DECRETO N. 12390

Del 28/11/2016

Identificativo Atto n. 1073

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER LA “FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB
LOMBARDIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017” – MODIFICA DELLE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA EDUCATIVO

VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”, modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e, in
particolare, l’articolo 29 che prevede che la Regione:
- valorizzi l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema di
istruzione e formazione;
- promuova le attività di qualificazione del personale dell’istruzione e formazione
professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le attività di qualificazione
del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche;
- promuova e valorizzi progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica,
fondati su esperienze concrete realizzate da docenti e altri operatori in ambito
scolastico ed extra scolastico;
RICHIAMATI:
- la D.G.R. n. X/5415 del 18 luglio 2016 «Approvazione delle Linee guida per l’azione
denominata “Formazione insegnanti generazione Web Lombardia per gli anni
scolastici 2016/2017 e 2017/2018” a sostegno delle politiche integrate di innovazione
tecnologica nella didattica»;
- il d.d.s n. 7311 del 26/07/2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
“Formazione Insegnanti Generazione Web Lombardia per l’anno scolastico 2016/2017”
a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica”, che
ha stabilito al punto 10.1. le modalità di erogazione del contributo assegnato al
progetto mediante una anticipazione pari al 70% della quota pubblica approvata, a
seguito di comunicazione di avvio del progetto e delle attività formative, e la restante
quota 30% a saldo entro i limiti massimi del contributo assegnato e che le anticipazioni
a favore delle reti il cui capofila è un soggetto con natura giuridica di diritto privato,
sono effettuabili solo previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all’anticipazione da
concedere;
il d.d.s. n. 9173 del 21/09/2016 con il quale è stato prorogato il termine di
presentazione delle domande di accesso ai contributi alle ore 17:00 del giorno
13/10/2016 per consentire una più ampia partecipazione all’iniziativa;
- il d.d.s. n. 11895 del 18/11/2016 di “Approvazione della graduatoria dei progetti
presentati a valere sull’avviso pubblico per la “Formazione Insegnanti Generazione
Web Lombardia per l’anno scolastico 2016/2017”;
CONSIDERATO che da parte di alcuni soggetti interessati, beneficiari del contributo e
capofila delle reti di partenariato, è stata segnalata:
- la difficoltà di reperire in tempi brevi di una idonea garanzia fideiussoria ai fini della
liquidazione della quota di anticipazione;
- la necessità di disporre di maggiori risorse, in anticipazione, utili a consentire una più
agevole realizzazione dei percorsi formativi e la migliore esecuzione dei progetti nei
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tempi stabiliti;
RILEVATO, inoltre, che le risorse regionali disponibili per l’avviso in argomento, pari a euro
700.000,00 trovano copertura a valere sui capitoli di spesa 4.02.104.10134 - 4.02.104.10136 4.02.104.10137 - 4.02.104.11734 del bilancio regionale 2016 e che, pertanto, si rende
necessario procedere all’impegno e alla liquidazione delle stesse entro l’esercizio
finanziario 2016;
RITENUTO, pertanto, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi perseguiti
con l’Avviso pubblico in argomento, di modificare esclusivamente il punto 10.1. “Modalità
di Erogazione del Contributo”, nel modo seguente:
- Il contributo viene erogato in anticipazione al 100% della quota pubblica
approvata, successivamente alla comunicazione di avvio del progetto, di cui al
paragrafo 9.1.
- A garanzia dei contributi erogati, l’anticipazione a favore delle reti il cui capofila è
una istituzione scolastica statale è effettuabile previa “delegazione di pagamento” al
tesoriere di riferimento.
- A garanzia dei contributi erogati, l'anticipazione a favore delle reti il cui capofila è
un soggetto con natura giuridica di diritto privato è effettuabile:
a) o previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa,
escutibile a prima richiesta, per un importo pari al contributo erogato;
b) o a presentazione di cauzione pari al 20% del contributo erogato.
- La garanzia fideiussoria deve essere in conformità alle Linee guida sulle modalità di
acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie della D.g.r.
n. 1770 del 24/05/2011 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 21 del 27 maggio 2011.
- L’originale della garanzia fideiussoria, il versamento della cauzione dovranno
pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio del progetto alla competente
Struttura Infrastrutture e strumenti per la qualità del sistema educativo.
CONSIDERATO altresì che con tale modifica non sono modificate le regole per la
presentazione delle domande di partecipazione all’avviso da parte dei beneficiari;
ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA

1. di modificare esclusivamente il punto 10.1. “Modalità di Erogazione del Contributo”
dell’Avviso pubblico approvato con dds 7311 del 26/07/2016, nel modo seguente:
- Il contributo viene erogato in anticipazione al 100% della quota pubblica
approvata, successivamente alla comunicazione di avvio del progetto, di cui al
paragrafo 9.1.
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-

A garanzia dei contributi erogati, l’anticipazione a favore delle reti il cui capofila è
una istituzione scolastica statale è effettuabile previa “delegazione di pagamento”
al tesoriere di riferimento.

-

A garanzia dei contributi erogati, l'anticipazione a favore delle reti il cui capofila è
un soggetto con natura giuridica di diritto privato è effettuabile:
•

o previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa,
escutibile a prima richiesta, per un importo pari al contributo erogato;

•

o a presentazione di cauzione pari al 20% del contributo erogato.

- La garanzia fideiussoria deve essere in conformità alle Linee guida sulle modalità di
acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie della D.g.r.
n. 1770 del 24/05/2011 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 21 del 27 maggio 2011.
- L’originale della garanzia fideiussoria o il versamento della cauzione dovranno
pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio del progetto alla competente
Struttura Infrastrutture e strumenti per la qualità del sistema educativo.
2. di far salve tutte le restanti determinazioni di cui all’Avviso approvato con d.d.s n.
7311 del 26/07/2016 e successiva proroga di cui al d.d.s. n. 9173 del 21/09/2016;
3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e
sul sito web della DG Istruzione, Formazione e Lavoro;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
MASSIMO VASAROTTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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