DECRETO N. 646 DEL 31/07/2018
OGGETTO: Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale
e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse 1. Occupabilità - Dgr. n. 1043 del
17/07/2018 per la realizzazione di “Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari
domiciliari – Anno 2018”. Errata corrige alla Direttiva, All. B del provvedimento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Correzione di alcuni refusi della Direttiva, All. B al provvedimento Dgr. n. 1043/2018 “Progetti per il
rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari – Anno 2018”.
_________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
-

Visto il provvedimento n. 1043 del 17/07/2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la realizzazione di “Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti
familiari domiciliari – Anno 2018” e la relativa Direttiva;

-

Considerato che, per mero errore materiale, nella Direttiva, All. B del citato provvedimento, sono stati
riportati i seguenti refusi:
- a pag. 9, al Paragrafo 8. “Risorse”, è stato riportato testualmente: “le risorse disponibili per la
realizzazione di interventi di Work Experience…”;
- a pag. 11, al Paragrafo 10. “Indennità di partecipazione” è stato riportato testualmente: “per i
destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite all’attività di tirocinio” e “l’indennità di
partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà
raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio”;
- a pag. 11, al Paragrafo 12. “Procedura di attivazione” è stato riportato testualmente, in corrispondenza
della Fase 5. avvio del progetto: “avvio del progetto con la prima azione prevista (orientamento di
primo livello o formazione)”;
- a pag. 13, al Paragrafo 13. “Gruppo di lavoro” è stata riportata testualmente, in corrispondenza della
griglia di incompatibilità tra le figure, per la tipologia di Consulente, l’attività di Action Research come
una delle attività compatibili;
- a pag. 13, al Paragrafo 14. “Modalità e termini per la presentazione dei progetti” è stato riportato
testualmente, in corrispondenza del passaggio 2 “Inserimento e compilazione domanda/progetto”:
“Imputazione nel sistema di acquisizione dati on line […] entro le scadenze degli sportelli previste dal
presente provvedimento.”;

-

Considerata la necessità di correggere i succitati refusi in quanto nel provvedimento di cui alla Dgr. n.
1043 del 17/07/2018:
- non sono previste misure di Work Experience (Paragrafo 8.);
- non sono previste attività di tirocinio (Paragrafo 10.);
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- non sono previste attività di orientamento ma solo di formazione (Paragrafo 12.) ;
- non è prevista attività di Action Research (Paragrafo 13.);
- non sono previsti sportelli (Paragrafo 14.)
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1. di far salvo in toto l’All. B alla Deliberazione n. 1043 del 17/07/2018 ad eccezione dei refusi di cui
alle premesse;
2. di correggere, come indicato nelle premesse, i succitati refusi e più precisamente:
- a pag. 9, al Paragrafo 8. “Risorse”: “le risorse disponibili per la realizzazione di progetti per il
rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari”;
- a pag. 11, al Paragrafo 10. “Indennità di partecipazione”: “per i destinatari dell’iniziativa che non
percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione per
le ore riferite all’attività di formazione” e “l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le
ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del
monte ore delle attività formative”;
- a pag. 11, al Paragrafo 12. “Procedura di attivazione”: “avvio del progetto con l’azione di
formazione”;
- a pag. 13, al Paragrafo 13. “Gruppo di lavoro”: esclusione dalla tabella “Griglia di incompatibilità
tra le figure professionali” dell’attività di Action Research;
- a pag. 13, al Paragrafo 14. “Modalità e termini per la presentazione dei progetti”: “Imputazione
nel sistema di acquisizione dati on line […] entro la scadenza prevista dal presente
provvedimento.”;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

F.to Dott. Pier Angelo Turri
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