DECRETO N. 1118

DEL

27/11/2018

OGGETTO: Definizione del riparto delle risorse destinate all’iniziativa “Le giornate dello sport” – Anno ScolasticoFormativo 2018-19. DGR n. 1597 del 30 ottobre 2018. Assunzione impegno di spesa e successiva
liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si definisce il riparto delle risorse destinate con la DGR n. 1597 del 30 ottobre
2018 per il sostegno dell’iniziativa “Le giornate dello sport” – Anno Scolastico-Formativo 2018-19, nelle scuole,
statali e paritarie, primarie e secondarie di I e II grado e nelle scuole di formazione professionale del Veneto. Si
dispone l’assunzione dell’impegno di spesa e la successiva liquidazione, ai sensi degli artt. 56 e 57 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTA la DGR n. 1597 del 30 ottobre 2018 che ha approvato le linee guida per la realizzazione dell’iniziativa “Le
giornate dello sport” nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale
(SFP) del Veneto;
CONSIDERATO che, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), sono state individuate
le seguenti scuole polo in ciascuna provincia cui assegnare i fondi per il sostegno delle attività connesse a tali
giornate:
Liceo statale “G. Dal Piaz” di Feltre per il territorio provinciale di Belluno;
Liceo statale “I. Nievo” di Padova per il territorio provinciale di Padova;
Istituto Comprensivo di Villadose per il territorio provinciale di Rovigo;
Liceo statale “A. Canova” di Treviso per il territorio provinciale di Treviso;
IIS “8 Marzo – K. Lorenz” di Mirano per il territorio della Città metropolitana di Venezia;
Istituto comprensivo “M. L. Gaiter” di Caprino Veronese per il territorio provinciale di Verona;
Liceo statale “G. B. Quadri” per il territorio provinciale di Vicenza;
DATO ATTO che la succitata DGR 1597/2018 demanda al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la
ripartizione delle risorse tra i diversi territori provinciali in ragione del numero di studenti presenti nelle scuole
statali e paritarie primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (compresi i percorsi di
istruzione e formazione professionale realizzati in via sussidiaria negli istituti professionali) e nei percorsi triennali
di istruzione e formazione professionali realizzati nelle SFP;
PREMESSO che la DGR 1597/2018 ha quantificato in € 150.000,00 la somma massima destinabile all’iniziativa,
da impegnarsi con atti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, a valere sul Bilancio regionale 20182020, approvato con L.R. 47 del 29 dicembre 2017;
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CONSIDERATO che la succitata DGR 1597/2018 incarica il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
dell’esecuzione dell’atto stesso e dell’adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che si rendesse
necessario per l’attuazione della deliberazione ivi compresa la modifica del cronoprogramma dei pagamenti;
PREMESSO che l’USRV ha comunicato, con nota del 20 novembre 2018, i dati relativi al numero di studenti
iscritti nelle scuole statali (dati provvisori dell’organico di fatto A.S. 2018-19) e paritarie (dato da Anagrafe
Nazionale degli Studenti A.S. 2017-18) primarie e secondarie di I e II grado;
CONSIDERATO che i dati raccolti sul numero di studenti, inclusi gli alunni frequentanti i percorsi di istruzione e
formazione professionale, sia ordinari che di tipo duale, avviati nell’A.S. 2018-19 presso le scuole di formazione
professionale, corrispondono a quanto indicato nella seguente tabella:
Provincia

Alunni scuole
statali

Alunni scuole
paritarie

Alunni SFP

Totale

Belluno

21.120

894

776

22.790

Padova

103.089

4.937

3.278

111.304

Rovigo

23.298

341

420

24.059

Treviso

105.538

6.829

3.513

115.880

Venezia

89.491

3.393

3.361

96.245

Verona

102.298

8.139

4.519

114.956

Vicenza

105.822

3.523

4.117

113.462

Totale

550.656

28.056

19.984

598.696

RICHIAMATO l’Allegato A della citata DGR n. 1597 del 30 ottobre 2018 che dispone l’assegnazione di un
contributo di € 500,00 a ciascuna delle scuole polo a sostegno delle attività amministrative svolte per
l’organizzazione dell’iniziativa, che potrà includere anche il supporto alla realizzazione dell’evento finale;
RITENUTO di applicare i criteri di cui DGR n. 1597/2018 e quindi di determinare la ripartizione delle risorse
complessivamente disponibili, come di seguito indicato nella Tabella 1, comprensivi della quota di € 500,00
anzidetta:
Tabella 1. Beneficiari dell’impegno di spesa
Scuola polo

Codice Fiscale

Importo assegnato

Liceo statale “G. Dal Piaz” di Feltre (BL)

82005420250

€

6.077,00

Liceo statale “I. Nievo” di Padova

80014060281

€

27.736,00

Istituto Comprensivo di Villadose (RO)

93023550291

€

6.387,00

Liceo statale “A. Canova” di Treviso

80011560267

€

28.856,00

IIS “8 Marzo – K. Lorenz” di Mirano (VE)

90164450273

€

24.051,00

Istituto comprensivo “M. L. Gaiter” di Caprino Veronese (VR)

90011140234

€

28.629,00

Liceo statale “G. B. Quadri” di Vicenza

80014650248

€

28.264,00

€

150.000,00

Totale risorse assegnate

RICHIAMATE le linee guida di cui all’Allegato A alla DGR 1597/2018, che prevedono quanto segue:
il 50% dei fondi assegnati all’iniziativa è riservato a iniziative riferite a sport invernali localizzate nei
comprensori sciistici della Regione del Veneto;

Mod. B – copia

Ddr n. 1118

del 27/11/2018

pag. 2 di 5

-

-

-

gli istituti scolastici e le scuole di formazione professionale potevano presentare una sola domanda di
contributo entro il 24 novembre 2018 da inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alle scuole
polo sopra indicate allegando il preventivo dei costi del progetto;
a ciascun progetto è riconoscibile un contributo regionale massimo di € 1.000,00 destinati a sostenere spese
di trasporto, per l’accesso ad impianti e per le attrezzature;
i progetti saranno valutati dai coordinatori provinciali di educazione motoria, fisica e sportiva secondo i
criteri individuati nelle linee guida stesse;
il finanziamento dei progetti avverrà in base al punteggio di merito ottenuto nella relativa graduatoria
provinciale, fino ad esaurimento delle risorse, con assegnazione della quota residua all’ultimo progetto
utilmente collocato;
per ciascuna provincia saranno redatte due graduatorie di progetti ammissibili: Graduatoria A per gli sport
non invernali e Graduatoria B per sport invernali;
nell’ambito delle graduatorie stilate da ciascuna provincia, eventuali risorse non utilizzate nella Graduatoria
A potranno essere destinate a finanziare le richieste di contributo di progetti nella Graduatoria B e
viceversa;

VERIFICATO che la DGR 1597/2018 ha ripartito lo stanziamento di € 150.000,00 secondo la seguente
ripartizione:
-

€ 126.000,00 a valere sul capitolo 100171 “Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la
programmazione, la promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)”;

-

€ 24.000,00 a valere sul capitolo 072040 “Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R.
30/01/1990, n. 10 - L.R. 31/03/2017, n. 8)”;

DATO ATTO che il punto 12 della DGR 1597/2018 stabilisce che il Direttore della Direzione Formazione è
incaricato dell’esecuzione della direttiva e dell’adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che si rendesse
necessario per l’attuazione della medesima;
ATTESO che le attività legate all’iniziativa “Le giornate dello sport” A.S. 2018-19, in corso di finanziamento per
gli effetti del presente decreto, sono rispondenti all’ambito normativo di cui alla L.R. 11/2001 e che nel capitolo
dedicato 100171 sono sussistenti sufficienti disponibilità per l’integrale copertura finanziaria delle contribuzioni
autorizzate con la DGR 1597/2018;
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione di impegni di spesa a carico del solo capitolo 100171;
RITENUTO di procedere, alla registrazione contabile di impegni di spesa per € 150.000,00, ai sensi art. 56 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad obbligazioni non commerciali, a favore delle scuole polo di cui alla
Tabella 1 sopra riportata, nei termini ivi rappresentati, a carico del capitolo 100171 “Istruzione scolastica: funzioni
della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)”
del Bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità, art. 001 “Trasferimenti
correnti ad amministrazioni centrali” c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti
correnti a Ministero dell’Istruzione - Istituzioni Scolastiche”;
RITENUTO di definire che l’erogazione dei contributi assegnati alle scuole polo con il presente provvedimento
avverrà anticipatamente in un’unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, prevedendo, entro la fine del
corrente esercizio, la presentazione della seguente documentazione:
“Scheda dati anagrafici” e “Scheda posizione fiscale”, reperibili nel sito internet della Regione all’indirizzo
http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/schede-beneficiari;
dichiarazione resa ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa all’avvenuto avvio delle attività di didattiche,
da inviare a mezzo PEC all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it;
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nota di pagamento in regime fuori campo I.V.A. art. 2, comma 3, DPR 633/72, in regola con la normativa
in materia di imposta di bollo;

PRECISATO che, ai fini della verifica rendicontale, i beneficiari dovranno presentare alla Regione del Veneto –
Direzione Formazione e Istruzione, entro 60 giorni chiusura del progetto, il cui termine ultimo di conclusione è
fissato, come da DGR 1597/2018, al 15 maggio 2019, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute
per ogni singolo intervento secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione
e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute;
PRECISATO che tutti i documenti di cui si compone il rendiconto devono essere sottoscritti dal Dirigente
Scolastico dell’istituto beneficiario e trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo formazioneistruzione@regione.veneto.it;
ACCERTATO che l’obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente
esercizio e, ai sensi dell’art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente decreto i seguenti allegati:
-

Allegato A “Allegato tecnico contabile T1” relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui all’obbligazione
assunta con il presente provvedimento;
Allegato B “Allegato tecnico contabile T2” relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1597 del 30 ottobre 2018 “Approvazione delle linee guida per la realizzazione dell’iniziativa
“Le giornate dello sport” nell’Anno Scolastico-Formativo 2018-2019 e previsione delle risorse a sostegno
dell’iniziativa. Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001, art. 138, comma 1, lett. f)”;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017;
VISTO l’art. 138 della L.R. n. 11 del 13 gennaio 2011;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018-2020” e s.m.i.;
VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020 di cui alla DGR n. 81 del 26 gennaio 2018;
VERIFICATI gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato B al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 7 gennaio 2001, n. 1;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
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Allegato A “Allegato tecnico contabile T1” relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui all’obbligazione
assunta con il presente provvedimento;
Allegato B “Allegato tecnico contabile T2” relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

3. di procedere, secondo le previsioni della DGR n. 1597 del 30 ottobre 2018, alla registrazione contabile di
impegni di spesa per € 150.000,00 ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione ad obbligazioni non
commerciali, a favore delle scuole polo di cui alla Tabella 1 riportata in premessa, nei termini ivi rappresentati,
a carico del capitolo 100171 “Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la
promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)” del Bilancio regionale 2018-2020,
esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità, art. 001 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni
centrali” c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a Ministero
dell’Istruzione - Istituzioni Scolastiche”;
4. di dar corso nel corrente esercizio alla liquidazione della spesa, per complessivi € 150.000,00, ai sensi dell’art.
57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., da eseguirsi anticipatamente in un’unica soluzione, previa ricezione della
pertinente documentazione, nei termini espressi in premessa;
5. di dare atto che i beneficiari, ai fini della verifica rendicontale, dovranno presentare alla Regione del Veneto –
Direzione Formazione e Istruzione, entro 60 giorni chiusura del progetto, il cui termine ultimo di conclusione è
fissato, come da DGR 1597/2018, al 15 maggio 2019, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese
sostenute per ogni singolo intervento secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017;
6. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente
esercizio e che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e
All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato B al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
11. di procedere alla comunicazione verso i beneficiari ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comma 7;
12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale
regionale all’indirizzo www.regione.veneto.it;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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