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Linee guida per la realizzazione ed esposizione dei presepi nelle scuole durante il periodo natalizio
Art. 53, L.R. 29/12/2017, n. 45

La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” all’art. 53 ha
istituito un fondo alimentato annualmente da stanziamenti a carico del Bilancio regionale, per il
finanziamento di interventi e attività promosse dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la
realizzazione ed esposizione dei presepi nelle scuole durante il periodo natalizio, rinviando ad un
provvedimento di Giunta regionale la definizione dei criteri e modalità per la presentazione delle domande,
per la realizzazione e per la rendicontazione delle iniziative ed attività finanziate.
A questo scopo il Bilancio di esercizio 2018 prevede uno stanziamento di euro 50.000,00 nel capitolo
103602 “Azioni regionali per la valorizzazione nelle istituzioni scolastiche dei simboli del patrimonio storico
culturale - trasferimenti correnti (art. 53, l.r. 29/12/2017, n. 45).”

1. Obiettivi
L’iniziativa intende:
−

promuovere nelle scuole l’allestimento del presepe, realizzato tenendo conto della tradizione storica
e culturale propria del nostro territorio;

−

valorizzarne la natura di simbolo non solo religioso, ma anche quale parte integrante della storia e
della tradizione culturale e artistica italiana, che rappresenta la famiglia, la concordia, la maternità e
che richiama valori di pacificazione e speranza nel futuro, sostenendone la realizzazione nelle scuole
di ogni ordine e grado.

2. Tipologie di iniziative
I contributi regionali erogati in attuazione del presente provvedimento sono finalizzati all’acquisto del
materiale necessario a realizzare ed esporre nelle scuole un presepe in occasione delle festività natalizie.

3. Destinatari
I destinatari dell’iniziativa sono tutti gli studenti delle Scuole del Veneto, statali, paritarie e degli enti locali,
di qualsiasi ordine e grado e delle Scuole di Formazione Professionale.

4. Finanziamenti regionali
Le risorse destinate all’iniziativa ammontano ad Euro 50.000,00 e sono assegnate all’Educandato Statale San
Benedetto di Montagnana che è stato individuato come Scuola Polo dall’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto.
Di tale somma Euro 4.000,00 sono assegnati per le spese sostenute dalla Scuola Polo per la gestione
amministrativa dell’iniziativa ed i restanti Euro 46.000,00, disponibili sul capitolo 103602 del Bilancio di
esercizio 2018, sono ripartiti come di seguito indicato tra Istituzioni scolastiche statali, Istituzioni scolastiche
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paritarie e degli enti locali e Scuole di Formazione Professionale in proporzione al numero complessivo di
iscritti per tipologia di istituto:

TIPOLOGIA ISTITUZIONE
SCOLASTICA

N. ALUNNI/STUDENTI
FREQUENTANTI

Istituzioni scolastiche statali
del Veneto
Istituzioni scolastiche
paritarie e degli enti locali
Scuole di formazione
professionale

594.003,00

Euro

38.000,00

108.676,00 *

Euro

6.750,00

Euro

1.250,00

Euro

46.000,00

19.393,00 **

722.072,00

TOTALE

RISORSE STANZIATE SUL
CAPITOLO N. 103602

* dato consolidato riferito al 24/4/2018
**dato consolidato riferito all’a.f. 2017/2018

Il contributo regionale assegnabile alle domande ammissibili è pari a 250,00 Euro.
5. Modalità di presentazione della domanda
Gli istituti scolastici e le scuole di formazione professionale interessati potranno presentare domanda di
contributo per la realizzazione e l'esposizione di un presepe durante il periodo natalizio al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - entro e non
oltre il 24/11/2018 compilando il format che sarà reso disponibile nel sito:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/

Le scuole interessate troveranno un link specifico a cui accedere con le credenziali fornite dall'Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto.
6. Assegnazione del contributo
L’assegnazione del contributo alle domande ritenute ammissibili avverrà nei limiti dello stanziamento
definito per ogni tipologia di istituzione scolastica interessata, secondo l’ordine cronologico di recepimento
della domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Eventuali somme non assegnate destinate ad una tipologia di istituzione scolastica potranno essere attribuite
alle altre tipologie di istituzioni scolastiche, sempre rispettando l’ordine di recepimento della domanda e fino
ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il soggetto richiedente deve essere una istituzione scolastica classificabile nelle tipologie riportate al
precedente punto 4.
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7. Modalità di liquidazione e verifica del rendiconto
Gli Istituti scolastici e le Scuole di Formazione Professionale che abbiano ottenuto il contributo regionale,
presenteranno alla Scuola Polo entro il 31 gennaio 2019:
−

domanda di liquidazione del contributo, nei limiti del preventivo approvato;

−

una dichiarazione sostitutiva del Dirigente Scolastico che attesti la congruità delle spese sostenute in
rapporto alla domanda di contributo;

−

documentazione fotografica del presepe realizzato presso la scuola dalla quale si evincano gli
elementi di contesto scolastico.

La Scuola Polo provvederà alla liquidazione del contributo assegnato alla scuola beneficiaria previa verifica
della congruità della domanda di liquidazione rispetto alla proposta approvata.
Successivamente alla liquidazione dei contributi alle scuole beneficiarie, la Scuola Polo invierà alla Regione
del Veneto tramite PEC a formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it il rendiconto con il visto di regolarità
contabile sulla base delle disposizioni di cui al DDR n. 556/2017:
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- Elenco delle scuole beneficiarie con il contributo liquidato.
Il DDR n. 556/2017 e relativi allegati sono disponibili sul sito della Regione del Veneto al seguente link
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola.
Gli uffici regionali della Direzione Formazione e Istruzione competenti, procederanno alla verifica del
rendiconto presentato convocando la Scuola Polo presso la sede della Regione del Veneto.

