Bur n. 135 del 04/09/2020

(Codice interno: 426956)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 624 del 13 agosto 2020
DGR n. 960 del 14 luglio 2020. Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II
Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi
all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle
persone con disabilità". Integrazione ulteriore struttura ammissibile alla presentazione di domande di sovvenzione di
contributi di cui al DDR n. 585/2020 e al DDR n. 613/2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad integrare l'elenco delle strutture ammissibili alla presentazione di domande di sovvenzione
di contributi ai servizi dell'infanzia, scolastici e socio-assistenziali rivolti alle persone non autosufficienti, di cui all'Allegato A
del DDR n. 585 del 22/07/2020 e all'Allegato A del n. 613 del 6/08/2020 prevedendo l'inserimento della struttura Scuola
dell'infanzia paritaria Madonna dei Pescatori di Chioggia (VE)

Il Direttore
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 960 del 14 luglio 2020 che approva:
♦ l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo a favore dei soggetti gestori di
servizi all'infanzia, servizi scolastici e servizi socio assistenziali rivolti alle persone anziane non
autosufficienti e alle persone con disabilità nonché a favore dei Comuni del Veneto per il
potenziamento dei centri estivi;
♦ la Direttiva che regola i requisiti di ammissibilità nonché le modalità ed i termini di presentazione
delle domande di contributo;
• Visto il Decreto n. 585 del 22 luglio 2020 con il quale è stato approvato l'elenco delle strutture ammesse alla
presentazione delle domande con l'assegnazione del relativo "CODICE UNIVOCO STRUTTURA" necessario per
completare la procedura prevista dalla DGR n. 960/2020 e dal Decreto n. 593 del 23 luglio 2020;
• Visto il Decreto n. 613 del 6 agosto con il quale si è provveduto ad integrare l'elenco delle strutture ammissibili alla
presentazione di domande, a seguito delle comunicazioni inviare alla scrivente struttura dalla Direzione Servizi
Sociali;
• Viste le comunicazioni del 27 luglio, 10 agosto e 13 agosto 2020 con le quali si richiede l'inserimento della struttura
Scuola dell'infanzia paritaria Madonna dei Pescatori di Chioggia (VE) tra i soggetti ammissibili alla presentazione di
domande, visto il Decreto di parità scolastica n. VE1A06600R del 1/10/2009;
• Considerato che la suddetta struttura non è stata inserita nell'elenco fornito dall'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto a seguito della richiesta di dati anagrafici di scuole primarie e secondarie di primo grado, private, riconosciute
dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con un decreto di parità scolastica ai sensi della L. 62/2000 oppure
iscritte all'Albo regionale delle scuole dell'infanzia non paritarie ai sensi della L. 27/2006, avvenuta con nota prot. n.
279262 del 14 luglio 2020;
• Considerato che, secondo quanto previsto dalla DGR n. 960/2020, spetta al Direttore della Direzione Lavoro la
definizione, con proprio atto, dell'elenco delle strutture ammesse alla presentazione della domanda;
• Ritenuto di inserire la struttura Scuola dell'infanzia paritaria Madonna dei Pescatori di Chioggia tra i soggetti
ammissibili al contributo di cui alla Direttiva "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici
e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità" e che i
relativi controlli sull'istruttoria saranno effettuati successivamente;
• Ritenuto di provvedere alla associazione del "CODICE UNIVOCO STRUTTURA", da utilizzare solo ed
esclusivamente ai fini della presentazione della domanda così come previsto dalla procedura di presentazione di cui

alla DGR n. 960/2020 e al Decreto n. 593/2020;
• Vista la L.R.54/2012 e s.m.i. in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e s.m.i.;
• Attesa la compatibilità con la vigente legislazione dell'Unione europea, statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la struttura SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADONNA DEI PESCATORI di Caorle (VE) con soggetto gestore PARROCCHIA SANTA MARGHERITA c.f. 83004090276
pec: madonnadeipescatoricaorle@pec.fismvenezia.it - ammessa alla presentazione di domande di contributo di cui
alla DGR 960/2020, con il "CODICE UNIVOCO STRUTTURA" A1E11941;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti

