Bur n. 118 del 31/08/2021

(Codice interno: 455705)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 862 del 29 luglio 2021
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione
al contributo pubblico concesso alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza per l'anno accademico 2021-2022 come
da DGR n.995 del 20/07/2021. L.R. 27/02/2008, n. 1 (art. 82, comma 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 40.000,00, autorizzato con la DGR
n. 995 del 20/07/2021 a favore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza per sostenere, per l'Anno Accademico
2021-2022, i corsi di Laurea Magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" e in "Ingegneria Meccatronica".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro
40.000,00, in relazione all'obbligazione prevista dalla DGR 995 del 20/07/2021, a favore della Fondazione Studi
Universitari di Vicenza, C.F. 95070400247, a valere sul capitolo di spesa 101129 "Partecipazione alla Fondazione
Studi Universitari di Vicenza 8 art 82, L.R. 27/02/2008, n.1)" del bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R.
29/12/2020, n. 41, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e
sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57
del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., nel rispetto delle previsioni di cui alla stessa DGR n. 995 del 20/07/2021,
anticipatamente in un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, a seguito di presentazione, da parte della
Fondazione, di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all'avvenuto avvio
dei corsi programmati, accompagnata da nota di debito ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in
regola con la normativa in materia di imposta di bollo, nonché da apposita polizza fideiussoria redatta su modello
regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla
Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività e, comunque, entro l'esercizio 2022;
5. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale qualora risultasse che la Fondazione
Studi Universitari di Vicenza non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente
sostenute risultassero inferiori a quanto indicato nel Piano economico finanziario preventivo e nel Programma delle
attività didattiche e formative di livello universitario per l'A.A. 2021-2022. In ogni caso, il contributo riconosciuto non
potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione.
Eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già erogate in conto anticipi, saranno chieste in restituzione;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. di trasmettere alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 7, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegato (omissis)

