse FSE Risorse FdR Risorse regionali 

Asse I - Occupabilità  500.000,00   350.000,00 150.000,00 

TOTALE GENERALE ¼�������������� 

Ciascun progetto, deve prevedere, a pena di inammissibilità, un contributo pubblico non superiore ad Euro 
100.000,00. 
&LDVFXQ�SURJHWWR�� LQROWUH��GHYH�SUHYHGHUH��D�SHQD�GL� LQDPPLVVLELOLWj��XQ�FRVWR�PDVVLPR�SHU�DOOLHYR�SDUL�D�¼�
6.000,00. 
&RQIRUPHPHQWH�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DOOD�'*5�Q������GHO������������³$SSURYD]LRQH�GRFXPHQWR�µ7HVWR�
8QLFR�GHL�%HQHILFLDUL¶�3URJUDPPD�2SHUDWLYR�)RQGR�6RFLDOH�(XURSHR����������´��SXQWR�'�³$VSHWWL�ILQDQ]LDUL�
± 3URFHGXUH�SHU�O¶HURJD]LRQH�GL�FRQWULEXWL´��FRQ�la presente Direttiva si dispone che la gestione finanziaria dei 
progetti preveda O¶HURJD]LRQH�GL�XQD�SULPD�DQWLFLSD]LRQH�SHU�Xn importo del 70% del contributo finanziato, 
anziché del 40%. (¶� LQROWUH� SUHYLVWD� O¶HURJD]LRQH� GL� SDJDPHQWL� LQWHUPHGL� SHU� LO� ���� GHO� WRWDOH� QHO� FRUVR�
GHOO¶HVHUFL]LR�������FRVu�FRPH�LO�YHUVDPHQWR�GHO�VDOGR�UHVLGXR�GHO�����SUHYLD�UHQGLFRQWD]LRQH�GHOOD�VSHVD� nel 
FRUVR�GHOO¶DQQR������� 
 

16.  Modalità di determinazione del contributo 
16.1 Unità di Costo Standard per le attività formative 

Gli interventi formativi devono essere rivolti ad almeno 3 utenti per singola edizione/intervento.  

I costi sono riconosciuti VH�� QHOO¶DPELWR� GHOO¶HGL]LRQH�LQWHUYHQWR�� ULVXOWDQR� IRUPDWL� DOPHQR� �� SDUWHFLSDQWL�
VHFRQGR�LO�PHWRGR�LOOXVWUDWR�DO�3DUDJUDIR�³5HQGLFRQWDELOLWj�GHL�GHVWLQDWDUL´�� 
3HU� O¶DWWLYLWj� GL� IRUPD]LRQH� GHL� SURJHWWL� ULYROWL� D�XWHQ]D� RFFXSDWD�� VL� SUHYHGH� O¶XWLOL]]R� GHOle unità di costo 
VWDQGDUG�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD� �¼��������RUD���¼������DOOLHYR��FRVu�FRPH�SUHYLVWR�GDOOD�'*5�Q������������ 

                                                   
8 Con successivo provvedimento sarà approvata la modulistica necessaria a formalizzare il partenariato delle imprese.  
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,Q�SUHVHQ]D�GL�JUXSSL�SDUL�R�VXSHULRUL�DOOH���XQLWj��YLHQH�ULFRQRVFLXWR�XQ�PDVVLPR�GL�¼����������������¼���������
¼�[���DOOLHYL) per ora di attività, così come previsto dalla suddetta DGR n. 671/2015.  

 
16.2 Unità di costo standard per le attività di accompagnamento 

Per le attività di DVVLVWHQ]D�FRQVXOHQ]D�� FRDFKLQJ�� FRQVXOHQ]D� QHOO¶DPELWR� GL� YLVLWH� GL� VWXGLR9, si prevede 
O¶XWLOL]zo delle unità di costo standard (previste dalla DGR n. 671/2015): 

ƒ costo standard ora/destinatario per i servizi di base erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA 
BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni)  �¼������; 

ƒ costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA 
ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento)  �¼������; 

ƒ costo standard ora per i servizi di base individuali (FASCIA BASE con consulente avente esperienza 
nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = ¼�����0;  

ƒ costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente avente almeno 
5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = ¼������. 

$L�ILQL�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�UHODWLYD�XQLWj�GL�FRVWR��VL�FRQVLGHUD�SHU�³DWWLYLWj�UHDOL]]DWD´�OD�VLQJROD�RUD�GL�
servizio erogata al destinatario. 

 
  16.3 Costi per la mobilità in territorio regionale 

Per learning week H�YLVLWH�GL�VWXGLR�D]LHQGDOL�q�SUHYLVWR�O¶XWLOL]]R�GHOOH�XQLWj�GL�FRVWR�VWDQGDUG�SHU�LO�YLWWR�LQ�
FDVR�GL�VHPLUHVLGHQ]LDOLWj�SHU�XQ�LPSRUWR�RQQLFRPSUHQVLYR�SDUL�D�¼������SHU�SDVWR�D�SHUVRQD�HG�q�ULFRQRVFLELOH�
un secondo pasto, sempre per un importo onnicomSUHQVLYR� GL� ¼� ����� D� SHUVRQD�� ,O� FRVWR� SHU� O¶DOORJJLR� q�
ULFRQRVFLELOH�VROR�SHU�OH�YLVLWH�FKH�VL�VYROJRQR�LQ�SL��JLRUQDWH�FRQVHFXWLYH��LQ�WDO�FDVR��O¶XQLWj�GL�FRVWR�VWDQGDUG�
ULFRQRVFLXWD�q�SDUL�D�¼�������JLRUQDOLHUL�D�SHUVRQD�RQQLFRPSUHQVLYD�GL�YLWWR�H�DOORggio.  
Le spese di viaggio possono essere riconosciute esclusivamente a costi reali.  
 

  16.4 Costi per la mobilità interregionale/transnazionale 
Nel caso di visite di studio/aziendali, si applicano i parametri di costo stabiliti per la mobilità interregionale e 
per la mobilità transnazionale (Tabelle in Appendice). Tale contributo comprende la copertura dei costi legati 
a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato sulla base di parametri di costo di cui alle 
Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale riportate in Appendice.  

Il contributo sostiene, in via forfetaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i 
seguenti costi: 
í viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione; 
í sussistenza (vitto, alloggio); 
í assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza. 

$�FRPSURYD�GHOOR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj��O¶(QWH�DWWXDWRUH�VDUj�WHQXWR�D�SUHVHQWDUH�LO�UHJLVWUR�SUHVHQ]H�GHO�
destinDWDULR�� RYH�SUHVHQWH�� H�XQD�UHOD]LRQH� ILQDOH� ILUPDWD�GDOO¶HQWH�EHQHILFLDULR� H�R�GDOO¶D]LHQGD�RVSLWDQWH� LO�
GHVWLQDWDULR�GHOO¶DWWLYLWj��FKH�QH�DWWHVWD�OD�YHULGLFLWj��VXOOH�DWWLYLWj�HIIHWWLYDPHQWH�VYROWH��JOL�RELHWWLYL�UDJJLXQWL�
e il periodo di permanenza, come da format approvato. In merito al viaggio, dovrà essere esibito il biglietto 
nominativo oppure idonea comprova del percorso effettuato con mezzi proprio (es. ricevuta pedaggio 
autostradale). Quanto alla sussistenza, deve essere fornita idonea documentazione nominativa relativa 

                                                   
9 6L�SUHFLVD�FKH�O¶DWWLYLWj�GL�FRQVXOHQ]D�QHOO¶DPELWR�GHOOH�YLVLWH�GL�VWXGLR�SXz essere riconosciuta per un massimo 
di 40 ore con costo riferito alle attività individuali di fascia base, indipendentemente dal numero di destinatari 
coinvolti.  
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DOO¶DOORJJLR��HV��ULFHYXWD�IDWWXUD�KRWHO��HG� HYHQWXDOH�DOWUD�GRFXPHQWD]LRQH�UHODWLYD�DL�SDVWL� �IDWWXUH��VFRQWULQL�
etc.). La Regione del Veneto si riserva di richiedere, in via integrativa, dichiarazioni del beneficiario e/o dei 
partecipanti. 

 
Per la mobilità interregionale (tabella n. 2 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando una 
VHWWLPDQD�GL���JLRUQL�H�XQ�SDUDPHWUR�JLRUQDOLHUR�GL�¼�������RQQLFRPSUHQVLYR��SHUWDQWR��TXDORUD�LO�SHULRGR�IUXLWR�
dai destinatari, DOO¶LQWHUQR� GHOOD� VLQJROD� VHWWLPDQD�� VLD� LQIHULRUH� D� �� JLRUQL�� LO� YDORUH� GHO� FRQWULEXWR� VDUj�
riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi 
qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni. 
Con riferimento alle attività di mobilità transnazionale (tabella n. 3 in appendice), i parametri sono stati 
FDOFRODWL�FRQVLGHUDQGR�XQD�VHWWLPDQD�GL���JLRUQL��SHUWDQWR�TXDORUD�LO�SHULRGR�IUXLWR�GDL�GHVWLQDWDUL��DOO¶LQWHUQR�
della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo 
settimanale.  
 
Sia per la mobilità interregionale che per la mobilità transnazionale, qualora le visite non raggiungano il monte 
ore massimo di 40 si potrà prevedere un costo giornaliero come previsto dalle rispettive Tabelle in Appendice. 

Tabella riassuntiva: 

Tipologia di attività 
Valore 

Unità di costo standard (UCS) / Costi 
reali 

Condizioni per il riconoscimento 

Attività formative 

¼��������RUD�DWWLYLWj� 
��¼������RUH�DOOLHYR 

Per piccoli gruppi (da 3 a 5 utenti) - 
rispetto numero minimo di utenti formati 
(si veda il paragrafo 16) 

¼������� 
Per gruppi  di utenti superiore a 5 - 
rispetto numero minimo di utenti 
formati (si veda il paragrafo 16) 

Assistenza/consulenza 
Coaching 
 

IDVFLD�EDVH�¼�������RUD 
IDVFLD�DOWD�¼�������RUD 

Realizzazione della singola ora di 
servizio erogata al destinatario 

di gruppo:  
IDVFLD�EDVH�¼�������RUD�SDUWHFLSDQWH��GD���D�

15 destinatari) 
IDVFLD�DOWD�¼�������RUD�SDUWHFLSDQWH��GD���D�

15 destinatari) 

&RQVXOHQ]D�QHOO¶DPELWR�GHOOH�
visite studio 

IDVFLD�EDVH�¼�������RUD 
Max 40 ore 

Effettiva fruizione del servizio 
indipendentemente dal numero di 
destinatari coinvolti 

Spese per la mobilità in 
territorio regionale  

9LWWR�¼������SHU�SULPR�SDVWR�D�SHUVRQD�� 
6HFRQGR�SDVWR�¼������ 

Residenzialità omnicomprensiva di vitto e 
DOORJJLR�¼������� 

Spese di viaggio a costi reali. 

 
Effettiva fruizione del servizio 
 
 

Spese per la mobilità 
interregionale/transnazionale 

costi per la mobilità (come da Tabelle in 
Appendice) Effettiva fruizione del servizio  

 
17.  Rendicontabilità dei destinatari  

Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione, 
secondo quanto segue: 
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N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento =  N° utenti 

ΣΖΟΕΚΔΠΟΥΒΓΚΝΚ͑ΡΖΣ͑ΖΕΚΫΚΠΟΖ͑͑Ϳπ͑ΦΥΖΟΥΚ͑ΔΙΖ͑ΙΒΟΟΠ͑ΤΦΡΖΣΒΥΠ͑ΡΠΤΚΥΚΧΒΞΖΟΥΖ͑ΝΒ͑ΧΖΣΚΗΚΔΒ͑ΕΖΘΝΚ͑
apprendimenti. 

Ê� ULFKLHVWR� FKH� JOL� XWHQWL� VRVWHQJDQR� XQ¶DQDOLVL� GHOOH� FRPSHWHQ]H� DFTXLVLWH� DOOD� ILQH� R� GXUDQWH� LO� SHUFRUVR�
IRUPDWLYR� �DQDOLVL� H[� SRVW��� 1HO� FDVR� LQ� FXL� O¶XWHQWH� QRQ� UDJJLXQJD� XQ� ULVXOWDWR� VXIILFLHQWH� SHU� XQD� R� SL��
FRPSHWHQ]H��RJJHWWR�GHOO¶LQWHUYHQWR�IRUPDWLYR��SXz�HIIHWWXDUH�OD�IRUPD]LRQH�GL�UHFXSHUR�DIILQFKp�OD�VXFFHVVLYD�
verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova verifica gli obiettivi formativi 
QRQ� ULVXOWDVVHUR� UDJJLXQWL�� O¶XWHQWH�QRQ�SXz�FRQVLGHUDUVL� ULFRQRVFLELOH� DL� ILQL�GHO� UDJJLXQJLPHQWR�GHO�QXPHUR�
minimo. 

Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno 
UDJJLXQWR�JOL�RELHWWLYL�IRUPDWLYL�SUHYLVWL�GDOO¶LQWHUYHQWR��/H�YHULILFKH�GHJOL�DSSUHQGLPHQWL�GD�SDUWH�GHO�6RJJHWWR�
attuatore sono soggette a controllo ex-post da parte della Regione Veneto ± Direzione Formazione e Istruzione. 
1HO�FDVR�LQ�FXL�VL�ULVFRQWUL�O¶DVVHQ]D�GL�WDOH�VWUXPHQWR��L�GHVWLQDWDUL�SULYL�GHOO¶HVLWR�SRVLWLYR�GHOOD�YHULILFD�GHJOL�
apprendimenti non verranno riconosciuti quali rendicontabili. 

Qualora siano stati previsti corsi con un numero di desWLQDWDUL� XJXDOH� R� VXSHULRUH� D� VHL� H�� DOO¶HVLWR�
GHOO¶LQWHUYHQWR��ULVXOWLQR�IRUPDWL�GD�XQ�PLQLPR�GL�WUH�DG�XQ�PDVVLPR�GL�FLQTXH�GHVWLQDWDUL�LQ�OXRJR�GHO�QXPHUR�
LQL]LDOPHQWH�SUHYLVWR��YHUUj�ULFRQRVFLXWD� O¶8&6�FRUULVSRQGHQWH��¼��������RUD���¼������DOOLHYR�DO�SRVWR�GL�¼�
�������SHU�RUD�GL�DWWLYLWj���1RQ�YHUUj�ULFRQRVFLXWD�O¶8&6�LQ�FDVR�GL�QXPHUR�GL�XWHQWL�UHQGLFRQWDELOL�LQIHULRUH�D�
tre. 
 

18.  Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato 
Con riferimento ai lavoratori del settore primario si intendono i lavoratori occupati nella produzione agricola 
primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli. Si precisa 
che gli aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggetti ad obbligo di notifica ai sensi del Reg. 
(UE) 702/14, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 01/07/2014, L. 193/01, cui si rimanda. 
In conformità al suddetto regolamento si precisa che: 

í gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti 
diretti in denaro ai produttori; 

í gli interventi sono compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e 6, l'articolo 6, paragrafo 
2, l'articolo 7, paragrafo 2 dell'articolo 8 e l'articolo 21 del Reg.(UE) n. 702/14; 

í i destinatari GHOO¶LQWHUYHQWR�VRQR�HVFOXVLYDPHQWH�OH�30,�DL�VHQVL�GHOO¶$OOHJDWR�,�GHO�5HJ��8(��Q��������� 
í VL� FRQIHUPD� FKH� VL� ULVSHWWHUDQQR� WXWWL� JOL� REEOLJKL� LQ� PDWHULD� GL� SXEEOLFD]LRQL� GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� �� GHO�

Regolamento (UE) n° 702/2014 della &RPPLVVLRQH� H� QHVVXQ� DLXWR� VDUj� FRQFHVVR� SULPD� GHOO¶HQWUDWD� LQ�
vigore del medesimo conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n° 702/2014. 

/¶LQWHQVLWj� PDVVLPD� GL� ILQDQ]LDPHQWR� SXEEOLFR� SHU� L� SURJHWWL� ULYROWL� D� LPSUHVH� DJULFROH� SXz� HVVHUH� FRVu�
schematizzata: 

 

,QWHQVLWj�GHOO¶DLXWR�5HJ���8(��Q�������� 

Tipologia attività Intensità massima 

Formazione e accompagnamento 100% 

 

Si precisa che sono escluse dagli interventi le imprese che si trovano in stato di difficoltà, così come definito 
GDOO¶DUW����c. 18 del Reg. (UE)  651/2014. 

Per quanto riguarda le attività di accompagnamento previste dal regime in oggetto si precisa che rientrano nel 
FDPSR�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR����GHO�UHJRODPHQWR��8(��Q�����������LQ�TXDQWR� 
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- attività di assistenza/consulenza: trattasi di attività di formazione professionale e acquisizione di 
FRPSHWHQ]H�DVVLPLODELOL�DOO¶DWWLYLWj�GL�FRDFKLQJ� 

- visite di studio e aziendali, comprese la partecipazione a mostre e/o a fiere:  vengono intese come scambio 
di esperienze e di saperi con altri enti o aziende. 

 Tabella: approfondimento: Definizioni ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014 

1. Impresa 
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.  
PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese 
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio 
annuo non supera i 43 milioni di euro. 
Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 
persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 
Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 
10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone. 

2. Imprese autonome, partner, collegate 
La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura 
delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di 
diritto di esercitare un'influenza dominante: 
a) le imprese autonome; 
b) le imprese partner; 
c) le imprese collegate. 
Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno 
degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se: 
� non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa; 
� non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più 
imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni; 
� non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è 
un'impresa collegata. 
Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in 
presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels". 
Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, 
senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non 
sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se: 
� possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa; 
� quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente; 
� l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite 
consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata. 
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la 
maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), 
oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si 
distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.  
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese 
riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della Direttiva 
83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere 
"collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale Direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite 
consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati. 
 
3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese 
L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato 
nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o 
che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in 
formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati. 

4. Lavoratore svantaggiato 
(¶ definito lavoratore svantaggiato:  
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í qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi dall'assunzione, non abbia in precedenza ancora 
ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente, 

í qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel 
mercato del lavoro, 

í qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella 
Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica, 

í durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo 
un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di 
conciliare vita lavorativa e vita familiare, 

í qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, 
í durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da 

oltre 12 mesi consecutivi. 
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla 
formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della nneCommissione, del 15 
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie 
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. 

5. Lavoratore disabile  
(¶�GHILQLWR�ODYRUDWRUH�GLVDELOH�FKLXQTXH�VLD� 
� riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale; 
� caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico. 

6. Impresa in difficoltà 
Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini 

dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita 
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence 
da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto 
a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le 
altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo 
negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a 
responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 
2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle 
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, 
dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il 
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora 
abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini 
della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti 
della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Direttiva 2013/34/UE; 

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto 
nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la 
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;  
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 

 
18.1 Registro Nazionale Aiuti di stato e SIAN ± Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 

Dal 1 luglio 2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione 
generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di 
Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei 
(SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di stato. 
Attraverso il Registro, alimentato da tutti i soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti 
siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in 
materia di cumulo. 
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/¶RSHUDWLYità del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello Sviluppo 
economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i 
meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema 
italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese. 
Nello specifico, la piattaforma contiene informazioni in merito a: 

- gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o concessi in base ad un regolamento di 
esenzione; 

- gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013; 
- gli aiuti a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi gli aiuti 

de minimis ai sensi del Regolamento n. 360 del 2012. 
Per ciascuna di queste categorie di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola 
DJHYROD]LRQH� R� GHO� UHJLPH� GL� DLXWR�� GL� FKL� OR� FRQFHGH� H� GHOO¶$XWRULWj� UHVSRQVDELOH�� ROWUH� D� XQD� VHULH� GL�
informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse. 
Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli 
aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura 
di recupero. 
Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, che rientrano nHOO¶DPELWR�GL�DSSOLFD]LRQH�GHO�5HJ�WR�&(�Q��
702/2014, il registro di riferimento per la concessione di benefici in regime di aiuti di Stato è il SIAN ±  Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale. 
$O�ILQH�GL�FRQVHQWLUH�O¶LPSOHPHQWD]LRQH�GHO�UHJLVWUR�6,$1�ILQ�GDOOD�IDVH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL�10, il 
soggetto proponente provvede a comunicare, per ogni impresa partner aziendale del progetto presentato, 
O¶HQWLWj�GHO�EHQHILFLR�FRQFHGLELOH 11. 

19.  Pubblicizzazione delle iniziative 
I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione delle attività progettuali, 
devono rispettare le disposizioni previste da: 

Ɣ allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013; 
Ɣ art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014; 
Ɣ allegato A ± 7HVWR�8QLFR�%HQHILFLDUL��'*5�����������VH]��&�SDUDJUDIR���³3XEEOLFL]]D]LRQH�

delle LQL]LDWLYH´� 
Ɣ  ³9DGHPHFXP�SHU�L�EHQHILFLDUL��&RPXQLFDUH�LO�)RQGR�6RFLDOH�(XURSHR³�  documento esplicativo per 

facilitare il corretto utilizzo del logotipo istituzionale e le sue corrette applicazioni, che costituisce 
riferimento obbligatorio nella realizzazione delle attività cofinanziate dal POR FSE Veneto 2014-
202012. 

In fase di primo avvio di ciascun intervento formativo per gruppo di destinatari e in apertura di eventi aperti al 
pubblico, il beneficiario assicura la proiezione del video promozionale del FSE messo a disposizione 
GDOO¶$XWRULWj� GL� *HVWLRQH� VXOOD� SDJLQD� ZHE� XIILFLDOH� GHO� 325� )6(� 9HQHWR��
(https://www.regione.veneto.it/piano-di-comunicazione-2014-2020). Della proiezione va data evidenza nel 
calendario, a disposizione per controlli. 

I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni, in materia di comunicazione e 
informazione, che saranno adottate e rese disponibili sul sito istituzionale.  

                                                   
10 $�WDO�ILQH�YHUUj�UHVD�GLVSRQLELOH�XQ¶DSSRVLWD�PRGXOLVWLFD� 
11 la modalità di presentazione di proposte di variazione di partenariato aziendale è stata disposta con DDR n. 190/2019 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse 
12 https://www.regione.veneto.it/piano-di-comunicazione-2014-2020 
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20.  Modalità e termini per la presentazione dei progetti  

A pena di inammissibilità, la presentazione delle proposte progettuali deve avvenire esclusivamente tramite 
O¶DSSOLFDWLYR�6,8�± Sistema Informativo Unificato (https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/) attenendosi 
alle seguenti indicazioni13. 
Si fa presente che, se non si è già iQ�SRVVHVVR�GHOOH�FUHGHQ]LDOL�SHU�O¶DFFHVVR�DOO¶DSSOLFDWLYR�6,814, è necessario 
registrarsi nel portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili 
DOO¶LQGLUL]]R��https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. Per qualsiasi problematica legata 
ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale 
DOO¶LQGLUL]]R�PDLO��FDOO�FHQWHU#UHJLRQH�YHQHWR�LW�R�DO�QXPHUR�YHUGH�����������QHL�VHJXHQWL�RUDUL�GDOOH������
alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.  

/D�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�SURJHWWR�DWWUDYHUVR�O¶DSSRVLWa funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire a 
partire dal 20 aprile 2020 ed entro il 30 giugno 2020, ore 13.00, a pena di inammissibilità. Il sistema oltre 
tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della 
Domanda.  
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di 
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di 
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. 
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini 
previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni: 

ƒ accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU; 
ƒ rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla 

Direttiva. 
/D�SURURJD�GHL�WHUPLQL�GL�DSHUWXUD�GHOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�SRWUj�HVVHUH�YDOXWDWD�VXOOD�
base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del 
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. 
 

La domanda/progetto deve essere accompagnata dai seguenti allegati: 
Ɣ VFDQVLRQH�GHOOD�GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�FHUWLILFD]LRQH�DWWHVWDQWH�O¶DVVHQ]D�GL�FDXVH�RVWDWLYH�

firmata digitalmente; 
Ɣ scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile; 
Ɣ moduli per implementazione del  Registro SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale15. 

 
&RPH�SUHYLVWR�GDOO¶LQIRUPDWLYD�SXEEOLFDWD�VXO�VLWR�UHJLRQDOH��SURW���������GHO����OXJOLR�������O¶LPSosta di 
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. 
*OL�HVWUHPL�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶XWLOL]]R�GHO�EROOR�YLUWXDOH�RWWHQXWD�GDOO¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�GRYUDQQR�
HVVHUH�ULSRUWDWL�QHOO¶DSSRVLWR�TXDGUR�GHOOD�GRPDQGD�Gi ammissione/progetto. 
,Q�PDQFDQ]D�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�GD�SDUWH�GHOO¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�DOO¶XWLOL]]R�GHO�EROOR�YLUWXDOH��O¶LPSRVWD�
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito 
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno 
�³EROOR´�� 

                                                   
13 XQ¶DSSRVLWD�JXLGD�DOOD�SURJHWWD]LRQH�YHUUj�FRPXQTXH�UHVD�GLVSRQLELOH�FRPH�VXSSRUWR�DOOD�FRPSLOD]LRQH�GHOOD�GRPDnda. 
14 per i soggetti non presenti nella banca dati regionale e quindi non in possesso del codice ente, è necessario ottenerlo compilando la 
scheda presente al seguente link: http://formazione.regione.veneto.it/Ada/ 
15 In caso di assenza della funzionalità SIU. 
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1HO�FDVR�GL�DVVROYLPHQWR�GHOO¶LPSRVWD�D�PH]]R�PRGHOOR�)���R�WUDPLWH� LQWHUPHGLDULR�FRQYHQ]LRQDWR��SHU�
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato GRYUDQQR�HVVHUH�LQGLFDWL�QHOO¶DSSRVLWR�TXDGUR�
della domanda/progetto. 
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di 
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e 
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia. 
 
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni 
QHFHVVDULH�� /H� LQIRUPD]LRQL� SRVVRQR� HVVHUH� ULFKLHVWH� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO�
programmazionefse@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti 
recapiti telefonici: 

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti 
destinatari ecc.): 041 279 5090 ± 5143; 

- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5127; 
- per quesiti relativi agli aiuti di stato 041 279 5034; 
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call FHQWHU� DOO¶LQGLUL]]R� PDLO��

call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il 
sabato dalle 08.00 alle 14.00. 
 
21.   Procedure e criteri di valutazione 

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di 
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR 
FSE 2014-2020. 

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine 
DOO¶DPPLVVLELOLWj�H�VXFFHVVLYDPHQWH�VRWWRSRVWL�D�YDOXWD]LRQH�GD�SDUWH�GL�XQ�QXFOHR�GL�YDOXWD]LRQH�IRUPDOPHQWH�
individuato. 

Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione  
La prima fase consiste nella verifica della presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti 
non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi 
sottoposto alla successiva valutazione. 

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte; 
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva; 
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di 

ammissione, modXOLVWLFD�SDUWQHU��GLFKLDUD]LRQH�LQ�PDWHULD�GL�DLXWL�GL�VWDWR�VH�SUHYLVWD���HFF«�� 
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle 

presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere 
SRVVHGXWL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD� 

5. rispetto delle prescrizioni contenute nel bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove 
previsti); 

6. corrispondenza tra quanto dichiarato nel progetto ed il numero e le caratteristiche dei destinatari 
previsti dalla direttiva; 

7. rispondenza della proposta con le caratteristiche progettuali e la struttura degli interventi previsti dalla 
Direttiva (durata e articolazione, modalità operative, corretta localizzazione, ecc); 

8. rispetto dei parametri di costo indicati nella Direttiva e della corrispondenza tra costi di progetto e 
fonti di finanziamento (quadratura del piano finanziario). 

6L�SUHFLVD�FKH�O¶DWWLYLWj�GL�VFULWWXUD�GL�XQ�SURJHWWR�IRUPDWLYR consiste in un atto intellettuale originale ed unico, 
sottoposto a valutazione comparativa da parte di una commissione di valutazione formalmente costituita. Al 
netto dei passaggi legittimamente coincidenti con altri progetti (es. presentazione del proponente, metodologie 
GLGDWWLFKH��PRGDOLWj�GL�GLIIXVLRQH��O¶RULJLQDOLWj�GHOOD�VFKHGD�FKH�GHVFULYH�L�FRQWHQXWL�GL�SURJHWWR�H�GHL�UHODWLYL�
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interventi, costituisce elemento fondamentale nella valutazione dello stesso. Ove si citino testi preesistenti, 
devono esseUH�ULVSHWWDWH�OH�EDVLODUL�UHJROH�GL�FLWD]LRQH��DQFKH�VH�VL�q�O¶DXWRUH�GHO�GRFXPHQWR�RULJLQDOH��,QIDWWL��
poiché si tratta di una produzione distinta, è importante mettere in evidenza ciò che rientra nella produzione 
³QXRYD´�H�FLz�FKH�ULHQWUD�QHOOD�SURGX]LRQH�³YHFFKLD´��JLj�SUHVHQWDWD�DOO¶HVDPH�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�UHJLRQDOH� 
,� SURJHWWL� VRQR�DPPHVVL� DOOD�YDOXWD]LRQH� GL�PHULWR�SUHYLD�YHULILFD�GHOO¶HVLVWHQ]D�GL� WXWWL� JOL� HOHPHQWL� VRSUD�
esposti. 

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione:   

Parametro 1 

),1$/,7$¶�'(//$�3523267$ Livello  
í Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del 

territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini  circostanziate che 
consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema 
produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; 

í circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei 
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green 
economy, blue economy,ecc);  

í grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi 
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di 
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; 

í circostanziata deVFUL]LRQH�GHO�SURJHWWR�LQ�UHOD]LRQH�DQFKH�DOO¶LPSDWWR�VXO�
tessuto economico/sociale  territoriale di riferimento;  

í accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. 
Altri criteri premianti: 
í progetti che prevedono azioni in linea con i principi orizzontali di 

sviluppo sostenibile (art. 8 del Reg.1303/2013) secondo i principi di  
promozione, tutelD�H�PLJOLRUDPHQWR�GHOO¶DPELHQWH� 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

Parametro 2 

OBIETTIVI PROGETTUALI Livello  

í Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con 
SDUWLFRODUH� ULIHULPHQWR� DOO¶2ELHWWLYR� 6SHFLILFR� DO� TXDOH� LO� EDQGR� VL�
riferisce; 

í coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni 
prescelte; 

í progetti che prevedono attività in linea con gli obiettivi di Agenda 2030.   

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

Parametro 3 

48$/,7$¶�'(//$�3523267$ Livello  
í Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza 

ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella 
Direttiva di riferimento; 

í TXDOLWj� GHOO¶LPSLDQWR� FRPSOHVVLYR� H� delle singole fasi, che devono 
essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei 
FRQWHQXWL�FKH�QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�PHWRGRORJLH�H�GHJOL� VWUXPHQWL�
utilizzati. 

Altri criteri premianti da inserire in funzione del bando: 
í progetti che presentano una particolare attenzione alla dimensione di 

genere nella descrizione del contesto, nella definizione degli obiettivi e 
dei contenuti e/o comprendono azioni specifiche in attuazione del 
principio di non discriminazione  (art. 7 del Reg.1303/2013); 

í presenza di interventi di accompagnamento che comportano la mobilità 
interregionale/transnazionale; 

í unicità ed originalità della proposta progettuale.  

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 
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Parametro 4 

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE  Livello  

í Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:  
ƒ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con 

particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla 
FRHUHQ]D�WUD�O¶DUWLFROD]LRQH�GHO�SURJHWWR�H�L�FRQWHQXWL�SURSRVWL. 

í Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: 
ƒ SURJHWWL� FKH� SUHYHGDQR� O¶DWWXD]LRQH� GL� VSHFLILFKH� D]LRQL� GL�

monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare 
ULIHULPHQWR�DJOL�LQGLFDWRUL�GL�ULVXOWDWR�SHUWLQHQWL�SHU�O¶D]LRQH. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

Parametro 5 

PARTENARIATO Livello  

í Qualità dei partner:  
ƒ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto 

rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta 
realizzazione dello stesso;  

ƒ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una 
PDJJLRUH�ILQDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQL]LDWLYD�VXO�WHUULWRULR�LQ�UDJLRQH�GHL�
collegamenti con le realtà produttive (es. soggetti Tavolo verde). 

í Quantità dei partner:  
ƒ numero di partner coinvolti. 

Insufficiente 0 punti 

Non del tutto 
sufficiente 2 punti 

Sufficiente 4 punti 

Discreto 6 punti 

Buono 8 punti 

Ottimo 10 punti 

'XUDQWH�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�JUDGXDWRULH��O¶DVVHJQD]LRQH�GL�XQD�YDOXWD]LRQH�QHJDWLYD��SXQWHJJLR����LQ�XQR�GHL�
SDUDPHWUL� VRSUD� LQGLFDWL�� FRPSRUWD� O¶HVFOXVLRQH� GDOOD�JUDGXDWRULD�SHU O¶DVVHJQD]LRQH�GHL� ILQDQ]LDPHQWL�� �/D�
soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 20 punti. 

Sono finanziati in ordine decrescente i progetti per classi intere di punteggio, che superano la soglia minima 
di finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

A parità di punteggio viene premiato il progetto con il minor costo. 
 

22.  Tempi ed esiti delle istruttorie  
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro 
90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la 
complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi. 
Il suddetto decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�5HJLRQDOH��/H�VFKHGH� WHFQLFKH�FRQWHQHQWL� L�JLXGL]L�H� OH�YDOXWD]LRQL� HVSUHVVH�SHU�RJQL�
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.  
Gli esiti istruttori dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale 
www.regione.veneto.it 16�� FKH� SHUWDQWR� YDOH� TXDOH� PH]]R� GL� QRWLILFD� GHL� ULVXOWDWL� GHOO¶LVWUXWWoria e degli 
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti 
proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, 
sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare. 
 

23.  Comunicazioni 
7XWWH�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�LQWHUHVVH�JHQHUDOH�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�VDUDQQR�
comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 17, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini 

                                                   
16  https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse  
17 Vedi nota precedente  
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del rispetto di eventuali termini.  È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il 
predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, 
GHYRQR� HVVHUH� FRPXQLFDWL� DWWUDYHUVR� LO� VXGGHWWR� VLWR��1HO� FDVR� YHQLVVH� HYLGHQ]LDWR� O¶LQWHUHVVH� JHQHUDOH� GHO�
quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.   

�����7HUPLQH�SHU�O¶DYYLR�H�OD�FRQFOXVLRQH�GHL�SURJHWWL 
,� SHUFRUVL� IRUPDWLYL� SURSRVWL� D� YDOHUH� VXOO¶$YYLVR� GL� ULIHULPHQWR� DOOD� SUHVHQWH� 'LUHWWLYD� GHYRQR� HVVHUH�
immediatamente cantierabili.  
I progetti approvati devono essere avviati con le modalità di cui al paragrafo  ³7HPSL�HG�HVLWL�GHOO¶LVWUXWWRULD´. 
I termini per l¶DYYLR�H�la conclusione dei progetti formativi saranno definiti nel provvedimento di approvazione 
GHJOL�HVLWL�GHOO¶LVWUXWWRULD� 
6L� SUHFLVD� FKH� LO� SURFHGLPHQWR� UHODWLYR� DOO¶DPPLVsibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i 
GRFXPHQWL� JLXVWLILFDWLYL�� QRQFKp� DOO¶HIIHWWLYD� UHDOL]]D]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj� FRQIRUPHPHQWH� DOOH� GLVSRVL]LRQL�
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 
giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario. 

 25.  Comunicazioni 

7XWWH�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�LQWHUHVVH�JHQHUDOH�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶$YYLVR�GL�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVHQWH�'LUHWWLYD�VDUDQQR�
comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 18, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini 
del rispetto di eventuali termini.  È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il 
predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, 
GHYRQR� HVVHUH� FRPXQLFDWL� DWWUDYHUVR� LO� VXGGHWWR� VLWR��1HO� FDVR� YHQLVVH� HYLGHQ]LDWR� O¶LQWHUHVVH� JHQHUDOH� GHO�
quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.   
 

26.  Indicazione del foro competente 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia. 

 

27. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi ± Direttore 
della Direzione Formazione e Istruzione. 

 

28.  Tutela della privacy 
7XWWL�L�GDWL�SHUVRQDOL�GL�FXL�O¶$PPLQLVWUD]LRQH�YHQJD�LQ�SRVVHVVR�LQ�RFFDVLRQH�GHOO¶HVSOHWDPHQWR�GHO�SUHVHQWH�
procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, 
aggiornato dal Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE 
(General Data Protection  Regulation -  GDPR) e della DGR n. 596/2018.  

                                                   
18 Vedi nota precedente  
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APPENDICE 
Tabella 1 ± Parametri per la mobilità transnazionale 

 

Stato Membro (di destinazione) &RVWR�JLRUQDOLHUR�LQ�¼ Costo 1 Settimana 
 ���JLRUQL��LQ�¼ 

Spese per ogni 
YLDJJLR�LQ�¼ 
(fino ad un 

massimo di due 
viaggi A/R) 

Austria 74 515 532 
Belgio 74 515 476 

Bulgaria 74 515 336 
Cipro 77 538 420 

Croazia 58 403 452 
Danimarca 86 605 672 

Estonia 58 403 420 
Finlandia 77 538 588 
Francia 80 560 560 

Germania 67 470 476 
Grecia 70 493 476 
Irlanda 80 560 588 
Islanda 80 560 476 
Lettonia 67 470 420 

Liechtenstein 70 493 615 
Lituania 58 403 364 

Lussemburgo 77 538 476 
Malta 67 470 420 

Norvegia 70 493 700 
Paesi Bassi 83 582 532 

Polonia 70 493 448 
Portogallo 64 448 448 

Regno Unito 90 627 616 
Repubblica ceca 74 515 476 

Romania 70 493 364 
Slovacchia 67 470 420 
Slovenia 58 403 448 
Spagna 67 470 504 
Svezia 83 582 560 

Svizzera 70 493 615 
Turchia 70 493 392 

Ungheria 70 493 448 
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Tabella 2 ± Parametri di costo per la mobilità interregionale 

 
 

 
Regione italiana Sussistenza 

6SHVH�SHU�RJQL�YLDJJLR�LQ�¼ 
(fino ad un massimo di due viaggi 

A/R) 
(di destinazione)  

&RVWR�JLRUQDOLHUR�LQ�¼ &RVWR���VHWWLPDQD�LQ�¼ 
  
Abruzzo 

50,00 250,00 

201,59 

Basilicata 258,77 

Calabria 303,74 

Campania 165,55 

Emilia Romagna 63,28 

Friuli Venezia Giulia 37,29 

Lazio 164,98 

Liguria 106,22 

Lombardia 68,93 

Marche 70,06 

Molise 194,13 

PA Bolzano 96,05 

PA Trento 18,98 

Piemonte 102,83 

Puglia 164,42 

Sardegna 248,13 

Sicilia 302,84 

Toscana 94,92 

Umbria 124,92 

Valle d'Aosta 154,75 
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Tabella 3 - Descrizione figure professionali gruppo di lavoro 
 
Figura professionale Descrizione dei compiti minimi richiesti Esperienza minima richiesta 

Direttore/coordinatore 

Supervisione del progetto nel suo insieme 
Verifica della qualità degli interventi  
Coordinamento delle attività di microprogettazione 
Interfaccia con la Direzione Formazione e 
Istruzione in relazione alle attività e agli esiti del 
progetto. 

almeno 5 anni in analoghe attività  

Docente/formatore Attività formativa 

A livello progettuale: almeno 40% 
di fascia senior (almeno 5 anni di 
esperienza) e massimo 20% di 
fascia junior - richiesta specifica 
esperienza attinente alle materie 
trattate 

Co-docente  6XSSRUWR�DOO¶DWWLYLWj�IRUPDWLYD 

A livello progettuale: almeno 40% 
di fascia senior (almeno 5 anni di 
esperienza) e massimo 20% di 
fascia junior - richiesta specifica 
esperienza attinente alle materie 
trattate 

Consulente Attività di accompagnamento  

FASCIA BASE consulente avente 
da 3 a 5 anni di esperienza nel 
settore di riferimento.  
FASCIA ALTA consulente avente 
almeno di 5 anni di esperienza nel 
settore di riferimento. 
 

Testimonial aziendale 
Attività formativa attraverso testimonianza diretta 
della propria esperienza personale/professionale e 
GHOO¶D]LHQGD�LQ�FXL�RSHUD 

Imprenditori, altri rappresentanti del 
mondo aziendale  

Responsabile 
monitoraggio /diffusione 

Attività di monitoraggio delle competenze ex-ante ed 
ex-post 
Attività di diffusione dei risultati del progetto 
Predisposizione di reportistica in itinere e finale 

almeno 2 anni in analoghe attività 

Tutor formativo 

$WWLYLWj�RUJDQL]]DWLYD�G¶DXOD 
Supporto/assistenza agli utenti 
6XSSRUWR�DOO¶DFTXLVL]LRQH�H�DOOR�VYLOXSSR�GL�QXRYH�
conoscenze, abilità  
0RQLWRUDJJLR�GHOO¶DQGDPHQWR�GHJOL�DSSUHQGLPHQWL 
Relazione costante con i docenti/il coordinatore del 
progetto.  

almeno 2 anni in analoghe attività 

 
 
 

ALLEGATO B pag. 32 di 32DGR n. 432 del 07 aprile 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020 373_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 418076)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 437 del 07 aprile 2020
Cessazione degli effetti della delega all'ente regionale Veneto Lavoro della funzione di autorizzazione della Cassa

integrazione in deroga (DGR n. 1084 del 28 giugno 2013). Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione della
cassa integrazione in deroga del Veneto e dell'indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020" e
indicazioni per l'autorizzazione delle domande di Cassa integrazione in deroga. Artt. 15, 16 e 17 del Decreto Legge 2
marzo 2020 n. 9 e art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con riferimento alla funzione di autorizzazione della Cassa integrazione in deroga, il provvedimento fa cessare gli effetti della
delega all'ente regionale Veneto Lavoro di tale funzione (DGR n. 1084 del 28 giugno 2013) con decorrenza 28 marzo 2020.

Si provvede inoltre all'approvazione delle "Linee guida per l'applicazione della Cassa integrazione in deroga del Veneto e
dell'indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020" contenenti le modalità operative per l'autorizzazione
delle domande di Cassa integrazione in deroga, oltre a fornire alla struttura regionale competente indicazioni per
l'accelerazione del procedimento.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", dichiarata con il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, che ha avuto
come conseguenza una drastica diminuzione delle attività produttive e commerciali, sino a un fermo pressoché totale, come nel
caso del Comune di Vo' Euganeo (PD), il Governo, con un ulteriore Decreto Legge (2 marzo 2020, n. 9) ha disposto misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese.

Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 ha disciplinato destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali
prevedendo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un primo pacchetto di sostegni ad imprese e lavoratori,
e ha reintrodotto, a favore delle imprese, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGd) e, a favore dei
lavoratori autonomi, per il Comuni dell'allegato 1 al D.L. n. 9/2020 (per il Veneto, Vo' Euganeo), il riconoscimento di
un'indennità.

Tuttavia, quanto previsto dal decreto legge in materia di ammortizzatori sociali agli articoli 13, 14, 15 e 16, che peraltro
riguardano il solo Comune di Vo' Euganeo, si rivelava del tutto insufficiente alla luce dell'aggravarsi della situazione sanitaria,
sancita dall'emanazione di ulteriori disposizioni restrittive, quali il DPCM  8 marzo 2020 ed il DPCM 11 marzo 2020. Anche la
durata della CIG in deroga per tutti i territori veneti, al di fuori di Vo' Euganeo, limitata ad un solo mese, è da ritenersi del tutto
insufficiente.

Il primo fabbisogno finanziario stimato, anche alla luce dei primi dati comunicati dalle parti datoriali e sindacali, risultava già
molto più ampio rispetto alle risorse destinate dal D.L. n. 9/2020 (40 milioni di euro).

La Regione del Veneto, pertanto, ha perciò avanzato richieste di modifica del D.L. n. 9/2020 in sede di Conferenza delle
Regioni, riguardanti, fra l'altro:

l'estensione a tutto il Veneto delle previsioni di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 del D.L. n. 9/2020;a. 
l'estensione a tre mesi in tutto il Veneto nei casi di cui all'art. 17;b. 
la possibilità di utilizzare tutte le risorse residue del Veneto, che ammontano a 58 milioni di euro, risultanti dalla
scheda ufficiale di monitoraggio messa a disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS;

c. 

il prolungamento di ulteriori tre mesi della NASPI per i lavoratori del settore stagionale, in considerazione della
sospensione o riduzione delle attività nei settori in cui operano.

d. 

In ogni caso, la Regione e le parti sociali hanno ritenuto necessario ed urgente assicurare la CIG in deroga e l'indennità
lavoratori autonomi per l'anno 2020 alle condizioni, se pur insoddisfacenti, dettate dal D.L. n. 9/2020, per contenere gli effetti
dell'emergenza epidemiologica da "Covid - 19", sottoscrivendo, il 10 marzo 2020 un primo Accordo, unanimemente condiviso
da tutte le parti sociali.

Nell'Accordo è stato ribadito che le risorse avrebbero dovuto essere incrementate in quanto palesemente non adeguate a dare
copertura al fabbisogno emergente ed è stato deciso di chiedere al Governo l'integrale copertura di tale fabbisogno, anche in
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ragione di come che si evidenzierà nei prossimi mesi in base all'evoluzione della crisi.

Con l'Accordo, i datori di lavoro privati si sono impegnati a mettere in atto tutte le iniziative possibili per evitare che la
particolare situazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo,
d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 producesse effetti negativi sul piano occupazionale, e
utilizzando, pertanto, nei confronti dei dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e
richiedendo l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGd) solo qualora non trovino applicazione le tutele
previste dalla normativa stessa.

Si rinviavano a successivi accordi tra le Parti i necessari adeguamenti alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.

Sull'Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la
concessione dell'Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) - anno 2020" è stato acquisito il
parere all'unanimità della Commissione per la concertazione delle parti sociali nella seduta del 10 marzo 2020.

La Giunta Regionale ha ratificato l'Accordo del 10 marzo 2020, con la deliberazione n. 345 del 17 marzo 2020.

Nel frattempo, a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica, il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020, denominato "Cura Italia", che ha approvato misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno a famiglie, imprese e lavoratori.

Pur in presenza di un rafforzamento dei sostegni al reddito in termini di risorse (attualmente sono stati destinati al Veneto
ulteriori 99 milioni di euro), di durata dei trattamenti (da 4 a 13 settimane di Cassa integrazione in deroga) e di ampliamento
dei destinatari, gli interventi previsti non sono stati sufficientemente coordinati con quelli disposti dal D.L. n. 9/2020, creando
un nodo interpretativo, e non si è tenuto conto, tra l'altro, dei lavoratori assunti dal 24 febbraio al 18 marzo, data di entrata in
vigore del D.L. n. 18/2020.

In relazione a ciò, le Regioni hanno presentato varie richieste di emendamenti in sede di conversione anche del successivo
Decreto Legge 18/2020, come avevano fatto per il primo.

In attesa, tuttavia, della conversione in legge del D.L. n. 18/2020, Regione e parti sociali hanno ritenuto necessario ed urgente
sottoscrivere un nuovo Accordo, al fine di integrare le nuove misure in materia di ammortizzatori sociali con quelle già
stabilite dal D.L. n. 9/2020 e di assicurare la CIG in deroga e l'indennità lavoratori autonomi per l'anno 2020 alle condizioni
normative attuali per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da "Covid - 19".

L'Accordo è stato sottoscritto il 20 marzo 2020, dopo aver acquisito il parere favorevole all'unanimità della Commissione per
la concertazione delle parti sociali nella seduta del 20 marzo 2020, ed è stato ratificato dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n. 371 del 24/3/2020.

All'Accordo del 20 marzo 2020 sono seguite "Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e
dell'indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020", contenenti le disposizioni attuative per la presentazione
delle domande nel portale CO Veneto, gestito dall'ente regionale Veneto Lavoro.

Sulle Linee guida è stato acquisito il parere favorevole della Commissione regionale di concertazione tra le Parti sociali in data
26 marzo 2020 e sono state approvate con decreto del direttore della Direzione Lavoro n. 223 del 27 marzo 2020.

La presentazione delle domande di CIG in deroga sul portale di Veneto Lavoro è in corso dal 28 marzo 2020. Alla data del
3/4/2020 (ore 13.00) sul sistema regionale risultavano n. 9.132 domande per 25.765 lavoratori interessati, mentre la
presentazione delle domande di indennità lavoratori autonomi è stata rinviata al 14 aprile 2020.

Si ricorda che con DGR n. 1084 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto "Proposta di organizzazione di Veneto Lavoro
presentata ai sensi della DGR n. 2238 del 20 novembre 2012 e art. 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 -
Approvazione. Attribuzione a Veneto Lavoro di ulteriori funzioni in materia di politiche del lavoro ai sensi dell'art. 13 della
legge regionale n. 3/2009", punto 5 l'ente regionale Veneto Lavoro era stato a suo tempo delegato della funzione di autorizzare
i trattamenti di Cassa integrazione in deroga, attraverso una apposita convenzione (art. 1). Con il presente provvedimento -
stante il mutato quadro normativo e l'urgenza di procedere alle autorizzazioni già dai primi giorni di aprile 2020 - si provvede a
far cessare gli effetti della predetta delega per le istanze in corso di acquisizione dal 28 marzo. Sarà pertanto la struttura
regionale incaricata dell'esecuzione del presente atto a provvedere all'istruttoria delle pratiche e della relativa autorizzazione.

Sotto questo profilo specifico si intende inoltre fornire alla struttura competente un'indicazione che tenga conto dell'estrema
importanza di accelerazione del procedimento amministrativo.
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Infatti il DPCM  22 marzo 2020 ha previsto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno
determinato la chiusura di molte attività produttive, rendendo sempre più pressante la necessità di essere rapidi nell'erogazione
del sostegno al reddito ai lavoratori sospesi.

Stante tale l'urgenza di inviare all'INPS le informazioni utili per assicurare che le integrazioni salariali vengano liquidate in
tempi brevi, si invita la struttura competente a provvedere (anche con strumenti di analisi informatizzati) ad una istruttoria
basata sulle verifiche dei dati essenziali, con riserva di completare tali verifiche con atti successivi a carico della medesima
struttura.

Nella stessa ottica di accelerazione del procedimento e di semplificazione dello stesso, si procede ad un adeguamento delle
"Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell'indennità lavoratori autonomi del Comune
di Vò Euganeo 2020" (d'ora in poi Linee Guida) sopra richiamate.

Le modifiche alle Linee Guida proposte sono quelle di seguito elencate:

Parte A, punto 1.1, lett.c) - viene eliminata la parola "restanti" prima di "Comuni del Veneto";• 
Parte A, punto 4.1, comma 3 - nel secondo periodo, dopo "Decorso il termine" vengono aggiunte le parole "per tutti i
datori di lavoro, si intende esperita la procedura di consultazione sindacale e";

• 

Parte A, punto 4.2, comma 1 - nel primo periodo, dopo le parole "La domanda" vengono aggiunte le parole "in regola
con la vigente normativa sul bollo (16 euro) anche con modalità virtuale art. 15 D.P.R. 642/72"; nel secondo periodo il
numero "27" viene sostituito da "28"; nel terzo periodo il numero "28" viene sostituito da "29";

• 

Parte A, punto 4.2 -  il comma 2 viene eliminato e di conseguenza gli altri commi vengono rinumerati;• 
Parte A, punto 5, comma 1 - La parola "inoltro" viene sostituita da "protocollazione"; dopo le parole "domanda
telematica" vengono inserite le seguenti parole "indipendentemente da successive modifiche e/o integrazioni richieste
dall'Amministrazione Regionale"; dopo le parole "30 giorni" le parole "dall'ultimo consuntivo presentato" vengono
sostituite da "dalla data di presentazione della domanda";

• 

Parte A, punto 5, comma 2 - dopo le parole "avvenuta integrazione" vengono eliminate le parole "della
documentazione mancante";

• 

Parte A, punto 5, comma 3 - nel primo periodo dopo la parola "elementi" viene eliminata la parola "essenziali";• 
Parte A, punto 5, comma 3, lett. f) - alla fine del punto vengono aggiunte le seguenti parole "con causale 'emergenza
epidemiologica da Covid -19'";

• 

Parte A, punto 5 - dopo il comma 3, viene aggiunto un nuovo comma "4. Sono fatte salve le informative inviate dai
datori di lavoro fino al 28 marzo 2020, anche se carenti di taluni degli elementi di cui al punto precedente.". Di
conseguenza il comma successivo viene numerato come 5;

• 

Parte A, punto 6, comma 2 - viene eliminata la seguente frase "In mancanza dei consuntivi mensili non sarà possibile
procedere all'autorizzazione.";

• 

Parte A, punto 7 - dopo il comma 1, viene aggiunto un nuovo comma "2. Con riferimento all'assolvimento
dell'imposta di bollo, qualora entrasse in vigore una norma di esenzione con riferimento alle domande di cig in
deroga, il sistema informativo sarà immediatamente adeguato.";

• 

Parte B - Viene inserito un nuovo punto "6. Norme finali", con il comma "1. La Direzione Lavoro valuterà
l'opportunità di procrastinare l'apertura della procedura per l'indennità lavoratori autonomi tenuto conto del fatto che è
stato presentato un emendamento governativo che riporta la procedura in questione in capo all'INPS.".

• 

Il testo delle Linee Guida è riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

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;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

376 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 10 aprile 2020_______________________________________________________________________________________________________



VISTO l'"Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la
concessione dell'Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) - anno 2020" sottoscritto il 10
marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali.

VISTO l'"Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 - art. 22 del
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e per la concessione dell'Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo
2020, n. 9) - anno 2020" sottoscritto il 20 marzo 2020 dalla Regione del Veneto e dalle Parti sociali;

VISTO il DDR n. 223/2020 che approva le "Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e
dell'indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

delibera

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;1. 
di far cessare gli effetti della delega all'ente regionale Veneto Lavoro, relativa alle autorizzazioni delle domande di
CIG in deroga, approvata con la DGR n. 1084 del 28 giugno 2013, punto 5, e art. 1 della Convenzione sottoscritta con
l'ente, con riferimento alle istanze di Cassa integrazione presentate a decorrere dal 28 marzo 2020;

2. 

di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro ad emanare i necessari decreti di autorizzazione delle domande di
CIG in deroga secondo le indicazioni della premessa;

3. 

di approvare le modifiche alle "Linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e
dell'indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020", allegate al presente provvedimento (Allegato
A), che ne forma parte integrante e sostanziale;

4. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;6. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.7. 
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Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e 
dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020 

 

 

A. CIG IN DEROGA 

 

1. Ambito di applicazione 

 

1.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento 
a) Art. 15, DL n. 9/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) 
per le unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo) individuato nell’allegato 1 
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 

Possono presentare richiesta di cig in deroga tutti i datori di lavoro privati, compreso quello 
agricolo, con unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo) individuato 
nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i 
datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, 
limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune. 

b) Art.17, DL n. 9/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) 
per tutti gli altri Comuni del Veneto. 

La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con 
unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che 
non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in 
forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto. 

c) Art. 22, DL n. 18/2020 

Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della 
pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive 
ubicate nei Comuni del Veneto. 

 

1.2 Esclusioni 
1. Rimangono esclusi dall'accesso alla CIGD i datori di lavoro domestico. 

 

1.3 Lavoratori beneficiari 
1. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente 
dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso i datori di lavoro richiedenti il trattamento) 
aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo 
determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1.1 delle presenti Linee Guida: 
 

• operai 
• impiegati 
• quadri 
• apprendisti professionalizzanti 
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• soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato 
• lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale 

(TIS) previsto dall'Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando 
gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o 
beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari 
o in deroga per i propri dipendenti   

• lavoranti a domicilio monocommessa 
• lavoratori intermittenti 
• lavoratori agricoli 
• lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a 

qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio. 
 
2. Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i soci delle cooperative privi 
di rapporto di lavoro subordinato.  
 
3. Sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi non ricompresi nella parte B – Indennità 
lavoratori autonomi (art. 16, DL n. 9/2020) delle presenti Linee guida. 

4. I lavoratori devono risultare in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 
2020. 
5. Per i lavoratori somministrati la condizione di cui al punto precedente viene verificata presso 
l’Agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto 
dall'Accordo di categoria relativo al Trattamento di Integrazione Salariale (TIS). 
 
6. Per i lavoratori intermittenti il trattamento è concesso nei limiti delle giornate di lavoro 
concretamente effettuate secondo la media degli ultimi 12 mesi o comunque, se inferiore, dalla 
data di assunzione. 
 
7. Per i lavoratori agricoli il trattamento è concesso sulla base delle giornate non lavorate nel 
periodo di CIGD richiesto. 
 
8. Per i lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque 
titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione 
del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, concretamente 
effettuate secondo la media degli ultimi 12 mesi o comunque, se inferiore, dalla data di 
assunzione. 

 

2. Presupposti e cause di intervento 

 

2.1 Presupposti e causale 

1. I presupposti per il ricorso alla cig in deroga sono: 

a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di 
lavoro destinatario della normativa in deroga  

b) sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause 
previste nel D.L. n. 9/2020 e dal DL n. 18/2020 

c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, 
per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata 

d) ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavorativa. 
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2.2 Condizioni per l’accesso alla CIG in deroga 

 

1. I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore 
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aventi diritto ad accedere alla CIGD sono 
quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali 
ordinari in costanza di rapporto di lavoro previste dal Titolo I e dal Titolo II del D.lgs n. 
148/2015 e dagli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 e dagli artt. 8 e 14 della legge n. 457/72. 
 
2. Possono accedere alla CIGD, inoltre, i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di 
trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al 
Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e agli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 e dagli 
artt. 8 e 14 della legge n. 457/72. 
 
3. Possono accedere anche i datori di lavoro artigiani non edili nel caso di esaurimento del 
trattamento di cui al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano (FSBA). 
 
4. Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato che, non disponendo di 
ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al periodo 
che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS. 
 
5. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che hanno 
presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 
18/2020, respinte dall'INPS per carenza di risorse.  
 
6. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che sono subentrati a 
seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è 
avvenuto il subentro. 
 
7. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 
dipendenti (art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 148/2015) che non possono attivare la CIGS per la 
causale crisi aziendale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e i datori di lavoro 
di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.lgs n. 148/2015, in attesa di ulteriori 
chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 
8. La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte 
dell’INPS. 
 
9. Eccetto nei casi di cui all'art. 15, DL n. 9/2020, il datore di lavoro utilizzerà preferibilmente 
gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019) prima dell'accesso alla 
CIGD.  
 
10. Eccetto nei casi di cui all'art. 15, DL n. 9/2020, il riconoscimento del trattamento è 
subordinato al rispetto della procedura sindacale, come definita al successivo punto 4, lett. b). 

 
11. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso alla CIGD è responsabilità 
esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta. 
 
 

3. Misura e durata del trattamento 

 

3.1 Misura dell’indennità 

1. L’integrazione salariale è dovuta nella misura prevista per legge. 
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2. Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le 
disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l’istituto della CIGO. 

3. Si precisa che si considera usufruita una settimana allorché la contrazione del lavoro abbia 
interessato 6 giorni, o 5 giorni in caso settimana corta.  

 

3.2 Durata del trattamento 

 

a) datori di lavoro di cui all’art. 15 del DL n. 9/2020 

1. La durata massima del trattamento consuntivabile nell'anno è di 22 settimane, per ogni 
unità produttiva con sede nel Comune individuato nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 
(Comune di Vò Euganeo – PD), o che non ha sede in tale Comune, limitatamente ai lavoratori 
in forza o domiciliati nello stesso Comune. 

 

b) datori di lavoro di cui all’art. 17 del DL n. 9/2020 e all'art. 22 del DL n. 18/2020 

1. Al di là dei casi individuati alla precedente lettera a), la durata massima del trattamento 
consuntivabile nell'anno è di 13 settimane per ogni unità produttiva con sede nel Veneto. 

 

4. Procedure 

 

4.1 Procedura di consultazione sindacale e informativa 

 

a) datori di lavoro di cui all’art. 15 del DL n. 9/2020 

1. I datori di lavoro privati di cui al punto 1.1, lett. a) (Vo' Euganeo) sono dispensati 
dall'obbligo di avvio della procedura di consultazione sindacale. 
 
 
b) datori di lavoro di cui all’art. 17 del DL n. 9/2020 e all'art. 22 del DL n. 18/2020 
 
1. I datori di lavoro diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), possono accedere 
all’integrazione salariale previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative. 
 
2. La consultazione si esaurirà, di regola, in sede aziendale anche per i datori di lavoro con più 
sedi operative nel Veneto senza che sia necessario l’esame congiunto in sede istituzionale. 
Pertanto, alla richiesta di CIG in deroga andrà allegato il verbale di accordo sottoscritto 
dall’impresa, dalle OO.SS. territoriali, ovvero RSA/RSU laddove presenti. 
 
3. Procedura semplificata: invio da parte del datore di lavoro, tramite pec o mail o fax, o altro 
canale telematico, dell'informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. e alle 
RSA/RSU laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il termine di  
3 giorni lavorativi. Decorso tale termine, per tutti i datori di lavoro, si intende esperita la 
procedura di consultazione sindacale e il datore di lavoro potrà presentare l’istanza di CIGD 
allegando alla domanda l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS..  
 
4. L'informativa dovrà contenere tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa (numero 
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lavoratori, periodo richiesto, ore stimate di CIG in deroga, modalità della sospensione).  
 
 

4.2 Richiesta di intervento 

 

1. La domanda, in regola con la vigente normativa sul bollo (16 euro) anche con modalità 
virtuale art. 15 D.P.R. 642/72, deve essere presentata, anche retroattivamente, in via 
telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo o dell'informativa di cui al punto 
5.1.  
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 
28 marzo 2020, data di apertura del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di 
CIGD, per decorrenze della CIGD sino a tale data.  
Per decorrenze della CIGD dal 29 marzo 2020 in poi la domanda dovrà essere presentata entro 
il termine perentorio di 40 giorni di calendario dalla data di avvio della procedura di 
consultazione sindacale, nei casi in cui questa è prevista, come indicato al punto 4.1, lettera b) 
o dalla data di inizio della CIGD nei casi previsti dal punto 4.1, lettera a). 
2. Per i lavoranti a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere 
effettuata dalla azienda committente. 
3. Nei casi di datori di lavoro di cui all'art. 15 del DL n. 9/2020 (Vo' Euganeo), le domande 
dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo 4 mesi, a partire dal 23 
febbraio 2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane 
disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una 
nuova domanda. 
4. Nei casi di datori di lavoro di cui al punto 1.1, lett. b) e c), le domande dovranno essere 
presentate per un arco temporale di massimo 2 mesi, a partire dal 23 febbraio 2020, indicando 
il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui 
non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda. 

5. La domanda dovrà contenere la data dell’accordo sindacale o dell'informativa inviata alle 
OO.SS., nei casi in cui è prevista la procedura di consultazione sindacale, il periodo e la durata 
complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti. 

6. Ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari 
a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della 
settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7.  

 

 

5. Istruttoria della domanda e rilascio dell’autorizzazione  

1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le 
autorizzazioni saranno concesse dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto (di seguito 
ufficio regionale), secondo l’ordine cronologico di protocollazione della domanda telematica, 
indipendentemente da successive modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione 
Regionale. entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. 

2. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del 
richiedente, periodo di richiesta, numero di dipendenti interessati, numero di ore richieste, 
modalità della sospensione, presenza e regolarità del verbale di consultazione sindacale o 
dell'informativa alle OO.SS., ove previsti, verranno riammesse solo a seguito della avvenuta 
integrazione richiesta dalla Regione del Veneto.  

3. In particolare il verbale di consultazione sindacale, o l'informativa alle OO.SS., dovrà 
contenere i seguenti elementi: 

a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva – 
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codice fiscale, telefono ecc …) 

b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dip.ti, 
commercio fino a 50 dipendenti …) 

c) settore merceologico ... (metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, orafi ….) 

d) data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di 
accordo 

e) negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, 
associazione sindacale) 

f) dichiarazione di esaurimento ammortizzatori ordinari con causale “emergenza 
epidemiologica da Covid -19” 

g) dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori 
ordinari e relativa motivazione  

h) per i datori di lavoro artigiani non edili, dichiarazione di versamento contributo al 
FSBA ed eventuale dichiarazione di esaurimento dell'utilizzo del trattamento FSBA 

i) periodo richiesto della CIG in deroga (dal …… al ….)  

j) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga 

k) ore complessive richieste 

 

4. Sono fatte salve le informative inviate dai datori di lavoro fino al 28 marzo 2020, anche se 
carenti di taluni degli elementi di cui al punto precedente.   

5. L’autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezione viene inviata al datore di lavoro 
richiedente normalmente per via telematica mediante email dal sistema operativo di CO 
Veneto. Nel caso di reiezione l’azienda potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione 
Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia della reiezione. L’esito del ricorso 
sarà comunicato al datore di lavoro entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. 

 

 

6. Comunicazioni Aziendali 

1. I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente all’INPS i modelli per l’erogazione del 
trattamento (SR 41) entro e non oltre il venticinquesimo (25mo) giorno del mese di paga 
successivo a quello della fruizione. 

2. Entro lo stesso termine di cui al punto 1 i datori di lavoro dovranno compilare il consuntivo 
mensile per la Regione sul portale di CO Veneto.  

3. I datori di lavoro dovranno inoltrare all'INPS i modelli SR 41 entro sei mesi dalla fine del 
periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di 
concessione se successivo, pena l'obbligo da parte del lavoro di coprire il trattamento spettante 
ai lavoratori e il conseguente svincolo del relativo importo da parte dell'INPS, come previsto 
all'art. 44, comma 6 ter del D.lgs. n. 148/2015 e successive modificazioni. 

4. Per accelerare le procedure di pagamento, l’inoltro del modello SR41 all’INPS potrà avvenire 
anche in assenza del provvedimento regionale di concessione.  
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7. Norme finali 

1. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida trovano applicazione le norme vigenti in 
materia di cassa integrazione in deroga. 

2. Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora entrasse in vigore una norma 
di esenzione con riferimento alle domande di CIG in deroga, il sistema informativo sarà 
immediatamente adeguato. 

 

 

B. INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' LAVORATIVA O 
SONO RESIDENTI O DOMICILIATI NEL COMUNE DI VO' EUGANEO (PD) - Art.16, DL n. 
9/2020  

 

1. Campo di applicazione 

 

1.1 Beneficiari 

 

1. I destinatari sono i lavoratori autonomi così specificati: 
• collaboratori coordinati e continuativi 
• titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale 
• lavoratori autonomi o professionisti 
• titolari di attività d’impresa 

 
2. I destinatari sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e 
sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 
8 agosto 1995, n. 335. 
 
2. Presupposti e ambito di applicazione 
 
1. I beneficiari di cui al punto 1.1 devono svolgere l’attività lavorativa o devono risultare 
residenti o domiciliati nel Comune (Vo' Euganeo) individuato nell’allegato 1 al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 alla data del 23 febbraio 2020. 
 
3. Misura e durata del trattamento 
 
1. Per i beneficiari di cui al punto 1.1 è previsto il riconoscimento di un‘indennità mensile pari a 
500 euro per un periodo massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione. 
 
4. Richiesta di intervento 
 
1. La domanda deve essere presentata in via telematica sul portale di CO Veneto, entro il 
termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 14 aprile 2020, data di apertura del portale CO 
Veneto per la presentazione della domanda di indennità, salvo disguidi tecnici non prevedibili 
che ritardino questa operazione.  
 
2. Alla domanda andrà allegata una attestazione di iscrizione all'assicurazione generale 
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata 
di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.  
 
3. Le domande potranno essere presentate per l’intero periodo autorizzabile. 
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5. Istruttoria della domanda e rilascio dell’autorizzazione  

1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le 
autorizzazioni saranno concesse dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto, secondo 
l’ordine cronologico di inoltro a CO Veneto della domanda telematica, entro 60 giorni dalla data 
di presentazione della domanda.  

2. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del 
richiedente, periodo di richiesta, Assegnazione PI e gestione separata per collaboratori 
verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione della documentazione 
mancante richiesta dalla Regione Veneto. 

3. L’autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezione viene inviata al lavoratore autonomo 
richiedente normalmente per via telematica mediante e-mail dal sistema operativo di CO 
Veneto. Nel caso di reiezione il lavoratore autonomo potrà presentare ricorso in opposizione 
alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia della reiezione. 
L’esito del ricorso sarà comunicato al lavoratore autonomo entro 90 giorni dal ricevimento del 
ricorso stesso. 

 

6.  Norme finali 
 
1. La Direzione lavoro valuterà l'opportunità di procrastinare l'apertura della procedura per l'indennità 
lavoratori autonomi tenuto conto del fatto che è stato presentato un emendamento governativo che 
riporta la procedura in questione in capo all'INPS. 
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(Codice interno: 418078)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 438 del 07 aprile 2020
Approvazione dei criteri di individuazione degli alberghi/hotel, idonei ad ospitare persone malate in caso di carenza

di posti letto negli ospedali pubblici regionali, con procedura di affidamento regionale di servizi alberghieri, a seguito di
circostanze di somma urgenza dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.lgs. n. 50/2016 art. 163.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si approvano i criteri per individuare gli alberghi/hotel, dove ospitare persone malate in caso di carenza di posti letto negli
ospedali pubblici regionali e la procedura di affidamento di servizi alberghieri con somma urgenza per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto ha determinato la rapida occupazione di molti posti letto negli
ospedali pubblici del Veneto da parte di persone contagiate.

Nell'ipotesi di un futuro aumento del numero di ricoverati negli ospedali, con conseguente carenza di posti letto ospedalieri, è
necessario ed urgente per la Regione ricercare nuovi spazi idonei ad ospitare persone malate al di fuori degli ospedali, anche al
fine di evitare una ulteriore diffusione del contagio.     

Si ritiene che l'ospitalità di persone malate possa quindi avvenire in strutture ricettive presenti nel territorio regionale e
classificate, ai sensi degli articoli 24, 25, 31 e 32 della L.R. n. 11/2013, nelle tipologie degli alberghi/hotel, la cui attività è
consentita dall'Allegato 1 del DPCM  20 marzo 2020.

L'art.163 del D.lgs. n.50/2016, recante "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile", consente, in questo caso
alla Regione di procedere all'affidamento di servizi alberghieri, per far fronte a situazioni di somma urgenza, che non possono
altrimenti attendere.

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra infatti tra le situazioni indicate dall'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, che
comprende anche quelle previste  dal  comma 1, lettera c), dell'articolo 2, della legge 24 febbraio  1992, n. 225, ovvero la
ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3  della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede
 l'adozione di misure indilazionabili, come, ad esempio, nel caso di: "calamità naturali o connesse  con l'attività dell'uomo
che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e
poteri straordinari da impiegare  durante limitati e predefiniti periodi di tempo".

Al fine dell'individuazione degli alberghi/hotel, il requisito della classificazione, ex L.R. n. 11/2013,  non è però sufficiente, in
quanto va considerata anche l'idoneità tecnica delle strutture e la disponibilità dei titolari ad ospitare persone malate, che
saranno rilevati mediante apposita scheda ricognitiva , di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Per la ricognizione dei requisiti di idoneità e disponibilità degli alberghi/hotel classificati, da effettuarsi, per ragioni di necessità
ed urgenza, si propone che questa avvenga per il tramite delle associazioni degli albergatori maggiormente rappresentative a
livello regionale: Confturismo Veneto, Federturismo Veneto, Assoturismo Veneto alle quali sarà notificata la presente
deliberazione a cura della Direzione Turismo.

Le suddette associazioni di categoria più rappresentative dei titolari delle strutture ricettive alberghiere, sulla base di un
formale scambio di note con la Regione Veneto, si attiveranno - anche per il tramite delle proprie emanazioni territoriali - per
l'individuazione di una lista di alberghi/hotel aventi le caratteristiche richieste, da attestarsi mediante la compilazione della
citata  scheda   ricognitiva, con priorità per le strutture ricettive presenti nelle aree di Venezia-Mestre, Padova, Treviso, Verona.

Le schede ricognitive compilate e sottoscritte dai propri associati, dovranno essere inoltrate con un unico invio  dalle suddette
Associazioni, unitamente ad un elenco di tutti gli alberghi/hotel oggetto delle schede,  entro tre giorni dalla pubblicazione sul
BUR de l  p resen te  p rovved imen to ,  a l l a  Di rez ione  Pro tez ione  c iv i l e  e  Po l i z i a  loca le  a l l ' i nd i r i zzo  pec
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it.
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Gli alberghi/hotel individuati dovranno essere collocati in un raggio di massimo 20 chilometri dalla struttura sanitaria
individuata nel territorio per il trattamento di persone positive a COVID-19.

La Direzione Protezione Civile e Polizia locale è incaricata di individuare, nel rispetto della citata distanza massima, nonché
secondo i criteri di cui all'art. 1 della Legge n. 241/1990, tra gli alberghi/hotel, oggetto delle schede ricognitive e dell'elenco
inviato dalle Associazioni alberghiere, quelli maggiormente idonei ad ospitare persone malate.

L'affidamento di servizi alberghieri, in caso di somma urgenza ai sensi dei commi 6 e 9 dell'art. 163 del D.lgs.n.50/2016, per la
gestione dell'ospitalità di persone malate negli alberghi che saranno individuati sarà disciplinata da apposita convenzione, il cui
schema, Allegato B, viene allegato quale parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento per la sua approvazione.

La durata della convenzione con i titolari degli alberghi/hotel, della cui sottoscrizione si propone venga incaricato il Direttore
della Direzione Protezione Civile e Polizia locale, è stabilita sino al 31 luglio 2020, termine finale dello stato di emergenza
epidemiologica di sei mesi oggetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. E' fatta salva la possibilità di
recesso anticipato senza dover alcun indennizzo, previa comunicazione della Direzione Protezione Civile e Polizia locale, da
inviare via pec al titolare della struttura ricettiva, qualora prima del 31 luglio 2020 non risultino più carenze di posti letto negli
ospedali pubblici siti nel territorio dell'ASL competente dove è ubicato l'albergo/hotel.

Gli alberghi saranno utilizzati dalla Direzione Protezione Civile e Polizia locale con la formula "vuoto per pieno" al prezzo
provvisorio di € 50 giornalieri per camera, ogni onere incluso.

Alla convenzione, si applica il comma 9 dell'art.  163 del d.lgs. n. 50/2016 che, con riferimento agli appalti pubblici di forniture
e servizi, così dispone: "ove non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari  ufficiali di
riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le  forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito
consensualmente tra le  parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di  apposita valutazione di
congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi
dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione
dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle
more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio".

Si propone infine di rinviare ad un successivo provvedimento, dopo che la Direzione Protezione Civile e Polizia locale avrà
acquisito, tramite le suddette schede ricognitive le informazioni necessarie per quantificare gli oneri complessivi da porre a
carico della Regione, la determinazione dell'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della predetta Direzione entro l'esercizio finanziario corrente.

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;

VISTI   la L.R. 23 giugno 2011, n. 11/2013 e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n, 50 e ss.nmm.e ii.:

VISTO il DPCM  20 marzo 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.8.2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

 di considerare le premesse e gli Allegati A e B come parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare i criteri di individuazione degli alberghi/hotel idonei ad  ospitare persone malate in caso di carenza di
posti letto negli ospedali pubblici regionali;

2. 

di approvare la scheda ricognitiva, di cui all'Allegato A, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di ideoneità
all'ospitalità da parte degli alberghi/hotel di cui al punto 2;

3. 
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di disporre che  la ricognizione dei requisiti di idoneità e disponibilità degli alberghi/hotel classificati nel Veneto
avvenga per il tramite delle associazioni degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale, come
indicate in premessa, a cura della Direzione Turismo;

4. 

di approvare lo schema di convenzione, di cui all'Allegato B, per la gestione dell'ospitalità di persone malate negli
alberghi/hotel della cui sottoscrizione viene incaricato il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia locale;

5. 

di incaricare la Direzione Turismo e la Direzione Protezione civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente
provvedimento come precisato nelle premesse;

6. 

di rinviare ad un  successivo provvedimento, dopo che la Direzione Protezione Civile e Polizia locale avrà acquisito,
tramite le suddette schede ricognitive, le informazioni necessarie per quantificare gli oneri complessivi da porre a
carico della Regione, la determinazione dell'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della predetta Direzione   entro l'esercizio finanziario corrente;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;8. 
di  pubbl icare  i l  presente  a t to  nel  Bol le t t ino uff ic ia le  del la  Regione e  nel  s i to  internet  regionale
http://www.regione.veneto.it/web/turismo.

9. 
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Alla Direzione regionale Protezione civile e Polizia locale della Regione del Veneto 
 
ƉĞƌ�ŝů�ƚƌĂŵŝƚĞ�ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙   

 

SCHEDA RICOGNITIVA 

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI EKdKZ/�d�͕͛��/�^�E^/���>>͛�Zd͘ϰϳ���>��WZ�Ŷ͘ 445/2000, 

 RIGUARDANTE I REQUISITI DI ALBERGO/HOTEL IDONEO AD OSPITARE PERSONE MALATE  

IN CASO DI CARENZA DI POSTI LETTO NEGLI OSPEDALI PUBBLICI REGIONALI 

Denominazione ĚĞůů͛albergo/hotel:  

titolare delů͛ĂůďĞƌŐŽͬŚŽƚĞů 

indirizzo albergo/hotel 

 ͙͙͙͙͙͙͘͘ mail ͙͙͙͙͙͘ pec ͙͙͙͙͙͘ recapiti telefonici 

ZĞĨĞƌĞŶƚĞ�ƉĞƌ�ŝ�ĐŽŶƚĂƚƚŝ͙͙͙͙͙͙͙͙. 

recapiti telefonici del referente 

Partita IVA  

Ospedale pi˘ vicino  

Distanza in km ĚĂůů͛KƐƉĞĚĂůĞ� 

Giorni di preavviso iniziale per attivazione struttura  

Numero camere ͙͙͙͙͘͘ di cui n. ͙͙͙͙ accessibili a persone con ridotta o impedita capacit‡ motoria 

Dimensione media delle camere (Tot. Superficie delle camere/Numero camere)  

Numero piani  

Numero camere per piano (medio)  

Larghezza porta ascensore (cm)  

Larghezza e profondit‡ interno ascensore (cm)  

Classificazione Stelle  ͙͙͙͙͙͙͘ data ultima riclassificazione ͙͙͙͙͙͙͘͘ 

Presenza di moquette nelle camere:    SI �            NO � 

Se sÏ, su quante camere Ë presente la moquette   

Dichiarazione di possesso di certificazione DURC in corso di validit‡   SI �            NO � 

Dichiarazione di possesso di valida certificazione Antincendio   SI �            NO � 

Dichiarazione di possesso di attestazioni valide di conformit‡ di tutti gli impianti a norme di sicurezza, igiene, 

salubrit‡ prescritte   SI �            NO � 
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Dichiarazione di possesso di assicurazione efficace per copertura rischio da responsabilit‡ civile per eventuali 

danni a tutti gli ospiti e visitatori ĚĞůů͛ĂůďĞƌŐŽͬ�ŚŽƚĞů���SI �            NO �  

^Ğ�ƐŞ͕�ŝŵƉŽƌƚŽ�ĚĞů�ŵĂƐƐŝŵĂůĞ�ĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ�� 

Spazio comune per ristorazione con garanzia 2 metri per utente (opzionale) 

Associazione segnalante  

 

N.B. >Ă� ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞůů͛associazione di categoria non comporta responsabilit‡ alcuna a carico della 

ƐƚĞƐƐĂ� ƉĞƌ� ůĂ� ŶŽŶ� ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ� ĚĞůůĞ� ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ� ĨŽƌŶŝƚĞ� ĚĂůů͛ĂůďĞƌŐŽ� Ž� ƉĞƌ� ŝů� ŵĂŶĐĂƚŽ� ƌŝƐƉĞƚƚŽ� ĚĞůůĂ�

convenzione da parte delle singole strutture ricettive. 

 

/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϭϯ�ĚĞů�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ�ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh��ʹ GDPR, sul trattamento dei dati personali dei 
titolari degli alberghi/hotel idonei ad ospitare persone malate in caso di carenza di posti letto negli ospedali 
pubblici regionali.  
/Ŷ� ďĂƐĞ� Ăů� ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ� ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh�� ;'�WZͿ� ͞ŽŐŶŝ� ƉĞƌƐŽŶĂ� ŚĂ� ĚŝƌŝƚƚŽ� ĂůůĂ� ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ� ĚĞŝ� ĚĂƚŝ� Ěŝ� ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ�
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ� ĐŚĞ� ůĂ� ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͘͟� /� ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ� Ěŝ�ĚĂƚŝ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝ� ƐŽŶŽ� ŝŵƉƌŽŶƚĂƚŝ� Ăŝ� ƉƌŝŶĐŝƉŝ�Ěŝ� ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕� ůŝĐĞŝƚă�Ğ�
trasparenza, tutelando la riservateǌǌĂ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�Ğ�ŝ�ƐƵŽŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ͘�/ů�dŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ƌĞůĂƚŝǀŝ�Ăů�
procedimento di rilevazione, ai fini della DGR del 2020 con oggetto: ³Approvazione dei criteri di individuazione 
degli alberghi/hotel, idonei ad ospitare persone malate in caso di carenza di posti letto negli ospedali pubblici 
regionali, con procedura di affidamento regionale di servizi alberghieri, a seguito di circostanze di somma urgenza 
GRYXWH�DOO¶HPHUJHQ]D epidemiologica da COVID-19. D.lgv. n.50/2016 art.163.´  Ë la Regione del Veneto/Giunta 
Regionale, con sede a Palazzo Balbi ʹ Dorsoduro, 3901, 30123 ʹ Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al 
trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596/2018, Ë il Direttore della Protezione Civile del Veneto. Il 
Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, a cui potr‡ rivolgersi 
ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ� ƉĞƌ� ůĞ� ƋƵĞƐƚŝŽŶŝ� ƌĞůĂƚŝǀĞ� Ăŝ� ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ� Ěŝ� ĚĂƚŝ� ĐŚĞ� ůŽ� ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͕� ŚĂ� ƐĞĚĞ� Ă� WĂůĂǌǌŽ� ^ĐĞƌŝŵĂŶ͕�
Cannaregio, 168, 30121 ʹ Venezia. 
La Regione del Veneto, in qualit‡ di titolare tratter‡ i dati personali conferiti con la presente domanda, con 
modalit‡ informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende dalla citata DGR. 
>Ă�ĨŝŶĂůŝƚă�ĚĞů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ğ�ů͛individuazione di alberghi/hotel idonei ad ospitare persone malate in caso di 
carenza di posti letto negli ospedali pubblici regionali, con procedura di affidamento regionale di servizi alberghieri 
La categoria dei dati personali oggetto di trattamento Ë quella dei dati comuni anagrafici (ex art. 9 Reg. (UE) 
ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ͘�>͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�ŚĂ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ĨŽƌŶŝƌĞ�ŶĞůůĂ�ƐĐŚĞĚĂ�ŝ�ĚĂƚŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ�ĞĚ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ŵĂŶĐĂŶǌĂ�ĚĞŝ�ƐƵĚĚĞƚƚŝ�
ĚĂƚŝ� ůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�ƌŝĐĞƚƚŝǀĂ�ŶŽŶ�ƉŽƚƌă�ĞƐƐĞƌĞ�ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ�ĂůůĂ�ĐŝƚĂƚĂ�ŽƐƉŝƚĂůŝƚă͘��ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶe i dati 
saranno trattati dal personale e da collaboratori della protezione civile. I dati potranno essere comunicati alle ASL 
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ� ƉĞƌ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉĞƌ� ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞůůĞ� ůŽƌŽ� ĨƵŶǌŝŽŶŝ�Ěŝ� ǀŝŐŝůĂŶǌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ�ŶŽŶĐŚĠ�Ă� ƚĞƌǌŝ� ŶĞŝ� ĐĂƐŝ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�
dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicit‡ delle dichiarazioni (art. 71 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi nÈ diffusi, se 
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati acquisiti per le finalit‡ 
descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno 
trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalit‡ per le quali sono stati raccolti. Il periodo di 
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕�Ăŝ� ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�ϱ͕�ƉĂƌ͘�ϭ͕� ůĞƚƚ͘�ĞͿ�ĚĞů�ZĞŐ͘�ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh�͕�ğ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ� ŝŶ�ďĂƐĞ�Ăů�ĐƌŝƚĞƌŝŽ�Ěŝ�
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƚă� ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ� ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ� Ğ� ƉĞƌƚĂŶƚŽ� ŝ� ĚĂƚŝ� ƐĂƌĂŶŶŽ� ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ� ŝŶ� Đonformit‡ alle norme sulla 
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ� ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘� >͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ� ŚĂ� ŝů� ĚŝƌŝƚƚŽ� Ěŝ� ĐŚŝĞĚĞƌĞ� Ăů� �ĞůĞŐĂƚŽ� Ăů�
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ� ĚĞŝ� ĚĂƚŝ� ůΖĂĐĐĞƐƐŽ� Ăŝ� ĚĂƚŝ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕� ůĂ� ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ͕� ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ� Ž͕� ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽŶĞ� Őůŝ� ĞƐƚƌĞŵŝ͕� ůĂ�
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del 
ZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh�Ϳ͘�>͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�ŚĂ�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ěŝ�ƉƌŽƉŽƌƌĞ�ƌĞĐůĂŵŽ͕�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�ϳϳ�ĚĞů�ZĞŐ͘�ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh�͕�Ăů�
Garante per la protezione dei dati personali con sede in ROMA, ovvero ad altra autorit‡ europea di controllo 
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competente. I dati acquisiti per le finalit‡ descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo 
decisionale automatizzato nÈ ad alcuna forma di profilazione. 
 

/͙�ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚ͙͗  
 
titolare della suddetta struttura ricettiva alberghiera  
 
Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
sotto la propria responsabilit‡ e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che i dati riportati nella presente scheda, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre: 
- Ěŝ�ĂǀĞƌ�ƉƌĞƐŽ�ǀŝƐŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�ƐƵů�trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE ʹ 
GDPR sopra indicata); 
- Ěŝ� ĞƐƐĞƌĞ� Ă� ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ� ĐŚĞ� Ăŝ� ƐĞŶƐŝ� ĚĞůů͛Ăƌƚ͘� ϳϱ� �͘W͘Z͘� ϰϰϱͬϮϬϬϬ͗� ͞YƵĂůŽƌĂ� ĚĂů� ĐŽŶƚƌŽůůŽ� Ěŝ� ĐƵŝ� Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ� ϳϭ�
emerga la non veridicit‡ del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ�Ăů�ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ�ĞŵĂŶĂƚŽ�ƐƵůůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞůůĂ�ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ�ŶŽŶ�ǀĞƌŝƚŝĞƌĂ͘͟ 
- Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�Ă�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ�ĐŚĞ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϳϲ��͘W͘Z͘�ϰϰϱͬϮϬϬϬ͗�͞�ŚŝƵŶƋƵĞ�ƌŝůĂƐĐŝĂ�ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ�ŵĞŶĚĂĐŝ͕�Ĩorma 
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico Ë punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
ƐƉĞĐŝĂůŝ�ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ͘͟ 
 
FIRMA DIGITALE   
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SCHEMA DI CONVENZIONE, PER >͛�&&/��D�EdK� �/� ^�Zs/�/� �>��Z',/�Z/� �KE� WZK���hZ�� �/� ^KDD��
URGENZA, �/� ^�E^/� ��>>͛�Zd͘ϭϲϯ� ��>� �͘>'s͘� E͘ϱϬͬϮϬϭϲ, PER >�� '�^d/KE�� ��>>͛K^W/d�>/d�͛� �/� W�Z^KE��
MALATE NEGLI ALBERGHI DEL VENETO, A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19   

 

La presente convenzione Ë stipulata tra le seguenti Parti contraenti: 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘...............................................................  (cognome, nome, codice fiscale)  

nella sua qƵĂůŝƚă�Ěŝ�ƚŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞůů͛ĂůďĞƌŐŽ/hotel͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ƐŝƚŽ�ŝŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘........ 

e ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ (cognome, nome, codice fiscale)  

nella sua qualit‡ di Dirigente della Direzione Protezione civile e Polizia locale, in rappresentanza della Regione 

del Veneto.  

 

Le Parti contraenti cosÏ individuate convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 Finalit‡  

1. >Ă� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ� ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞůůĂ� ZĞŐŝŽŶĞ� ĚĞů� sĞŶĞƚŽ� Ěŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ� ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŝ� Ăů�
suddetto titolare del citato albergo/hotel, con procedura di somma urgenza, Ăŝ� ƐĞŶƐŝ� ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϲϯ� ĚĞů� Ě͘ůŐǀ͘� Ŷ͘ 
50/2016, ƉĞƌ� ůĂ� ŐĞƐƚŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ŽƐƉŝƚĂůŝƚ‡ di persone malate negli alberghi del Veneto, a seguito di emergenza 
epidemiologica da COVID -19. 

 

Art. 2 DefinizŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ 

1.Il titolare della struttura selezionata deve mettere a disposizione il numero di camere, indicate nella scheda 
ricognitiva inviata per il tramite della propria Associazione alla Direzione Protezione civile e Polizia locale, che si 
allega alla presente Convezione e che ne forma parte integrante e sostanziale   

2. La fornitura di minima da garantire per ogni camera dotata di bagno privato completo comprende: un letto, un 
materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wifi, acqua fredda e calda, 
riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli nonchÈ gli arredi e attrezzature necessari nella camera e nel bagno 
per la classificazione alberghiera.  

3. La Struttura garantisce inoltre il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 
giorni su 7, secondo modalit‡ operative da definire per iscritto con la Direzione Protezione civile e Polizia locale, 
anche avvalendosi dell͛�^>� ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale 
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ�Ğ�ŝŵƉĞĚŝƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ă�ƐŽŐŐĞƚƚŝ�ŶŽŶ�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ�ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ.  

 

Art. 3 Attivit‡ del periodo di preavviso iniziale  

1. Nel periodo di preavviso previsto, indicato nella scheda ricognitiva allegata, la Direzione Protezione civile e Polizia 
ůŽĐĂůĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕�proceder‡: 

- a ispezionare le camere e la struttura verificando che tutto corrisponda a quanto indicato; 
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- a concordare con la Struttura le modalit‡ operative per la gestione dei servizi a carico della Direzione Protezione   
civile e Polizia locale anche aǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ;  

- a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari;  

- alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare. 

2. Almeno una settimana prima della scadenza del periodo di utilizzo definito Ăůů͛Ăƌƚ͘ 8 della presente convenzione, 
ciascuna parte manifesta la volont‡ di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo di 15 giorni. In 
ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla 
scadenza si concorda che, se necessario, lĂ��ŝƌĞǌŝŽŶĞ�WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĐŝǀŝůĞ�Ğ�WŽůŝǌŝĂ�ůŽĐĂůĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�
competente, potr‡ rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data 
di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sar‡ comunicata dalla Direzione Protezione civile 
Ğ�WŽůŝǌŝĂ� ůŽĐĂůĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ al titolare della struttura alberghiera entro la scadenza 
pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni.  

3.Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni, dovranno essere effettuate per pec 
tra il titolare della struttura alberghiera e la Direzione ProtĞǌŝŽŶĞ�ĐŝǀŝůĞ�Ğ�WŽůŝǌŝĂ�ůŽĐĂůĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�
Competente.  

 

Art. 4 Prezzo  

1. LĂ��ŝƌĞǌŝŽŶĞ�WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĐŝǀŝůĞ�Ğ�WŽůŝǌŝĂ�ůŽĐĂůĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ si impegna ad acquisire la 
totalit‡ delle camere disponibili nella struttura, ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĚŽ�ƉĞƌ�ŽŐŶŝ�ĐĂŵĞƌĂ�ŵĞƐƐĂ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ�di 
prezzo di 50 Euro (cinquanta euro) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal primo giorno successivo al 
periodo di preavviso iniziale e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.  

2. Il pagamento Ë garantito a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La struttura ricettiva potr‡ emettere 
fattura al termine di ogni mese. La Direzione Protezione civile e Polizia locale, ĂŶĐŚĞ� ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ� ĚĞůů͛�^>�
competente, si impegna a fornire alla struttura ricettiva le informazioni necessarie per la corretta fatturazione.  

3. Alla presente Convenzione si applica il comma ϵ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘� 163 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede, per gli appalti 
pubblici di forniture e servizi in condizioni di somma urgenza, che ͞ove non siano disponibili elenchi di prezzi definiti 
mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture 
richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva 
del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruit‡. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il 
prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende 
il proprio parere sulla congruit‡ del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge 
mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di 
congruit‡ si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio͘͟ 
 

Art. 5 Servizi a carico della Regione  

1. LĂ� �ŝƌĞǌŝŽŶĞ� WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ� ĐŝǀŝůĞ� Ğ� WŽůŝǌŝĂ� ůŽĐĂůĞ͕� ĂŶĐŚĞ� ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ� ĚĞůů͛�^>� ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ, attraverso i propri 
fornitori, garantisce gestendo direttamente i seguenti servizi organizzandosi con le strutture selezionate gi‡ a 
partire dal periodo di preavviso iniziale:  

a) sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;  
b) sĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ĐĂŵĞƌĂ�ĂůůĂ�ĨŝŶĞ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ�ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ. 
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Art. 6 Impegni e servizi garantiti  

1. Indicazioni per utilizzo spazi comuni ʹ Le strutture alberghiere si impegnano a garantire che eventuali utilizzi di 
ƉĂƌƚŝ�Ğ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĐŽŵƵŶŝ͕�ŶĞůů͛ĂƐƐŽůƵƚŽ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ěŝ�ŶŽƌŵĞ�Ğ�ƌĞŐŽůĞ�ŝŐŝĞŶŝĐŽ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ�ĐŚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽ�ůĂ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ�
di isolamento richiesta, potranno essere oggetto di specifici accordi nel caso che la struttura ne dia la 
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ğ�Đŝž�ƐŝĂ�Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ƉĞƌ�ůĂ��ŝƌĞǌŝŽŶĞ�WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĐŝǀŝůĞ�Ğ�WŽůŝǌŝĂ�ůŽĐĂůĞ�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�
competente. 

2.  Le strutture alberghiere si impegnano a garantire i seguenti servizi: 

a) Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani)  
b) Fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo)  
c) Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena  
d) Pulizia giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani  
e) Ricambio del kit di cortesia (ogni 2 giorni)  
f) Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni)  
g) Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni)  
h) copertura assicurativa per responsabilit‡ civile per eventuali danni agli ospiti e visitatori, come risulta da scheda 

ricognitiva ed allegata 
2. Servizi opzionali - Le Strutture alberghiere possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico 

ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ�;ĞƐ͘�ůĂǀĂŐŐŝŽ�ďŝĂŶĐŚĞƌŝĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞͿ. 

3. Sanificazione finale ʹ La DirezionĞ�WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĐŝǀŝůĞ�Ğ�WŽůŝǌŝĂ� ůŽĐĂůĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ 
procede al termine della permanenza di ogni utente a sanificare la camera. Tale sanificazione non comprende 
il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a caƌŝĐŽ� ĚĞůůĂ� ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ͘� >͛ĂǀǀĞŶƵƚĂ�
ƐĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ� ĨŝŶĂůĞ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ�ĚŽǀƌă�ĞƐƐĞƌĞ� ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂ� ǀŝĂ�Ɖec alla struttura ricettiva, e 
ĚĞƚƚĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĂƚƚĞƐƚĞƌă�ů͛ĂǀǀĞŶƵƚŽ�ƌŝůĂƐĐŝŽ�ĚĞůůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�Ğ�ĨĂƌă�ĨĞĚĞ�ƉĞƌ�ŝů�ĐĂůĐŽůŽ�ĚĞů�ĚŽǀƵƚŽ. 

4. Isolamento ʹ L͛ĂůůŽŐŐŝŽ�ğ�ĂĚ�ƵƐŽ�ĞƐĐůƵƐŝǀŽ�ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ�ŝŶ�ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ�ŝŶĚŝĐĂƚŽ�ĚĂůů͛Direzione Protezione civile e 
WŽůŝǌŝĂ� ůŽĐĂůĞ͕� ĂŶĐŚĞ� ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ� ĚĞůů͛�^>� ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ed Ë fatto divieto assoluto di ricevere visite. Nella 
struttura quindi puÚ entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla Direzione 
WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĐŝǀŝůĞ�Ğ�WŽůŝǌŝĂ�ůŽĐĂůĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ, oltre che i fornitori autorizzati per 
scritto ed il personale sanitario. La Direzione Protezione ciǀŝůĞ� Ğ� WŽůŝǌŝĂ� ůŽĐĂůĞ͕� ĂŶĐŚĞ� ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ� ĚĞůů͛�^>�
competente interessata, si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura da qualsiasi responsabilit‡ per un 
eventuale contagio da Covid-19, ĐŚĞ�ĚŽǀĞƐƐĞ�ĂĐĐĂĚĞƌĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�ŵĞĚĞƐŝŵĂ� ƚƌĂ�Ƶtenti ed il 
personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della Direzione Protezione civile e Polizia 
ůŽĐĂůĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�ĚĞůů͛�^>�competente. 

 

Art. 7 trattamento dei dati personali 

1. Le parti dichiarano ƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞ� Ěŝ� ĞƐƐĞƌĞ� ŝŶĨŽƌŵĂƚĞ� ĐŚĞ� ŝ� ͞ĚĂƚŝ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟� ƉĞƌ� ůΖĂƚƚŝǀŝƚă prevista dalla 
convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono 
trattati esclusivamente per le finalit‡ Ěŝ� ĐƵŝ� Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭ� della presente convenzione, mediante consultazione, 
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e per ogni ulteriore elaborazione manuale e/o 
automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante 
comunicazione a soggetti pubblici come previsto dal GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 
2016/679. 
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Art. 8 Durata della convenzione  

1. La presente convenzione non Ë modificabile, se non per espresso accordo scritto tra le parti e resta in vigore 
sino al 31 luglio 2020. 

2. La Direzione Protezione civile e Polizia locale ha la facolt‡ di recedere dalla presente convenzione 
anticipatamente rispetto al termine di cui al comma 1, senza dover alcun indennizzo, mediante comunicazione 
da inviare via pec al titolare della struttura ricettiva, qualora prima del 31 luglio 2020 non risultino pi˘ carenze 
di posti letto negli ospedali pubblici siti nel terƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞůů͛�^>�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚŽǀĞ�ğ�ƵďŝĐĂƚŽ�ů͛ĂůďĞƌŐŽͬŚŽƚĞů.          

 

Art. 9 Oneri fiscali. 

Imposte ed altri oneri fiscali derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del titolare della struttura ricettiva. 

 

Art. 10 Norme applicabili 

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione si applica il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 
n. ϱϬͬϮϬϭϲ�ĞĚ�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�ϭϲϯ͘ 

 

Art. 11 Foro competente  

1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente convenzione, ivi comprese quelle inerenti alla sua 
interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di 
Venezia con esclusione di ogni Foro concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale. 

 

Alla presente convenzione Ë allegata, formandone parte integrante e sostanziale, la scheda ricognitiva dei requisiti 
ĚĞůů͛ĂůďĞƌŐŽͬŚŽƚĞů͕�ĨŝƌŵĂƚĂ�ĚĂů�ƚŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞůů͛ĂůďĞƌŐŽͬŚŽƚĞů͘���� 

 

Firma delle parti contraenti  

 

 

La presente Convenzione, ğ�ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ�ĐŽŶ�ĨŝƌŵĂ�ĚŝŐŝƚĂůĞ͕�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�Ϯϰ�ĚĞů�ĚĞĐƌĞƚŽ�ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ�Ŷ͘�ϴϮ�ĚĞů�
07/03/2005. 
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