Bur n. 27 del 16/03/2018

(Codice interno: 366107)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 293 del 13 marzo 2018
Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di
formazione professionale del Veneto. Avviso pubblico per la presentazione dei progetti e approvazione della Direttiva.
L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f); L.R. n. 8 del 31/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa negli istituti
scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto. Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce
le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di presentazione dei progetti e si determina l'ammontare massimo
delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura. Il provvedimento non assume impegni di spesa
ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan 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" attribuisce alla Regione del Veneto anche alcune funzioni
amministrative in materia di istruzione, tra cui è prevista la realizzazione di iniziative e attività di promozione nelle materie che
ricadono nell'ambito delle competenze regionali relative all'istruzione scolastica.
Le politiche regionali nelle materie di cui al citato art. 138, comma1, lett. f), prevedono azioni e iniziative volte alla
promozione dell'offerta formativa nel sistema educativo veneto, che comportano l'erogazione di contributi finanziari a valere su
fondi regionali in favore di istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, scuole di formazione professionale,
enti pubblici e soggetti privati quali fondazioni, federazioni sportive, associazioni culturali o di promozione sociale senza
scopo di lucro.
La L.R. 31 marzo 2017, n. 8, all'art. 2, comma 4, enuncia tra le finalità e i principi del sistema educativo della Regione del
Veneto la promozione dell'educazione alla legalità, la valorizzazione delle competenze trasversali legate alla cultura del lavoro,
il sostegno allo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, alla diffusione delle discipline sportive, allo sviluppo
della sensibilità artistica e musicale e la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.
Con la presente deliberazione pertanto si intende promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative finalizzate ad arricchire
la programmazione didattica e l'offerta formativa degli istituti scolastici statali e paritari e delle scuole di formazione
professionale del Veneto.
Per una programmazione ottimale degli interventi lungo l'Anno Scolastico-Formativo, si propone di individuare due sportelli,
corrispondenti ad altrettanti periodi di apertura dei termini per la presentazione di progetti da realizzare nel corrente e nel
prossimo l'Anno Scolastico-Formativo.
Le domande di ammissione al contributo e i relativi allegati dovranno essere inviate alla Giunta regionale del Veneto −
Direzione Formazione e Istruzione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini indicati dalla Direttiva di cui all'Allegato B, pena
l'esclusione. L'invio dovrà avvenire entro il giorno di scadenza indicato per ciascun sportello; qualora la scadenza dei termini di
presentazione dei progetti coincidesse con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo
successivo.
Sportello

Periodo di apertura
anno 2018

1

Entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'Avviso nel BUR

2

01/06 - 31/07/2018

Periodo di riferimento per la realizzazione
Risorse
dei progetti
previste
Progetti riferiti all'Anno Scolastico-Formativo
2017-2018
€ 80.000,00
da realizzare entro il 31/08/2018

Progetti riferiti all'Anno Scolastico-Formativo
€
2018-2019
120.000,00
da avviare entro il 31/10/2018 e da concludere
entro il 31/08/2019
A ciascun progetto utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà riconoscibile un contributo regionale pari al massimo al
50% del costo complessivo del progetto e per un importo comunque non superiore ad € 40.000,00. Il medesimo soggetto può
presentare, a pena di esclusione, un solo progetto per ciascuno sportello in adesione all'Avviso di riferimento di cui all'Allegato
A.
Alla nomina dei componenti della commissione di valutazione preposta all'esame delle domande e dei progetti pervenuti
provvederà il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio decreto.
Si prevede che i contributi assegnati vengano erogati in unica soluzione in conto anticipi, previa presentazione da parte del
beneficiario di idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello definito dalla Direzione Formazione e Istruzione, a copertura
dell'intero importo assegnato. La polizza fideiussoria sarà svincolata successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora
non fossero dovute restituzioni a carico del beneficiario stesso. Resta inteso che in caso di mancata presentazione della prevista
fideiussione le somme spettanti saranno erogate direttamente a saldo successivamente all'approvazione rendicontale.
Ai fini della verifica rendicontale sui costi del progetto e sull'attività realizzata, il beneficiario, entro 60 giorni dalla chiusura
del progetto, dovrà presentare alla Direzione Formazione e Istruzione il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità
determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017.
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,
e di determinare in € 200.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà,
con propri atti, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, impegnando le somme sul capitolo n. 100171 "Istruzione
scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.
11)" del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, esercizio 2018.
Si propone di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto, autorizzandone il Direttore ad
assumere tutti i provvedimenti necessari al fine della migliore attuazione delle iniziative di arricchimento dell'offerta formativa
negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto programmate con il presente
provvedimento, in particolare prevedendo espressamente la possibilità di modificare con proprio atto le risorse assegnate a
ciascun sportello.
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 competente 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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in particolare l'art. 12;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 138, comma 1, lett. f);
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 e, in particolare l'art. 2, comma 4;
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTI il Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 "Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 647 dell'8 maggio 2017 con oggetto "Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2017-2018. (L.R.
n. 11/2001, art. 138, comma 1, lettera d)";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 con oggetto "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";
VISTA la DGR n. 1219 del 1 agosto 2017 con oggetto "Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli istituti
scolastici statali e paritari da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2017-2018. L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma
1, lett. f)";
VISTA la DGR n. 2073 del 14 dicembre 2017 con oggetto "Determinazione dei criteri generali per l'assegnazione di
contributi e benefici per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di sostegno dell'offerta formativa nel sistema
educativo veneto, relative all'ambio delle funzioni conferite. Art. 138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 2 della L.R. 31
marzo 2017, n. 8 e art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17/5/2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico, riportato in Allegato A, e la Direttiva di riferimento riportata nell'Allegato B, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione delle richieste di contributo riferite a progetti
di arricchimento dell'offerta formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione
professionale del Veneto da realizzare negli Anni Scolastici-Formativi 2017-2018 e 2018-2019 secondo la tempistica
indicata al successivo punto 7;
3. di determinare in € 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura
finanziaria a carico del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, esercizio 2018, a valere sul capitolo n. 100171
"Istruzione scolastica, funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (art. da 135 a
142, L.R. 13/04/2001, n. 11)";
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. 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;
6. di individuare due sportelli, corrispondenti ad altrettanti periodi di apertura dei termini per la presentazione di progetti
di arricchimento dell'offerta formativa, da realizzare nel corrente e nel prossimo anno scolastico;
7. di stabilire che le domande di ammissione al contributo e i relativi allegati dovranno essere inviate alla Giunta
regionale del Veneto − Direzione Formazione e Istruzione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini indicati dalla Direttiva - di cui
all'Allegato B, pena l'esclusione, entro il giorno di scadenza indicato per ciascun sportello, precisando che qualora la
scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo:

Sportello

Periodo di apertura
Anno 2018

1

Entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'Avviso nel BUR

2

01/06 - 31/07/2018

Periodo di riferimento per la
realizzazione dei progetti
Progetti riferiti all'Anno
Scolastico-Formativo 2017-2018
da realizzare entro il 31/08/2018
Progetti riferiti all'Anno

Risorse
previste
€ 80.000,00
€ 120.000,00

Scolastico-Formativo 2018-2019
da avviare entro il 31/10/2018 e da
concludere entro il 31/08/2019

8. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione appositamente nominata
dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento;
9. di stabilire che a ciascun progetto utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà riconoscibile un contributo
regionale pari al massimo al 50% del costo complessivo del progetto e per un importo comunque non superiore a €
40.000,00, fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno sportello;
10. di stabilire che i contributi assegnati vengano erogati in unica soluzione in conto anticipi, previa presentazione da
parte del beneficiario di idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello definito dalla Direzione Formazione e
Istruzione, a copertura dell'intero importo assegnato. La polizza fideiussoria sarà svincolata successivamente
all'approvazione del rendiconto, qualora non fossero dovute restituzioni a carico del beneficiario stesso. Ai fini della
verifica rendicontale il beneficiario, entro 60 giorni dalla chiusura del progetto, dovrà presentare alla Direzione
Formazione e Istruzione il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017. Resta inteso che in caso di mancata presentazione
della prevista fideiussione le somme spettanti saranno erogate direttamente a saldo successivamente all'approvazione
rendicontale;
11. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto, autorizzandone il Direttore ad
assumere tutti i provvedimenti necessari al fine della migliore attuazione delle iniziative di arricchimento dell'offerta
formativa negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto programmate
con il presente provvedimento, in particolare prevedendo espressamente la possibilità di modificare con proprio atto le
risorse assegnate a ciascun sportello;
12. 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;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale della Regione del
Veneto.

