Bur n. 58 del 16/06/2017

(Codice interno: 347136)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 556 del 15 maggio 2017
Approvazione del "Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la rendicontazione
dei progetti cofinanziati con contributi regionali, compresi i progetti presentati a valere sulla DGR n. 900 del 14 giugno
2016 e a valere sulla DGR n. 453 del 14 aprile 2017.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Vademecum per i beneficiari di contributi regionali e la modulistica inerente, ai
fini della rendicontazione delle attività progettuali a valere su progetti cofinanziati con contributi regionali, compresi i progetti
presentati a valere sulla DGR n. 900/2016 e a valere sulla DGR n. 453/2017.

Il Direttore
VISTO il provvedimento n. 900 del 14 giugno 2016, con il quale la Giunta regionale ha approvato 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;
VISTA la DGR n. 453 del 06 aprile 2017 che al punto n. 7 del dispositivo ha rinviato, per le modalità di liquidazione del
contributo e per le spese ammissibili dei progetti a valere su tale provvedimento, a quanto previsto dalla DGR n. 900/2016 e
dal Vademecum beneficiari contributi regionali, rinviando l'approvazione di quest'ultimo a successivo atto del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione;
RITENUTO di modificare la modulistica relativa alla rendicontazione dei progetti a valere sulla succitata DGR n. 900/2016,
già approvata con Decreto n. 112 del 30 giugno 2016 (all. C, D, E e F) con la modulistica di cui al presente provvedimento (all.
B-G), che sarà utilizzata anche per i progetti a valere sulla DGR n. 453/2017;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal punto n. 7 del dispositivo della DGR n. 453/2017 approvando il
"Vademecum beneficiari contributi regionali";
CONSIDERATO che risulta comunque opportuno adottare disposizioni comuni che disciplinino le modalità di accesso ai
contributi regionali e gli adempimenti per la rendicontazione degli interventi per i quali la Regione Veneto abbia disposto, con
formale atto, l'erogazione di una somma di denaro mediante cofinanziamento regionale a sostegno di attività, iniziative,
progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività,
in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi di trasparenza
della Pubblica Amministrazione previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i., artt. 1 e 12;
RITENUTO di ritenere opportuno stabilire, in conseguenza di quanto descritto al punto precedente, che il "Vademecum
beneficiari contributi regionali" e la relativa modulistica approvata con il presente provvedimento sia applicabile per tutti i
futuri interventi per i quali la Regione Veneto abbia disposto, con formale atto, l'erogazione di una somma di denaro mediante
cofinanziamento regionale a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella
programmazione dell'Amministrazione;
RITENUTO per quanto sopra considerato, di approvare il Vademecum (all. A) e la seguente modulistica (all. B-G), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• Vademecum beneficiari contributi regionali - Allegato A;
• Domanda di ammissione al contributo - Allegato B;
• Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Allegato C;
• Modello relazione tecnica consuntiva - Allegato D;
• Modello di scheda registrazione attività degli operatori coinvolti nel progetto - Allegato E;
• Modello di elenco analitico dei giustificativi di spesa - Allegato F;
• Modello di elenco dei giustificativi di spesa quietanzati - Allegato F1;
• Modello di rendiconto - Allegato G.

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai Direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il Vademecum citato in premessa e la seguente modulistica, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
• Vademecum beneficiari contributi regionali - Allegato A;
• Domanda di ammissione al contributo - Allegato B;
• Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Allegato C;
• Modello relazione tecnica consuntiva - Allegato D;
• Modello di scheda registrazione attività degli operatori coinvolti nel progetto - Allegato E;
• Modello di elenco analitico dei giustificativi di spesa - Allegato F;
• Modello di elenco dei giustificativi di spesa quietanzati - Allegato F1;
• Modello di rendiconto - Allegato G;
3. di stabilire che gli allegati di cui al punto precedente sono applicabili agli interventi per i quali la Regione Veneto
disponga, con formale atto, l'erogazione di una somma di denaro mediante cofinanziamento regionale a sostegno di
attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, nonché
per i progetti a valere sulla DGR n. 900 del 14 giugno 2016 (in sostituzione della modulistica approvata con Decreto
del Direttore della Sezione Istruzione, n. 112 del 30 giugno 2016) e DGR n. 453 del 06 aprile 2017;
4. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale all'indirizzo
www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi

