DECRETO N. 50 DEL 21/01/2022

OGGETTO: 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 all’Associazione Teatro Stabile del Veneto
“Carlo Goldoni” come da DGR n. 1796 del 15/12/2021. L.R. 31/03/2017, n. 8. Prog. 956-0001-17962021 - Mis. LR8_17 – SIU 10428463 - CUP H73D22000000007.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto vengono disposti l’impegno e le modalità di liquidazione del contributo di Euro 650.000,00,
relativo alla DGR 1796 del 15/12/2021, a favore dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”. Il
contributo è finalizzato alla realizzazione di un’edizione transitoria del progetto “Modello Te.S.eO. Veneto -Teatro
Scuola e Occupazione”, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
VISTA

la L.R. 31/03/2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” ed in particolare l’articolo 2
della norma “finalità e principi”;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 1796 del 15/12/2021 che ha approvato lo schema del Protocollo
d’Intesa tra le Parti: Regione del Veneto, Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo
Goldoni”, C.F. 02630880272 e l’Accademia Teatrale Veneta, C.F. 94066220271;

ATTESO

che la stessa DGR 1796/2021 ha stanziato la somma di Euro 650.000,00, per la concessione di un
contributo a favore dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, finalizzato alla
realizzazione di un’edizione transitoria del progetto “Modello Te.S.eO. Veneto -Teatro Scuola e
Occupazione”, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022;

ATTESO

che l’art. 4 del Protocollo “Oneri economici e modalità di erogazione del contributo”, richiamato
anche dal punto 4 del dispositivo della Delibera, dispone che il contributo di Euro 650.000,00
sarà assegnato con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, a carico
del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36, secondo la seguente
ripartizione:
 Euro 260.000,00 in conto anticipi, pari al 40% del totale, con esigibilità nell’esercizio
2022, previo avvio delle attività approvate;
 Euro 390.000,00 a saldo, per il residuo 60%, con esigibilità nell’esercizio 2023, a
conclusione delle attività, previa approvazione direttoriale della rendicontazione finale;

VISTO

il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1423 del 30 dicembre 2021
con il quale sono stati disposti i termini per la presentazione del progetto “Modello Teseo – Teatro
Scuola e Occupazione” tramite l’applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato ed è stata
costituita la Commissione incaricata della valutazione dello stesso;
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VISTO

il successivo Decreto n. 2 del 04/01/2022 che ha approvato le risultanze istruttorie relative al
progetto di cui sopra, demandando a successivo provvedimento l’assunzione dell’obbligazione di
spesa ed il correlato impegno in relazione al finanziamento del progetto;

ATTESO

che lo stesso DDR 2/2022 ha stabilito che il progetto deve essere avviato entro il 31/01/2022 e
concludersi entro il 31 dicembre 2022;

PRECISATO

che la rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 60gg. dal termine delle attività;

VERIFICATO

che il Protocollo d’Intesa di cui sopra è stato sottoscritto dalle parti coobligate;

VERIFICATA

la natura di Ente Pubblico del beneficiario Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo
Goldoni” che risulta inserito nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO

pertanto di assumere l’obbligazione prevista dalla DGR 1796 del 15/12/2021 e di procedere alla
registrazione del correlato impegno di spesa di Euro 650.000,00, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., a favore dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, C.F.
02630880272, per il finanziamento del progetto 956-0001-1796-2021 - SIU 10428463;

VISTO

il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA

la L.R. 29/11/2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;

VISTA

la L.R. 20/12/2021, n. 36 “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA

la DGR n. 1821 del 23/12/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTO

il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28/12/2021 di approvazione
del “Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”;

VISTA

la L.R. 31/12/2012 n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 “Statuto del
Veneto”;

ATTESA

la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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 650.000,00, in relazione all’obbligazione prevista dalla DGR 1796 del 15/12/2021, a favore
dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, C.F. 02630880272, a carico del capitolo di
spesa 072040 “Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R.
31/03/2017, n.8)”, del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36, come da
Allegato A “Progetto finanziato” e secondo le specifiche e l’esigibilità di cui all’Allegato B “Allegato
contabile”, parti integranti e sostanziali del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa, come da
seguente ripartizione:
 Euro 260.000,00 con imputazione contabile all’esercizio 2022;
 Euro 390.000,00 con imputazione contabile all’esercizio 2023;
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 agli artt. 4 e 5
della stessa DGR n. 1796/2021 come di seguito richiamate:
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 per la quota imputata all’esercizio 2022, successivamente all’avvio delle attività progettuali, con
esigibilità nell’esercizio corrente, su presentazione di nota di richiesta di pagamento in regime fuori
campo iva, art. 2, comma 3, DPR 633/1972 e s.m.i.;
 per la quota imputata all’esercizio 2023, a conclusione delle attività, successivamente
all’approvazione, tramite provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione,
della rendicontazione di spesa, ferma restando la necessaria presentazione della nota di richiesta.
Il Teatro Stabile del Veneto dovrà presentare, oltre al consuntivo, anche una relazione conclusiva
sulle attività svolte, comprensiva della descrizione analitica dei risultati raggiunti e degli
scostamenti verificatisi rispetto al programma di lavoro;
4. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade secondo il
cronoprogramma di cui al punto 2 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto
di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell’efficacia;
6. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all’impegno ai sensi di quanto previsto dall’art. 56,
comma 7;
7. 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;
8. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
9. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Dott. Massimo Marzano Bernardi
MLM/MD/md
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