Bur n. 169 del 13/11/2020

(Codice interno: 432621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 125 del 15
settembre 2020
Concessione di un'ulteriore proroga dei termini per la realizzazione dei percorsi educativi in materia di diritti
umani e cultura di pace nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto assegnati per l'anno
scolastico 2019-2020. DGR n. 956 del 12 luglio 2019. DDR n. 44 del 17.07.2019. DDR n. 68 del 12.11.2019. DDR n. 20 del
05.03.2020 e n. 31 del 20.03.2020. L.R. 21 giugno 2018, n. 21.
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede ulteriore proroga al 30.04.2021 per la realizzazione di percorsi educativi in materia
di diritti umani e cultura di pace nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, finanziati in
attuazione della DGR n. 956 del 12 luglio 2019 attraverso l'assegnazione di "Voucher educativi".

Il Direttore
VISTI:
• la Deliberazione n. 956 del 12 luglio 2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano annuale 2019 di
attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile ai sensi
dell'art. 4 della L.R. n. 21/2018, destinando per l'iniziativa denominata "Voucher educativi" lo stanziamento di Euro
70.000,00, disponibile sul capitolo 103734 "Azioni regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018, n. 21)" del Bilancio di previsione
2019-2021, e demandando al Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR
l'esecuzione del provvedimento, ivi inclusa l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria e l'assunzione del relativo
impegno di spesa;
• il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 44 del 17.07.2019 con
il quale, in attuazione della citata DGR n. 956/2019 sono stati approvati l'Avviso per l'assegnazione dei Voucher
educativi e la modulistica per la presentazione delle proposte di percorso educativo da parte degli Enti no profit e per
la richiesta, da parte delle scuole, delle proposte valutate conformi;
• il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 74 del 18.9.2019 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio
dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi
individuate;
• il proprio Decreto n. 68 del 12.11.2019 che ha approvato le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste da parte
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, assegnando i Voucher per la realizzazione di
percorsi educativi in materia di diritti umani e cultura di pace per l'anno 2019/2020 e assumendo il relativo impegno di
spesa;
DATO ATTO CHE:
• il citato Decreto n. 44/2019, Allegato A, prevede, al punto IX (Modalità di assegnazione e liquidazione del Voucher),
che i Voucher siano erogati direttamente agli enti no profit realizzatori dei percorsi educativi a seguito della
presentazione agli uffici regionali di:
1. dichiarazione, da parte delle scuole, di avvenuto regolare svolgimento del percorso educativo;
2. relazione descrittiva e finanziaria dell'attività svolta, da parte degli enti no profit;
• il citato Decreto n. 68/2019 ha disposto che le iniziative finanziate siano realizzate entro il termine del 15.05.2020,
con obbligo di presentazione della rendicontazione finale, sia per le scuole che per gli enti no profit, entro il
30.06.2020;
VISTI:

• il proprio Decreto n. 20 del 05.03.2020 con il quale, a causa della interruzione delle attività scolastiche dovuta alle
misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata concessa proroga al
06.06.2020 per la realizzazione dei citati percorsi, confermando la data del 30.06.2020 per la presentazione della
relazione finale, sia per le scuole che per gli enti no profit;
• il successivo proprio Decreto n. 31 del 20.03.2020 che, vista la prosecuzione delle misure sanitarie emergenziali e
dell'interruzione delle attività scolastiche, ha concesso ulteriore proroga al 31.10.2020 per la realizzazione dei citati
percorsi educativi e al 30.11.2020 per la presentazione della relazione finale, sia per le scuole sia per gli enti no profit;
PRESO ATTO che numerosi enti no profit hanno segnalato agli uffici competenti le difficoltà organizzative delle scuole,
dovute alle misure di sicurezza sanitaria connesse al contenimento della diffusione del Virus Covid-19 per l'apertura del nuovo
anno scolastico, e la conseguente impossibilità di realizzare i percorsi educativi entro i termini fissati dal DDR n. 31/2020;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto per la concessione di ulteriore proroga al 30.04.2021 del termine ultimo fissato
con proprio n. 31 del 21.03.2020 per la realizzazione dei citati percorsi educativi, e al 31.05.2021 per la presentazione della
relazione finale, sia per le scuole sia per gli enti no profit, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle attività finanziate
con DGR n. 956/2019;
VISTI:
• la L.R. 21 giugno 2018, n. 21;
• la DGR n. 956 del 12 luglio 2019;
• i Decreti n. 68 del 12.11.2019, n. 20 del 05.03.2020, n. 31 del 20.03.2020 del Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
• gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di concedere ulteriore proroga al 30.04.2021 per la realizzazione dei percorsi educativi in materia di diritti umani e
cultura di pace nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto per l'anno scolastico
2019-2020 finanziati con proprio Decreto n. 68 del 12.11.2019 in attuazione della DGR n. 956 del 12 luglio 2019, e al
31.05.2021 per la presentazione della relazione finale, sia per le scuole che per gli enti no profit;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet regionale, provvedendo contestualmente a darneinformazione
ai singoli enti ed alle scuole interessate;
4. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin

