
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Determinazione  N. 2523 / 2017
Responsabile del procedimento: ANNAMARIA FENSO

Oggetto: PARTENARIATO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
FORMAZIONE INIZIALE NEI C.F.P. EX PROVINCIALI DI SAN DONA' DI PIAVE E DI
MARGHERA PER L'ANNO FORMATIVO 2017/2018 AGLI ENTI DI FORMAZIONE:
ASSOCIAZIONE C.F.P - CNOS/FAP DON BOSCO (P.IVA 02732470279), ENAIP VENETO I.S.
(02017870284) . RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI
ADESIONE IN PARTNERSHIP PROVINCIALE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. N.
52780 DEL 15/06/2017 PER IL PROGETTO DENOMINATO "FORMAZIONE INIZIALE NEL
CFP DI MARGH

      Il dirigente

Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali” e, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità
dei dirigenti;

ii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con Deliberazione della
conferenza dei sindaci n. 1 del 20/01/2016;

iii. il decreto presidenziale n. 2010/75 del 30/12/2010 relativo al conferimento dell’incarico
dirigenziale ai Servizi Politiche attive per il lavoro e Formazione professionale;

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne

esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente,
ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267);

iv. dal primo settembre 2001, ai sensi dell’art. 137 della Legge Regionale n. 11/2001, i Centri
di Formazione Professionale regionali (C.F.P.) sono stati trasferiti alle Province ed
esercitano pertanto, da tale data, sia le funzioni dell’offerta formativa precedentemente
erogata direttamente dalla Regione, sia quelle relative ad altri interventi di formazione,
orientamento e politiche attive del lavoro erogati dai C.F.P.;



v. in attuazione della citata normativa, alla Provincia di Venezia sono stati trasferiti i C.F.P.
di Chioggia, Marghera e San Donà di Piave, tutti accreditati per gli ambiti della formazione
iniziale, della formazione superiore, della formazione continua e dell’orientamento;

Richiamata:
 la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 con la quale sono state dettate “Disposizioni per il

riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già
conferite dalla Regione restano in capo alle province, tra cui quella della formazione
professionale (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

 la la L.R. n. 30 del 30/12/2016, “collegato alla legge di stabilità regionale”, il cui articolo 1,
comma 2, conferma alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di
entrata in vigore della stessa, con l’esclusione di alcune funzioni individuate nell’allegato A
di tale legge regionale, tra cui non risulta indicata la formazione professionale;

Vista Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 760 del 29/05/2017, ad oggetto “Piano
annuale di formazione iniziale 2017/2018. Programmazione interventi formativi nei Centri di
formazione professionale provinciali. Attivazione di una procedura di individuazione di Organismi
di Formazione accreditatati nell’obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione
iniziale programmati nei Centri di formazione professionale della provincia di Treviso e della Città
Metropolitana di Venezia”;

Visto il Decreto n. 610 del 31/05/2017 del Direttore della Sezione Formazione della Regione
Veneto ad oggetto “Piano annuale di formazione iniziale 2017/2018. Programmazione interventi
formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. Attivazione di una procedura di
individuazione di Organismi di Formazione accreditatati nell’obbligo formativo, idonei a realizzare
gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale della
provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia. Approvazione della guida alla
progettazione e della modulistica per la presentazione dei progetti”;

Ricordato che la Regione Veneto si è già impegnata con la DGR n. 68 del 27/01/2016 a far fronte
nell’ambito della programmazione regionale degli interventi di formazione iniziale, nei casi in cui
non sia possibile erogare i percorsi di IeFP avvalendosi del solo personale ex-provinciale;

Considerato che la D.G.R.V. n. 760 sopra citata è finalizzata ad individuare sul territorio regionale
gli Organismi di Formazione maggiormente idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale
programmati per l’anno formativo 2017/2018 nei C.F.P. ex provinciali;

Preso atto che gli interventi formativi in parola riguardano i sotto indicati C.F.P. della Città
metropolitana di Venezia:
 CFP di Chioggia
 CFP di Marghera
 CFP di San Donà di Piave

Preso atto altresì, che la DGRV n. 760 sopra richiamata, ferma restando la premialità per la
localizzazione dell’attività formativa (Parametro 8 della Scheda di valutazione: Prossimità e
accessibilità delle sedi formative proposte alle sedi di realizzazione degli interventi originariamente
previste) prevista nella Direttiva di cu all’Allegato B alla DGR in argomento, per la valutazione dei
progetti, limitatamente agli interventi da realizzare relativi al CFP di San Donà di Piave, prevede
che l’attività dovrà comunque essere svolta presso la sede formativa dell’ente proponente;



Vista la propria precedente determina n. 2408 del 13/06/2017 ad oggetto “APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE IN PARTNERSHIP PROVINCIALE NELLA
REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE NEI C.F.P. EX
PROVINCIALI PER L'ANNO FORMATIVO 2017/2018, E RELATIVI ALLEGATI - DGRV N.
760/2017  - BURV N. 54 DEL 1/06/2017. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.”;

Preso atto che:
 entro il termine stabilito dall’avviso pubblico prot. n. 52780 del 15/06/2017 sono pervenute

tramite pec due  richieste di partenariato come di seguito meglio precisato:
 Associazione C.F.P. Cnos/Fap Don Bosco (p.iva 02732470279 - sede legale: San

Donà di Piave, via XIII Martiri n. 86) – richiesta di adesione per il CFP di San Donà
inviata alla Città metropolitana di Venezia in data 21 giugno 2017, e pervenuta con
pec prot. 54799 del 21/06/2017;

 Enaip Veneto i.s. (P IVA02017870284) con sede legale in Padova Via A. Da Forlì,
n. 64/A – richiesta di adesione per il CFP di Chioggia inviata alla Città metropolitana
di Venezia in data 21 giugno 2017, e pervenuta con pec prot. 54806 del 21/06/2017;

 in data 21 giugno 2017 si è riunita la Commissione di valutazione per l’esame delle
domande pervenute e che, a seguito delle operazioni, è stato redatto apposito verbale di pari
data;

 dal suddetto verbale del 21/06/2017 si rileva che le due suddette richieste di partenariato
operativo sono accoglibili e che, pertanto, ai due suddetti Organismi di Formazione
accreditati venga concessa la partnership prevista dall’avviso regionale approvato con
D.G.R. n. 760/2017 sopra richiamata, come di seguito riportato:
 Associazione C.F.P. Cnos/Fap Don Bosco, p.iva 02732470279 - sede legale: San

Donà di Piave, via XIII Martiri n. 86:
 Partnership per il progetto denominato “Formazione iniziale nel CFP di San

Donà di Piave”;
 Enaip Veneto i.s. (P IVA02017870284) con sede legale in Padova Via A. Da Forlì,

n. 64/A:
 Partnership per il progetto denominato “Formazione iniziale nel CFP di

Chioggia”;

Dato atto che, come previsto dall’avviso pubblico prot. n. 52780 del 15/06/2017, gli Organismi di
formazione dovranno sottoscrivere con la Città metropolitana di Venezia, una volta approvate da
parte della Regione le proposte progettuali secondo le modalità previste dalla DGR n. 760/2017, e
comunque entro il termine di avvio degli interventi approvati, apposita convenzione di partenariato;

Preso atto che, entro i termini di cui al suddetto avviso pubblico prot. n. 52780 del 15/06/2017, per
il CFP di Marghera, non è pervenuta alcuna richiesta di adesione in partnership al relativo progetto
denominato “Formazione iniziale nel CFP di Marghera”;

Ritenuto, conseguentemente:
 di riaprire i termini di cui al suddetto avviso pubblico prot. n. 52780 del 15/06/2017

limitatamente alla raccolta di richieste di adesione in partnership per il progetto denominato
“Formazione iniziale nel CFP di Marghera”, in considerazione del fatto che la DGR n.
760/2017 ha precisato che, in attuazione degli indirizzi regionali già assunti per l’anno
formativo 2016/2017, il collegamento con le Province e Città metropolitana di Venezia
viene salvaguardato “attraverso partenariati operativi degli OdF con la Province/Città
metropolitana di riferimento”;



 di riaprire i suddetti termini fino alle ore 12.00 del giorno 28/06/2017, in considerazione dei
termini ristretti e delle modalità di presentazione delle domande di ammissione al
finanziamento stabiliti dall’avviso pubblico regionale approvato con DGR n. 760/2017;

 di mantenere inalterati le modalità di presentazione delle domande di adesione in partnership
provinciale e i restanti contenuti dell’avviso pubblico per la raccolta di richieste di adesione
in partership provinciale prot. n. 52780 del 15/06/2017;

Ritenuto, altresì, conformemente a quanto stabilito nel decreto del Sindaco metropolitano sopra
richiamato, che le richieste di adesione in partnership provinciale per il progetto denominato
“Formazione iniziale nel CFP di Marghera” che dovessero pervenire entro i nuovi termini stabiliti,
vengano valutate dalla commissione tecnica di valutazione così come costituita con propria
precedente determinazione n. 2408 del 13/06/2017, sopra richiamata;

DETERMINA

1) di prendere atto delle risultanze del verbale della commissione di valutazione di data
21/06/2017 riunitasi in pari data;

2) di concedere il partenariato operativo per la realizzazione del piano di formazione iniziale
per l’A.F. 2017/2018 ai sotto indicati Organismi di Formazione, come di seguito indicato:

a. Associazione C.F.P. Cnos/Fap Don Bosco, p.iva 02732470279 - sede legale: San
Donà di Piave, via XIII Martiri n. 86:

i. Partnership per il progetto denominato “Formazione iniziale nel CFP di San
Donà di Piave”;

b. Enaip Veneto i.s. P IVA02017870284 con sede legale in Padova Via A. Da Forlì, n.
64/A:

i. Partnership per il progetto denominato “Formazione iniziale nel CFP di
Chioggia”;

3) di disporre:
a. la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di adesione in partnership

provinciale di cui all’avviso pubblico prot. n. 52780 del 15/06/2017, fino alle ore
12.00 del giorno 28/06/2017;

b. di mantenere inalterati le modalità di presentazione delle domande di adesione in
partnership provinciale e i restanti contenuti dell’avviso pubblico per la raccolta di
richieste di adesione in partership provinciale prot. n. 52780 del 15/06/2017;

c. che le richieste di adesione in partnership provinciale per il progetto denominato
“Formazione iniziale nel CFP di Marghera” che dovessero pervenire entro i nuovi
termini stabiliti, vengano valutate dalla commissione tecnica di valutazione così
come costituita con propria precedente determinazione n. 2408 del 13/06/2017, in
premessa richiamata;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Città
metropolitana di Venezia;

5) di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento



           IL DIRIGENTE
                     GIOVANNI BRAGA

                  atto firmato digitalmente


