DECRETO N. 83 DEL 17 NOVEMBRE 2017
Oggetto: Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste da parte delle Scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado del Veneto, per l’assegnazione di Voucher per la realizzazione di
percorsi educativi in materia di diritti umani e della cultura di pace per l’anno 2017 e assunzione impegno
di spesa.
DGR n. 945 del 23.06.2017.
L.R. 16 dicembre 1999, n. 55 - capo II.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste presentate nel
2017 dagli istituti scolastici del Veneto e si assegnano i Voucher per percorsi educativi in materia di diritti umani
alle Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado del Veneto. Si impegna altresì la spesa a favore degli
Enti no profit, realizzatori dei percorsi.

DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR
UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 945 del 23.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale 2017
degli interventi di promozione dei diritti umani destinando lo stanziamento di Euro 70.000,00 disponibile sul
capitolo 100635 “Trasferimenti per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R.
16.12.1999, n. 55)” del Bilancio regionale di previsione 2017-2019 per l’iniziativa denominata “Voucher
educativi”;
DATO ATTO che per l’attuazione dell’iniziativa sopra indicata la medesima deliberazione ha previsto in sintesi i
seguenti adempimenti a carico degli Uffici regionali:
1. pubblicazione di un Avviso regionale (Allegato B alla DGR n. 945/2017) per invitare gli Enti no profit veneti
ad elaborare delle proposte educative di promozione dei diritti umani destinate alle scuole;
2. valutazione di conformità delle proposte presentate ai requisiti fissati dalla suddetta deliberazione;
3. pubblicizzazione delle proposte educative presso le Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado del
Veneto, finalizzata alla raccolta di richieste da parte delle stesse;
4. assegnazione “a sportello”, ossia in ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento dei fondi, alle Scuole
richiedenti dei percorsi educativi proposti, con attribuzione dei relativi Voucher direttamente agli Enti no
profit proponenti il percorso, secondo la seguente suddivisione:
- n. 40 percorsi educativi per le Scuole primarie;
- n. 40 percorsi educativi per le Scuole secondarie di primo grado;
- n. 20 percorsi educativi per le Scuole secondarie di secondo grado;
5. erogazione del Voucher all’Ente no profit a seguito della realizzazione dell’intervento educativo e su
dichiarazione della Scuola beneficiaria dell’avvenuto regolare svolgimento del percorso;
DATO ATTO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 945/2017 ha incaricato il Direttore della Unità
Organizzativa Cooperazione Internazionale dell’esecuzione del provvedimento, inclusa l’approvazione delle
risultanze dell’istruttoria e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
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VERIFICATO che l’Avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del
07.07.2017 e nel sito Internet della Regione e che il termine ultimo per la presentazione dei percorsi educativi da
parte degli Enti no profit era fissato per il giorno 08.09.2017;
PRESO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 152 proposte di interventi educativi;
CONSIDERATO che le suddette proposte sono state valutate dall’Ufficio competente sulla base dei criteri stabiliti
con DGR n. 945/2017, prendendo atto del successivo ritiro di n. 7 proposte presentate come indicato nell’Allegato
A “Elenco proposte educative ritirate”;
DATO ATTO che l’elenco delle proposte dei percorsi educativi ammesse, di cui all’Allegato B “Elenco proposte
educative conformi”, è stato pubblicato a partire dal giorno 2 ottobre 2017 sia sul sito internet regionale, dandone
ampia divulgazione mediante newsletter e comunicazione a mezzo e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche venete,
sia sul sito dell’Ufficio scolastico regionale;
RILEVATO che i moduli di richiesta dei percorsi educativi, distinti per ordine e grado di scuola, sono stati resi
disponibili per i richiedenti secondo il seguente calendario: 3-4 ottobre per le Scuole primarie, 9-10 ottobre per le
Scuole secondarie di primo grado, 12-13 ottobre per le Scuole secondarie di secondo grado;
PRESO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 127 richieste di percorsi educativi da parte delle Scuole
primarie, n. 112 da parte delle Scuole secondarie di primo grado e n. 49 per le Scuole secondarie di secondo grado;
CONSIDERATO che le suddette richieste sono state valutate dall’Ufficio competente sulla base dei criteri stabiliti
con la DGR n. 945/2017;
VERIFICATO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 945/2017 stabiliva che ogni plesso scolastico potesse
chiedere e ottenere al massimo n. 1 Voucher, corrispondente a n. 1 percorso educativo, e fissava in Euro 700,00 il
valore del Voucher per ogni percorso educativo, con la possibilità di assegnarne al massimo n. 2 per ogni Ente no
profit, per un valore complessivo di Euro 1.400,00, per ogni ordine e grado di Scuola (Scuola primaria, secondaria
di primo e secondo grado);
RILEVATO che, in base alle risorse disponibili e secondo quanto previsto dal Piano annuale 2017 degli interventi
di promozione dei diritti umani, è possibile assegnare, seguendo l’ordine della graduatoria ottenuta in base
all’ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento dei fondi, i Voucher per i percorsi educativi come di
seguito dettagliato:
- n. 40 percorsi educativi, realizzati a cura di 25 Enti no profit, come riepilogato nell’Allegato C “Elenco
Voucher educativi assegnati Scuole primarie”;
- n. 40 percorsi educativi, realizzati a cura di 27 Enti no profit, come riepilogato nell’Allegato D “Elenco
Voucher educativi assegnati Scuole secondarie di primo grado”;
- n. 20 percorsi educativi, realizzati a cura di 15 Enti no profit, come riepilogato nell’Allegato E “Elenco
Voucher educativi assegnati Scuole secondarie di secondo grado”;
PRESO ATTO che per esaurimento dei fondi non ottengono i Voucher le Scuole elencate nell’Allegato F “Elenco
Scuole non assegnatarie di Voucher educativi”, distinte per Scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado;
DATO ATTO che sono state valutate non ammissibili n. 20 richieste di Scuole secondarie di primo grado indicate
nell’Allegato G “Elenco richieste Scuole non ammesse”, per le motivazioni ivi indicate nella colonna “Note”;
RILEVATO che si rende ora necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa al fine di dare
copertura finanziaria alle obbligazioni derivanti dalla procedura sopra indicata che vanno a perfezionarsi nel
corrente esercizio finanziario, ai sensi del paragrafo 5.1 dell’Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
DATO ATTO che è fatto obbligo alle Scuole e agli Enti no profit assegnatari del Voucher per la realizzazione del
percorso educativo di concordare e comunicare agli Uffici regionali le date e i luoghi di realizzazione dello stesso
entro 15 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del Voucher;
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VERIFICATO che nell’Allegato B (Avviso), approvato con DGR n. 945/2017, al punto VIII (Modalità di
assegnazione e liquidazione del Voucher) è previsto che l’erogazione dei Voucher del valore di Euro 700,00
avverrà direttamente all’Ente no profit a seguito della presentazione agli Uffici regionali di:
1. dichiarazione dell’avvenuto regolare svolgimento del percorso educativo, a carico della scuola;
2. sintetica relazione descrittiva e finanziaria dell’attività per la realizzazione del percorso educativo, a carico
dell’ente no profit;
RITENUTO di fissare al 09.06.2018 il termine ultimo per la realizzazione di tutti i percorsi educativi sostenuti da
Voucher, in coincidenza con la data di chiusura delle attività scolastiche per l’anno 2017/2018 e al 31.08.2018 il
termine per la presentazione della documentazione finale;
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria
alle obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 70.000,00 a carico del capitolo 100635
“Trasferimenti per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R. 16.12.1999, n. 55)” del
Bilancio regionale di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO altresì che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente
provvedimento sono perfezionate nel corrente esercizio finanziario ed esigibili nell’esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 945 del
23.06.2017;
VISTA la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32;
VISTA la DGR n. 1 del 10.10.2017;
VISTO il DSGP n. 1 del 13.10.2017;
VISTA la DGR 7 febbraio 2017, n. 108
VISTA la DGR n. 273 del 14.03.2017;
VISTA la DGR n. 945 del 23 giugno 2017;
VISTA le L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
VISTI gli atti d’ufficio;
DECRETA
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D, E, F e G parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. approvare le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste presentate dalle Scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado del Veneto, per l’assegnazione di Voucher per la realizzazione di percorsi educativi in
materia di diritti umani e della cultura di pace per l’anno 2017;
3. di assegnare, seguendo l’ordine della graduatoria ottenuta in base all’ordine di arrivo delle richieste e fino ad
esaurimento dei fondi, Voucher per la realizzazione di n. 100 percorsi educativi come di seguito dettagliato:
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- n. 40 percorsi educativi a cura di 25 Enti no profit, come riepilogato nell’Allegato C “Elenco Voucher
educativi assegnati Scuole primarie”;
- n. 40 percorsi educativi a cura di 27 Enti no profit, come riepilogato nell’Allegato D “Elenco Voucher
educativi assegnati Scuole secondarie di primo grado”;
- n. 20 percorsi educativi a cura di 15 Enti no profit, come riepilogato nell’Allegato E “Elenco Voucher
educativi assegnati Scuole secondarie di secondo grado”;
4.

di assumere impegni di spesa per l’importo complessivo di Euro 70.000,00 con imputazione a carico del
capitolo 100635 “Trasferimenti per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace
(L.R. 16.12.1999, n. 55)” - del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018 Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie” Programma 12.08 “Cooperazione e associazionismo”
a favore degli Enti no profit assegnatari di Voucher educativi per la realizzazione di percorsi educativi in
materia di diritti umani e della cultura di pace e per gli importi indicati negli Allegati C, D e E, le cui
registrazioni contabili sono individuate negli Allegati tecnici e contabili T1 e T2, che formano parte integrante
del presente provvedimento;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
di cui alla L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto altresì che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito
commerciale e che le medesime sono perfezionate nell’esercizio finanziario corrente e saranno esigibili
nell’esercizio finanziario 2018;
7. di disporre che la liquidazione della somma di Euro 70.000,00 a favore dei beneficiari individuati negli
Allegati C, D e E avvenga con le modalità descritte nella premessa;
8. di dare atto che le iniziative finanziate dovranno essere realizzate entro il 09.06.2018 con obbligo di
presentazione della documentazione finale entro il 31.08.2018;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33;
11. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni;
12. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,

omessi gli Allegati Tecnico Contabili T1 e T2.
Firmato - Maria Elisa Munari
/pr
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