DECRETO N.

12

DEL

19/01/2017

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). DGR 900 del 14/06/2016. Approvazione degli esiti dell’istruttoria.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva gli esiti dell’istruttoria svolta sui progetti di ampliamento dell’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2016-2017.
Il decreto rinvia a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa per i progetti finanziabili e
l’accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

PREMESSO che con DGR n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico 2016-2017;
PREMESSO che lo stanziamento previsto dalla medesima DGR 900/2016 ammonta complessivamente a €
250.000,00, a valere sulle risorse regionali, così suddivisi:
Euro 130.000,00 per i 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;
Euro 50.000,00 per i progetti di tipo B: progetti che per il loro valore siano riconosciuti o sostenuti dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche nelle sue articolazioni territoriali, che
abbiano una ricaduta sull’intero territorio regionale e che prevedano un ampio coinvolgimento del mondo
della Scuola e dell’Università;
Euro 70.000,00 per i progetti di tipo C: volti all’approfondimento delle lingue comunitarie e delle
istituzioni europee, alla sensibilizzazione sui temi civili, storici e inerenti l’identità nazionale, ambientali
sulla sicurezza e la salute, alla realizzazione di attività di sostegno per gli studenti con difficoltà di
apprendimento e per l’integrazione delle scuole poste in aree di marginalità, di attività di valorizzazione e
promozione del merito e dell’eccellenza scolastica nelle diverse discipline, alla partecipazione a gare
Nazionali ed Internazionali su materie curricolari o sportive, anche favorendo i più meritevoli che
dovessero qualificarsi alle prove finali;
PREMESSO che la Direttiva allegato B alla DGR 900/2016 prevede che
che i contributi pubblici siano riconosciuti per ciascuna domanda nell’ammontare massimo del 50% del
costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuali contributi in natura;
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nel caso in cui le richieste ammissibili per ciascuno degli ambiti indicati in direttiva siano inferiori alle
disponibilità preassegnate, le quote rimanenti saranno redistribuite fra le restanti tipologie, in base al
punteggio di valutazione ottenuto;

PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 456 del 7 dicembre 2016 è stato nominato il nucleo di valutazione
incaricato di esaminare i progetti pervenuti;
VERIFICATO che le risorse stanziate consentono di finanziare tutti i progetti pervenuti, in quanto:
non sono pervenute richieste per l’ambito dei progetti di tipologia B, per cui erano stanziati euro 50.000,00;
il contributo massimo assegnabile per le richieste finanziabili pervenute per i progetti di tipologia C
ammontano ad euro € 33.001,00, a fronte dello stanziamento di euro 70.000,00;
conseguentemente ai progetti di tipologia A possono essere assegnate le quote rimanenti, corrispondenti ad
euro 86.999,00, in applicazione di quanto previsto dal punto 6 dell’allegato B alla DGR 900/2016;
RITENUTO pertanto di approvare come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i prospetti allegati
descritti di seguito:
Dati di sintesi - Allegato A,
Progetti pervenuti - Allegato B,
Graduatorie dei progetti - Allegato C,
Importi finanziabili - Allegato D,
precisando che l’approvazione è condizionata alle prescrizioni riportate nelle note dell’Allegato D;
PRECISATO che, secondo quanto stabilito dalla DGR 900/2016, i progetti dovranno concludersi entro il 10 giugno
2017, data di chiusura delle attività didattiche, come previsto dal calendario scolastico per l’A.S. 2016-17
determinato con DGR n. 604 del 05/05/2016;
PRECISATO che la Regione provvederà all’erogazione del contributo a seguito di verifica del rendiconto
economico finanziario dei costi e della relazione tecnica consuntiva sull’attività svolta attestante il regolare
svolgimento e compimento della stessa, che dia conto dell’efficacia del progetto realizzato in termini di
raggiungimento degli obiettivi, di studenti coinvolti, di risposta ai fabbisogni rilevati;
PRECISATO che la liquidazione dei contributi assegnabili avverrà a saldo, previa approvazione del rendiconto da
presentarsi entro 60 giorni dalla conclusione dei progetti approvati;
RITENUTO pertanto di approvare i progetti pervenuti per un importo finanziabile pari ad Euro 207.443,25 come
da Allegato D del presente atto, rinviando a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente
l’assunzione dell’impegno di spesa sul correlato capitolo di spesa n. 100171, del bilancio regionale 2017/2019,
esercizio di imputazione 2017;
VISTA la DGR n. 900 del 14/06/2016;
VISTA la DGR n. 604 del 05/05/2016;
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;
VISTA la L.R. 32/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”;
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;
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2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
Dati di sintesi - Allegato A,
Progetti pervenuti - Allegato B,
Graduatorie dei progetti - Allegato C,
Importi finanziabili - Allegato D,
precisando che l’approvazione è condizionata alle prescrizioni riportate nelle note dell’Allegato D;
3. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla DGR 900/2016, i progetti dovranno concludersi entro il 10
giugno 2017, data di chiusura delle attività didattiche, come previsto dal calendario scolastico per l’A.S. 201617 determinato con DGR n. 604 del 05/05/2016
4. di dare atto che la Regione provvederà all’erogazione del contributo a seguito di verifica del rendiconto
economico finanziario dei costi e della relazione tecnica consuntiva sull’attività svolta attestante il regolare
svolgimento e compimento della stessa, che dia conto dell’efficacia del progetto realizzato in termini di
raggiungimento degli obiettivi, di studenti coinvolti, di risposta ai fabbisogni rilevati;
5. di dare atto che la liquidazione dei contributi assegnabili avverrà a saldo, previa approvazione del rendiconto da
presentarsi entro 60 giorni dalla conclusione dei progetti approvati;
6. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della struttura competente l’assunzione dell’impegno di
spesa sul correlato capitolo di spesa n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio di imputazione 2017,
per il finanziamento dei progetti riportati nell’Allegato D per un importo finanziabile pari ad Euro 207.443,25;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. 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;
9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e
nel sito istituzionale www.regione.veneto.it.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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