DECRETO N. 650 DEL 09/06/2017
OGGETTO: Deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 900 del 14 giugno 2016. Proroga termini.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si concede la proroga del termine per la conclusione delle attività progettuali per la
realizzazione dei progetti di tipologia A, a valere sulla DGR n. 900 del 14/06/2016 e approvati con Decreto
Dirigenziale n. 12 del 19/01/2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTO il provvedimento n. 900 del 14 giugno 2016, con il quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per
l’assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti di ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2016-2017;
VISTO l’ALLEGATO B “Direttiva per la presentazione dei progetti” di cui al suddetto provvedimento che ha
previsto fra le tre tipologie di progetti, la presentazione dei progetti di tipo A: progetti d’eccellenza previsti
nell’ambito di una rete di livello regionale, attivati da soggetti istituzionalmente riconosciuti, fondazioni,
associazioni o federazioni sportive;
VISTO il punto 9 dell’ALLEGATO B “Direttiva per la presentazione dei progetti” nel quale si stabilisce che il
progetti dovranno concludersi entro il 10 giugno 2017, a pena di mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo
tale termine;
CONSIDERATA la complessità dei progetti di tipologia A, progetti d’eccellenza previsti nell’ambito di una rete di
livello regionale, attivati da soggetti istituzionalmente riconosciuti (fondazioni, associazioni o federazioni sportive)
e quindi l’eventualità che per la tipologia di attività realizzata ed il coinvolgimento di importanti numeri di scuole e
studenti, possa rendersi necessaria una attività conclusiva di analisi e rielaborazione dei dati raccolti, finalizzati alla
diffusione e alla valorizzazione degli stessi attraverso prodotti divulgativi, sia cartacei sia multimediali;
RAVVISATA la necessità, per quanto esposto al punto precedente, di provvedere alla concessione della proroga al
10 luglio 2017 di tale termine di scadenza in ragione della tempistica necessaria a concretizzare le attività di
diffusione dei progetti realizzati;
ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e
responsabilità di gestione attribuite ai Direttori;
DECRETA
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di concedere ai soggetti realizzatori dei progetti di “Tipo A” a valere sulla DGR 900/2016, la proroga al 10
luglio 2017 del temine di scadenza per la realizzazione delle attività progettuali inerenti la diffusione dei
risultati;
3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale
all’indirizzo www.regione.veneto.it

Firmato Dott. Massimo Marzano Bernardi
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