OGGETTO:

Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e per il sostegno di progetti di rilevanza regionale e/o nazionale e internazionale dedicati agli
studenti del Veneto da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2016-2017.
L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f).

NOTA PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva 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.

Il relatore riferisce quanto segue.
L’art. 138 della L.R. 13 aprile del 2001, n. 11 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” conferisce alla Regione del
Veneto le funzioni amministrative di promozione nelle materie che ricadono nell’ambito delle competenze
regionali relative all’istruzione, tra le quali vi sono quelle di programmazione dell’offerta formativa.
Con questo provvedimento si intende promuovere e sostenere la realizzazione di progetti formativi, volti a
migliorare la didattica e ad ampliare i Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle scuole del Veneto, promossi per iniziativa di istituzioni scolastiche, enti pubblici e soggetti privati anche a favore degli studenti
universitari.
Le azioni regionali di promozione dell’offerta si attuano attraverso l’erogazione di contributi a carattere integrativo, assegnati secondo i criteri e con le modalità predeterminate, con Delibera della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..
Per l’Anno Scolastico (A.S.) 2014-2015, i criteri e le procedure per la valutazione delle richieste di contributo a sostegno del sistema scolastico sono stati definiti con la DGR n. 445 del 4 aprile 2014, in base alla quale
sono stati erogati contributi per la realizzazione di progetti di ampliamento dei piani dell’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche del Veneto.
Considerato il risultato ottenuto con tale iniziativa, si ritiene di riproporla prevedendo di assegnare dei contributi a favore di soggetti che nel corso dell’A. S. 2016-2017 intendano realizzare attività che abbiano come
finalità l’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche attraverso tre tipologie progettuali.
La prima si riferisce a progetti d’eccellenza nell’ambito di una rete di livello regionale, attivati da soggetti
istituzionalmente riconosciuti, fondazioni, associazioni o federazioni sportive. Nel secondo caso si tratta di
progetti che per il loro valore siano riconosciuti o sostenuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, anche nelle sue articolazioni territoriali e che abbiano una ricaduta sull’intero territorio regionale prevedendo un ampio coinvolgimento del mondo della Scuola e dell’Università. Nel terzo caso si tratta
di progetti relativi ad una gamma di temi, dallo sviluppo delle competenze linguistiche alla conoscenza delle
istituzioni europee, dalla sensibilizzazione sui temi civili, storici e inerenti l’identità nazionale, da tematiche
ambientali alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza ecc.
Si propone di stanziare allo scopo una somma complessiva di € 250.000,00 così suddivisa tra le tre tipologie
progettuali previste:
 € 130.000,00 per i progetti di tipo A;
 € 50.000,00 per i progetti di tipo B;
 € 70.000,00 per i progetti di tipo C.
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Per quanto riguarda l’ammontare di ogni singolo contributo, si prevede che esso sia riconosciuto nel limite
massimo del 50% del costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuali contributi in natura.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande, esse dovranno essere trasmesse utilizzando il
modello, approvato con successivo decreto del Direttore della Sezione Istruzione, debitamente compilato e
sottoscritto unitamente ai documenti richiesti.
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 31 ottobre 2016.
Il Direttore della Sezione Istruzione provvederà con propri atti alla definizione dei modelli per la presentazione dei progetti e alla nomina dei componenti della Commissione di Valutazione preposta all’esame delle
domande e dei progetti pervenuti.
Si propone pertanto di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato A - Avviso pubblico per la presentazione dei progetti;
- Allegato B - Direttiva per la presentazione dei progetti.
Si ritiene congruo determinare in € 250.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, con propri decreti, il Direttore della Sezione Istruzione, impegnando le somme sul Cap.
100171 del bilancio d’esercizio 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l’approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 (Deleghe alle Regioni in materia di istruzione scolastica);
VISTA la L.R. 11/2001 e, in particolare, l’art. 138, comma 1, lett. f) “Funzioni della Regione, delle Province
e dei Comuni in materia di istruzione scolastica”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
VISTA la L. R. n. 8 del 24 febbraio 2016;
VISTA la DGR n. 445 del 4 aprile 2014;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f), della l.r. n. 54 del 2012;

DELIBERA

1. di approvare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prevedere l’assegnazione di contributi a sostegno di progetti di ampliamento dell’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche del Veneto da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2016-2017 includendo anche iniziative a favore di studenti universitari;
3. di approvare l’Allegato A “Avviso pubblico per la presentazione di progetti” e l’Allegato B “Direttiva
per la presentazione dei progetti” che formano parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che le domande devono pervenire alla Giunta regionale del Veneto - Sezione Istruzione, con
le modalità indicate nella Direttiva Allegato B, entro il 31 ottobre 2016 a pena di esclusione;
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5. di determinare in € 250.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione, disponendone la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul Cap. 100171 del bilancio d’esercizio 2016;
6. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa;
7. di prevedere che ogni contributo è riconosciuto nel limite massimo del 50% della spesa effettivamente
sostenuta e rendicontata a valere sul finanziamento regionale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione appositamente
nominata dal Direttore della Sezione Istruzione;
10. di fissare al 10 giugno 2017 la data ultima per la conclusione dei progetti;
11. di stabilire che l’erogazione del contributo previsto a favore dei progetti ammessi al finanziamento avverrà secondo le modalità indicate nell’Allegato B "Direttiva per la presentazione dei progetti”;
12. di incaricare la Sezione Istruzione dell’esecuzione del presente atto, demandando al Direttore della medesima struttura di adottare la modulistica necessaria alla formulazione delle domande, alla gestione, alla
rendicontazione dei progetti, ed ogni atto o provvedimento che si renda necessario alla corretta e celere
conclusione del procedimento con successive disposizioni;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
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;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del
Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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