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DECRETO N.  810   DEL  28/09/2012    
 
OGGETTO: Sistema formativo per l’apprendistato. Avviso per la realizzazione di attività di formazione per gli 
apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi del D. Lgs. 
167/2011 – Anno 2012. Approvazione risultanze istruttoria, termini di avvio e di conclusione. 

 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA  DIREZIONE FORMAZIONE 

 

- Visto il provvedimento n. 1284 del 03/07/2012 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei 
termini per la realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale ai sensi del D. Lgs. 167/2011 – Anno 2012, prevedendo che le 
risorse messe a disposizione ammontino fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00 a livello annuale 
afferenti al Capitolo di spesa 100638 – Iniziative Regionali per la formazione e l’Orientamento al Lavoro 
in Obbligo Formativo (ART. 68, C.1, LETT. B), C) E C.3, L. 17/05/1999, N. 144) – decreto di riferimento 
n. 206/09 e d.d. 10/2010; 

- Richiamato che, con la citata DGR n. 1284 del 03/07/2012, la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale 
della Direzione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto 
con proprio decreto; 

- Atteso che, in adesione all’avviso, è stato imputato nel sistema di acquisizione dati on-line n. 1 proposta 
progettuale; 

- Atteso che la valutazione del progetto pervenuto si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva 
Regionale allegata alla menzionata DGR n. 1284 del 03/07/2012 ed è stata effettuata dalla Commissione di 
valutazione appositamente costituita con DDR n. 682 del 28/08/2012; 

- Richiamato che, la citata DGR n. 1284 del 03/07/2012, ha previsto il finanziamento di un unico progetto su 
base regionale di durata triennale; 

- Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui 
risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento:    

- Allegato A “Progetto ammesso” 
- Allegato B “Progetto approvato” 

- Richiamato che la succitata DGR n. 1284 del 03/07/2012 ha stabilito che l’assegnazione dei voucher per  
l’orientamento, dei voucher formativi e dei voucher per la formazione strutturata interna all’azienda riferiti 
a ciascun apprendista, nonché i voucher per le attività semiresidenziali e residenziali avvenga con ulteriori 
decreti del Dirigente Regionale della Direzione Formazione non appena disponibile l’elenco dei destinatari 
finali delle attività; 

- Tenuto conto che la succitata DGR n. 1284 del 03/07/2012 ha stabilito anche la necessità di provvedere ad 
una sostanziale revisione, adeguamento ed eventuale implementazione di ulteriori funzionalità del portale 
gestionale (www.apprendiveneto.it) che fin dal 2005 è stato utilizzato per la gestione delle attività 
formative in apprendistato; 

- Considerato che tali operazioni si sono rese necessarie alla luce delle importanti modifiche introdotte dal 
D.Lgs 167/11 e che la gestione delle attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato 
per la qualifica e per il diploma professionale dovrà avvenire tramite il suddetto portale; 
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- Richiamato che, con la citata DGR n. 1284 del 03/07/2012, si stabiliva che i termini di avvio e di 
conclusione del progetto sarebbero stati definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti 
dell’istruttoria; 

- Vista la L.R. 39/2001 in ordine alla modalità di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione delle 
spese; 

- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure 
amministrative e attribuzione dei dirigenti; 

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

 

DECRETA 

 

1. di approvare le risultanze dell’istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono 
evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento: 

- Allegato A “Progetto ammesso” 
- Allegato B “Progetto approvato” 

2. di stabilire che l’assegnazione dei voucher per  l’orientamento, dei voucher formativi e dei voucher per la 
formazione strutturata interna all’azienda riferiti a ciascun apprendista, nonché i voucher per le attività 
semiresidenziali e residenziali avverrà con ulteriori decreti del Dirigente Regionale della Direzione 
Formazione non appena disponibile l’elenco dei destinatari finali delle attività; 

3. di stabilire che la gestione delle attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per 
la qualifica e per il diploma professionale avvenga tramite il portale gestionale www.apprendiveneto.it 
secondo le indicazioni che saranno messe a disposizione nel suddetto portale non appena saranno ultimati 
la revisione, l’adeguamento e l’eventuale implementazione di ulteriori funzionalità del portale stesso; 

4. di stabilire che il progetto deve essere avviato entro 90 giorni dalla data del presente decreto e dovrà 
concludersi entro il 27/12/2015; 

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 
ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche. 

 
 
 

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, 
salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del 
provvedimento. 

 

F.to Dott. Santo Romano 
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COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PUNTEGGIO

192/1/1/1284/2012 192 FICIAP VENETO
Percorsi formativi in apprendistato nel Veneto per la qualifica 

e il diploma professionale
22

DIRETTIVA PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA 
PROFESSIONALE - DGR n. 1284 del 03/07/2012

PROGETTO APPROVATO


