Decreto n° 203/LAVFORU del 23/01/2018, Prenumero 243

L.R. 25/2016, art 8, commi 26 e seguenti. Promozione iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza
sovracomunali. Correzione errore materiale contenuto nel Decreto n. 11471/LAVFORU del 1/12/2017.
Il Direttore del Servizio
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l’art. 21 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore di Servizio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio
2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l’Area istruzione, alta formazione e ricerca a
decorrere dal 30 luglio 2015;
Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1564, adottata nel corso della seduta del 26
agosto 2016, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università è stato disposto l’inserimento, a decorrere dal 12
settembre 2016, del Servizio programmazione e gestione degli interventi formativi nell’ambito
dell’Area istruzione, alta formazione e ricerca, con contestuale modifica della denominazione dell’Area
stessa in Area istruzione, formazione e ricerca, nonché l’incardinamento dell’Autorità di gestione del
POR FSE nella figura del Direttore della predetta Area;
Preso atto che il riferimento, in leggi, regolamenti, atti e contratti, all’<<Area istruzione, alta
formazione e ricerca>> della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,

politiche giovanili, ricerca e università deve intendersi operato, a decorrere dal 12 settembre 2016, all’
<<Area istruzione, formazione e ricerca>> della Direzione centrale medesima;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1472, adottata nel corso della seduta dell’ 11 agosto
2016, con la quale l’organo collegiale ha deliberato di disporre, ai sensi dell’art. 26 del regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni,
il rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in capo alla
dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Nilla Patrizia MIORIN, a decorrere dal 5 settembre 2016 e
fino al 31 agosto 2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale, l’articolazione e la declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e
degli Enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative nell’ambito delle diverse strutture
regionali”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’articolo 8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ai
sensi del quale l’Amministrazione regionale promuove iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza
sovracomunale, anche in continuità con iniziative realizzate in annualità precedenti e finanziate dalle
amministrazioni provinciali;
Richiamata la deliberazione n. 344 del 3 marzo 2017 con la quale sono stati individuati i criteri per la
concessione dei contributi, come disposto dall’ articolo 8, comma 26, della LR 25/2016;
Richiamata la deliberazione n. 1420 del 28 luglio 2017, con la quale sono state individuate le singole
iniziative da ammettere a finanziamento, nell’ambito delle singole tipologie stabilite con la citata
deliberazione n. 344/2017;
Richiamata la DGR n. 2283 del 22/11/2017, con la quale sono state modificate le somme assegnate
con DGR n. 1420/28.07.2017 alle singole tipologie di intervento;
Richiamato il decreto di prenotazione fondi n. 11160/LAVFORU del 29/11/2017;
Richiamato il decreto n. 11471/LAVFORU del 1/12/2017 avente ad oggetto: ” L..R. 25/2016, art. 8,
commi 26 e seguenti. Promozione iniziative in materia di Istruzione aventi rilevanza sovracomunale.
Concessione dei contributi per l’importo complessivo di Euro 97.500,00. Impegno e liquidazione di
contributi. CUP D21I170000800002 ” che per mero errore materiale, al punto 3 del dispositivo, indica
la data del 30 giugno 2018, quale termine ultimo per la rendicontazione del contributo assegnato,
anziché il 30 giugno 2019;
Ritenuto pertanto di apportare la necessaria rettifica al citato decreto n. 11471/LAVFORU del
1/12/2017, indicando nella data del 30 giugno 2019 il termine di rendicontazione, confermando le
modalità di rendicontazione in quelle stabilite dagli articoli 41 e seguenti della L.R. 7/2000;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale);
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 2020”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 “Bilancio di previsione per gli anni 2018 – 2020 e per
l’anno 2018”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale del 2018;
decreta
1) La rettifica dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 11471/LAVFORU del 1/12/2017,
per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 25/2016, art.8, commi 26 e seguenti: la
data per la rendicontazione è quella del 30 giugno 2019, anziché quella del 30 giugno 2018.
Le modalità di rendicontazione sono quelle stabilite dagli articoli 41 e seguenti della L.R.
7/2000.

Il Direttore del Servizio

dott.ssa Nilla Patrizia Miorin

(documento sottoscritto digitalmente)

