DECRETO N. 521

DEL

31/05/2018

OGGETTO: Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle
scuole di formazione professionale del Veneto. DGR n. 293 del 13/03/2018. Approvazione degli esiti
dell’istruttoria, assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. – primo sportello.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell’istruttoria svolta sui progetti di ampliamento dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e nelle scuole di formazione professionale del Veneto da
realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2017-2018 di cui alla DGR n. 293/2018 e si dispone l’assunzione
dell’impegno di spesa e la successiva liquidazione per i progetti finanziabili, 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. 293 del 13/03/2018 che ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di
ampliamento dell’offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione
professionale del Veneto, unitamente alla Direttiva per la presentazione dei progetti;
PREMESSO che tale provvedimento ha individuato due sportelli, corrispondenti ad altrettanti periodi di apertura
dei termini per la presentazione di progetti da realizzare nel corrente Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 e nel
prossimo Anno Scolastico-Formativo 2018-2019;
RILEVATO che i termini di chiusura del primo sportello, relativo a progetti riferiti all’Anno Scolastico-Formativo
2017-2018 da realizzare entro il 31/08/2018, sono scaduti il 16/04/2018 ovvero il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
VISTO il DDR n. 152 del 14/03/2018 che ha approvato la modulistica per la presentazione di progetti a
cofinanziamento regionale per l’arricchimento dell’offerta formativa nelle istituzioni scolastiche e nelle scuole di
formazione professionale in adesione all’avviso approvato con la succitata DGR n. 293/2018;
PREMESSO che con DDR n. 384 del 04/05/2018 è stata nominata la commissione di valutazione dei progetti
pervenuti in adesione al primo sportello;
PREMESSO che le risorse previste per il primo sportello della DGR n. 293/2018 corrispondono a complessivi €
80.000,00, quale importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, a valere sulle risorse
regionali, cap. 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 di previsione 2018-2020 approvato con
L.R. n. 47 del 29/12/2017;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 293/2018 demanda a successivo provvedimento del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione il finanziamento e la correlata assunzione dell’impegno di spesa ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
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RILEVATO che nel capitolo di spesa di cui sopra sussiste attualmente la sufficiente disponibilità ad impegnare e a
liquidare;
PREMESSO che la succitata deliberazione n. 293/2018 prevede che a ciascun progetto utilmente collocato nella
graduatoria di merito sia riconosciuto un contributo regionale pari al massimo al 50% del costo complessivo del
progetto, comprensivo di eventuali contributi in natura, e per un importo comunque non superiore a € 40.000,00;
PREMESSO che la medesima Direttiva prevede che i contributi siano erogati per gli interventi in graduatoria fino a
esaurimento delle risorse disponibili;
RITENUTO di approvare come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i prospetti allegati descritti
di seguito:
- Progetti pervenuti - Allegato A;
- Progetti ammessi e finanziati - Allegato B;
- Progetti ammessi e non finanziati - Allegato C;
PRECISATO che, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 293/2018, i progetti devono essere riferiti all’Anno
Scolastico-Formativo 2017-2018 e devono essere realizzati entro il 31/08/2018, pena il mancato riconoscimento dei
costi sostenuti dopo tale termine, fatte salve eventuali proroghe concesse per giustificato motivo con
provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
PRECISATO che la Regione provvederà all’erogazione dei contributi in un’unica soluzione, con esigibilità nel
corrente esercizio, previa presentazione da parte del beneficiario di idonea garanzia fideiussoria;
PRECISATO che le fideiussioni accettabili a garanzia di anticipi o acconti su attività cofinanziati da risorse
regionali possono essere rilasciate esclusivamente da compagnie assicurative, intermediari bancari o società
finanziarie iscritte nell’albo unico ex art. 106 del TUB tenuto presso la Banca d’Italia e che sono esclusi tutti i
fideiussori che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato Italiano;
RILEVATO che ai fini della liquidabilità del contributo assegnato i beneficiari di cui all’Allegato B sono tenuti a
presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi art. 47 del DPR 445/2000, in cui si
attestino i contributi o altri benefici riconosciuti da parte di altri soggetti per la medesima finalità di cui al presente
provvedimento, con indicazione del complessivo ammontare, che sommato alla contribuzione in essere, non sia
superiore alle spese sostenute, nonché nota di debito in regime fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, DPR
633/1972;
INTESO che, in caso di mancata presentazione della prevista fideiussione, le somme spettanti saranno erogate
direttamente a saldo successivamente all’approvazione rendicontale;
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 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 15/05/2017;
PRECISATO che tutti i documenti di cui si compone il rendiconto devono essere sottoscritti dal Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario e trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
formazioneistruzione@regione.veneto.it;
CONSIDERATO che, stante l’esito della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione dei progetti, le
somme finanziabili in relazione al primo sportello, ammontano a complessivi € 79.919,75 e che, quindi, si
sostanzia una economia di stanziamento pari ad € 80,25;
RITENUTO l’importo residuo sopra menzionato del tutto insufficiente per cofinanziare un ulteriore progetto e che,
pertanto, è opportuno trasferire le relative risorse al successivo sportello n. 2, in aggiunta a quelle previste nella
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DGR n. 293/2018, rideterminando quindi l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per il secondo
sportello in € 120.080,25, in applicazione del punto 11 del dispositivo della DGR n. 293/2018;
RITENUTO pertanto di approvare i progetti finanziabili per un importo pari ad € 79.919,75 come da Allegato B
del presente atto;
RITENUTO pertanto di assumere l’obbligazione non commerciale prevista dalla DGR n. 293 del 13/03/2018 e di
procedere al correlato impegno di spesa di € 79.919,75, a favore dei beneficiari di cui all’Allegato B, a carico del
capitolo di spesa 100171 del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, esercizio finanziario di imputazione
contabile 2018;
ACCERTATO che l’obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente
esercizio e che, 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 D “Allegato tecnico contabile T1” relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui all’obbligazione
assunta con il presente provvedimento;
- Allegato E “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.;
RILEVATO che gli interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa finanziati con la succitata DGR n.
293/2018 rientrano nell’ambito dell’obiettivo 04.07.02 “Promuovere progetti mirati al sistema scuola” del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020, approvato con DCR n. 183 del 13/12/2017;
VISTA la DGR n. 293 del 13/03/2018;
VISTO l’art. 138 della L.R. n. 11 del 13/01/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTE la L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f) e la L.R. n. 8 del 31/03/2017;
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di Previsione 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020”;
VISTI il DSGP n. 1 del 11/01/2018 “Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTO il DDR n. 556 del 15/05/2017 che ha approvato il "Vademecum beneficiari contributi regionali" e la
relativa modulistica per la rendicontazione dei progetti cofinanziati con contributi regionali;
VISTA la DGR n. 2073 del 14/12/2017;
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 E al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
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 e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Progetti pervenuti - Allegato A;
- Progetti ammessi e finanziati - Allegato B;
- Progetti ammessi e non finanziati - Allegato C;
- Allegato D “Allegato tecnico contabile T1” relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui all’obbligazione
assunta con il presente provvedimento;
- Allegato E “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 dare atto che, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 293/2018, i progetti dovranno concludersi entro l’Anno
Scolastico-Formativo 2017-2018, nello specifico entro il 31/08/2018, pena il mancato riconoscimento dei costi
sostenuti dopo tale termine, fatte salve eventuali proroghe concesse per giustificato motivo con provvedimento
del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
4. di procedere all’assunzione delle obbligazioni non commerciali derivanti dal finanziamento regionale dei
progetti pervenuti in adesione alla DGR n. 293/2018, citata in premessa, e alla correlata registrazione contabile
dell’impegno di spesa, 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 di previsione 2018-2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, esercizio di imputazione 2018, a
favore dei beneficiari di cui all’Allegato B al presente Decreto, per complessivi € 79.919,75;
5. di trasferire, a seguito delle valutazioni dei progetti effettuate dalla Commissione di cui in premessa, la somma
residua di € 80,25 al secondo sportello previsto dalla DGR n. 293/2018, in aggiunta alle risorse già previste, che
vengono quindi rideterminate in complessivi € 120.080,25;
6. di procedere, nel corso del corrente esercizio, alla liquidazione della spesa, per complessivi € 79.919,75, ai
sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., da eseguirsi in un’unica soluzione, previa presentazione di
idonea garanzia fideiussoria, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 293/2018, per gli importi stabiliti
nell’Allegato B al presente provvedimento;
7. 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 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 15/05/2017;
8. 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;
9. 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. n. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato E al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
10. 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. n. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale
regionale;
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14. 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

Mod. B – copia

Ddr n. 521

del 31/05/2018

pag. 5 di 5

Allegato A al decreto n. 521

pag. 1 /1

del 31/05/2018

DGR n. 293 del 13/03/2018
Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto.
- 1° SPORTELLO -

PROGETTI PERVENUTI
SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

IIS "G. Silva - M. Ricci"

Legnago (VR)

KE SCIENZA KE FA, la Scienza in piazza presentata dagli
studenti, 9^ edizione

€ 5.000,00

€ 2.500,00

Liceo Ginnasio Statale Antonio
Canova

Treviso (TV)

Ludi Canoviani (Un'epica bellezza)

€ 14.872,00

€ 7.436,00

Valore sicurezza

€ 47.967,50

€ 23.983,75

Cyberbullismo Talent lab

€ 32.000,00

€ 16.000,00

Percorsi alternativi per la scuola primaria in cui il teatro e
l'educazione artistica diventano pretesto per il racconto di sé

€ 4.944,00

€ 2.472,00

Educazione e promozione della salute nella scuola

€ 9.600,00

€ 4.800,00

Il bambino e la natura. Progetto orto didattico, vignafrutta e
zafferaneto

€ 50.000,00

€ 22.000,00

€ 2.800,00

€ 1.400,00

Associazione culturale 11 settembre Vicenza (VI)
Istituti paritari "Filippin"
Sc. primaria paritaria "S. Giovanna
D'Arco"
Liceo artistico "Bruno Munari"

Paderno del
Grappa (TV)
Vittorio Veneto
(TV)
Vittorio Veneto
(TV)

Sc. infanzia paritaria "Maria
Immacolata ai Caduti della Patria"

Alpago (BL)

Ist. comprensivo di Casalserugo

Casalserugo (PD) Progetto teatrale "Pinocchio 4.0"

Associazione Centro culturale Terzo
Chioggia (VE)
Millennio

La Cappella degli Scrovegni: un'affascinante risorsa per tutta la
scuola veneta, a 750 anni dalla nascita di Giotto

€ 83.000,00

€ 40.000,00

Enaip Veneto I.S.

Guardare oltre…

€ 12.000,00

€ 6.000,00

Padova (PD)
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DGR n. 293 del 13/03/2018
Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto.
- 1° SPORTELLO -

PUNTEGGIO
TOTALE

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
FINANZIATO
A CARICO
CAP. 100171

ARTICOLO

C.P.C. All.to 6/1
D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.

PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

Centro culturale Terzo
Millennio

La Cappella degli Scrovegni:
un'affascinante risorsa per tutta la
91014350275 Chioggia (VE)
scuola veneta, a 750 anni dalla
nascita di Giotto

42

€ 83.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

013

U.1.04.04.01.001

Enaip Veneto I.S.

92005160285 Padova (PD)

37

€ 12.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

013

U.1.04.04.01.001

IIS G. Silva - M. Ricci

KE SCIENZA KE FA, la Scienza in
82001140233 Legnago (VR) piazza presentata dagli studenti, 9^
edizione

30

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

001

U.1.04.01.01.002

Liceo Ginnasio Statale
Antonio Canova

80011560267 Treviso (TV)

Ludi Canoviani (Un'epica bellezza)

30

€ 14.872,00

€ 7.436,00

€ 7.436,00

001

U.1.04.01.01.002

Associazione culturale
11 settembre

95104390240 Vicenza (VI)

Valore sicurezza

28

€ 47.967,50

€ 23.983,75

€ 23.983,75

013

U.1.04.04.01.001

SOGGETTO
PROPONENTE

CODICE
FISCALE

SEDE

TITOLO PROGETTO

Guardare oltre…

TOTALE
di cui c.p.c. U.1.04.04.01.001
di cui c.p.c. U.1.04.04.01.002

€ 79.919,75
€ 69.983,75
€ 9.936,00
€ 79.919,75
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DGR n. 293 del 13/03/2018
Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto.
- 1° SPORTELLO -

PUNTEGGIO
TOTALE

COSTO
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

Liceo artistico "Bruno Munari"

Vittorio Veneto
Educazione e promozione della salute nella scuola
(TV)

26

€ 9.600,00

€ 4.800,00

Istituti paritari "Filippin"

Paderno del
Grappa (TV)

Cyberbullismo Talent lab

22

€ 32.000,00

€ 16.000,00

Sc. infanzia paritaria "Maria
Immacolata ai Caduti della Patria"

Alpago (BL)

Il bambino e la natura. Progetto orto didattico, vignafrutta e
zafferaneto

20

€ 50.000,00

€ 22.000,00

Sc. primaria paritaria "S. Giovanna
D'Arco"

Vittorio Veneto Percorsi alternativi per la scuola primaria in cui il teatro e
(TV)
l'educazione artistica diventano pretesto per il racconto di sé

18

€ 4.944,00

€ 2.472,00

Ist. comprensivo di Casalserugo

Casalserugo
(PD)

16

€ 2.800,00

€ 1.400,00

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

Progetto teatrale "Pinocchio 4.0"

