
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.15 DEL 10.06.2019  OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 – Asse IV Capacità Istituzionale – “Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese” – ADESIONE AL PARTNERIATO   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL premesso che:  
- La Regione del Veneto ha pubblicato con proprio decreto n. 540 del 30/04/2019 l’apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti dalle PA presenti sul territorio;  
- Che il Bando in oggetto finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 – Asse IV Capacità Istituzionale – “Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese”; 
- Atteso che il Bando intende migliorare il complesso di competenze del personale delle PA utili a rivedere il proprio modo di operare adottando metodi e strumenti innovativi, capaci di implementare le nuove politiche d'intervento, fornendo ai cittadini, specie quelli maggiormente disagiati, ai lavoratori ed alle imprese del territorio servizi efficaci ed efficienti per sostenere lo sviluppo di smart city inclusive e sostenibili da una parte e l'industria 4.0 dall'altra; 
- Visto che gli Enti promotori delle iniziative da proporre debbono essere, Enti di formazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto;   
- Visto che ISRE Istituto Superiore Internazionale Salesiano di ricerca educativa opera nell’ambito della ricerca, della consulenza e della formazione con particolare attenzione ai temi dell’educazione, dell’innovazione sociale, e del digitale, e che è ente accreditato dalla Regione Veneto nell’ambito della formazione continua, e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalla Regione Veneto con decreto 22 del 10 febbraio 2017;  
- Atteso che ISRE intende presentare entro la chiusura dell’Avviso della Regione del Veneto intitolato “Agire PA Percorsi per governare il cambiamento e creare valore per cittadini e imprese” ad oggi fissata all11 giugno 2019 una proposta progettuale di formazione rivolta ai dipendenti e stakeholders territoriali;  
- Che i beneficiari a cui si rivolge il Bando in oggetto potranno essere Comuni, Aree Metropolitane, Province, Regione, ecc. e delle CCIAA attive sul territorio regionale ed Operatori delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese (associazioni datoriali, sindacati, enti bilaterali, ecc, operatori di altri Stakeholders operanti sul territorio;  
- Che le attività formative saranno completamente finanziate nell’ambito del programma dell’Unione Europea POR FSE successivamente ad esito positivo di valutazione delle proposte presentate dagli Enti di formazione accreditati;  
- Che la finalità del Bando generale viene declinata in obiettivi specifici il cui raggiungimento passa attraverso la realizzazione di una serie integrata di attività afferenti la formazione l’accompagnamento e la formazione e che tali interventi vedranno azioni di rafforzamento delle conoscenze/competenze necessarie ad affrontare le sfide collegate alla nuova organizzazione del lavoro nelle economia 4.0 in relazione ad esempio a skills, ruoli mansioni, carichi orari di lavoro; 
- Che gli interventi formativi saranno rivolti ad acquisire le competenze necessarie a comprendere e gestire le ricadute delle possibili trasformazioni a seguito dell’utilizzo dei big data e dell’internet delle cose oltre al miglioramento e sviluppo delle competenze in ambito linguistico in particolare la lingua inglese, ma anche digitalizzazione e semplificazione amministrativa, ovvero sistemi GIS e modelli BIM e l’utilizzo di software base;    
- che le attività potranno svolgersi in sedi indicate dai partner progettuali, le Amministrazioni ovvero ISRE metterà a disposizione anche la sede dello Iusve e la struttura dello Iusve Cube, ambiente adatto ad attività di formazione, co-progettazione e lavoro di team;  
- che i percorsi formativi saranno mediamente di 24/30 ore, e saranno progettati con una specifica attenzione ai fabbisogni formativi che emergeranno dal confronto con i settori dell’amministrazione.  
- Il confronto porterà ad individuare le competenze richieste e a definire l’articolazione dei percorsi,  
- Atteso che non vi è nessun tipo di cofinanziamento in cash per la partecipazione al Bando quale partner progettuale se non la messa a disposizione, nel caso di approvazione del progetto che sarà presentato dall’Ente proponente, un numero minimo dipendenti che parteciperanno durante l’orario di lavoro agli interventi formativi che saranno calendarizzati in accordo con i partner progettuali secondo le loro esigenze;  
- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di gestione; 
- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 



 

  

conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente; DETERMINA  
- alla luce di quanto descritto ìn premessa, di aderire in partenariato alla proposta progettuale che sarà presentata entro la scadenza dei termini dall’Ente di formazione per il tramite della firma dell’allegato C ”Modulo di adesione in partnership”;  
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto.  Il PRESIDENTE Domenico Favro             


