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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 21/05/2018

OGGETTO:

Progetto Erasmus+ R.E.I.C. - CUP E46D16002920006 - Approvazione schema di
accordo tra Comune di Treviso e IUSVE per la partecipazione dei componenti del
Comitato di Pilotaggio nei giorni 22- 23-24 maggio 2018.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Progetto Erasmus+ R.E.I.C. - CUP E46D16002920006 - Approvazione schema di accordo tra
Comune di Treviso e IUSVE per la partecipazione dei componenti del Comitato di Pilotaggio nei
giorni 22, 23 e 24 maggio 2018
Premesso che:
- con D.G.C. n. 304 del 24.11.2016, l’Amministrazione comunale ha preso atto che l’Agenzia
francese per il programma Erasmus+ 2014-2020 ha approvato e ammesso al finanziamento il
progetto “Réseau d’Echanges, d’Interculturalité et de Co-éducation – R.E.I.C.”, della durata di
24 mesi con decorrenza 1.09.2016 fino al 31.08.2018, per un importo complessivo finale di euro
157.956,00 interamente finanziato dalle risorse del programma;
- con precedente mail del 17.11.2016, prot. 140042, il Comune di Beausoleil, capofila del
progetto citato, ha comunicato la quota di budget assegnata al Comune di Treviso pari ad euro
37.534,00;
- tale quota per le motivazioni indicate nella sopra citata deliberazione comprende anche alcune
voci di spesa relativa ad attività che verranno realizzate da IUSVE;
- tale istituto infatti, inizialmente presente nel partenariato di progetto, è stato ritenuto ineleggibile
come partner dall’Agenzia francese, tuttavia data la collaborazione in atto con il Comune di
Treviso e gli istituti comprensivi scolastici del territorio, IUSVE svolge già da tempo attività di
ricerca e azioni di co-educazione nell’ambito degli asili nido, della scuola per l’infanzia e della
scuola primaria;
- in ottobre 2016 è stata rinnovata una convenzione tra Comune di Treviso, IUSVE, gli IC 3
Felissent e IC 5 Coletti, ABSL EDUCATION ET FAMILE, il Comune di Beausoleil, capofila del
progetto in oggetto, per la realizzazione di due progetti, tra cui il “R.I.C.E. – C.E.R.I.”,
nell’ambito della “Carta delle città educative”, agli atti del servizio;
- la convenzione citata prevede al punto 3 dell’allegato 3 che “…le azioni di ricerca, di
formazione, di produzione intellettuale e di disseminazione, saranno finanziate attraverso i fondi
dell’Erasmus+ progetto R.E.I.C. ….”;
- tali azioni saranno pertanto svolte da I.U.S.V.E E, con dei referenti già individuati nel Comitato
Tecnico Scientifico del progetto R.I.C.E. sopra citato, e componenti del Comitato di pilotaggio
del progetto ERASMUS R.E.I.C ;
- il CUP di progetto è il seguente: E46D16002920006;
Considerato che:
-

tra le attività del progetto sono previste le riunioni periodiche del Comitato di Pilotaggio per la
verifica dell’andamento del progetto e il relativo monitoraggio”;
il prossimo Comitato di Pilotaggio si terrà a Treviso e a Mestre - presso la sede di I.U.S.V.E dal 22 al 24 Maggio 2018;
il Comune di Treviso e I.U.S.V.E. (Istituto Universitario Salesiano Venezia) si sono impegnati a
sottoscrivere un accordo specifico per le modalità di partecipazione al comitato di Pilotaggio,
come da schema allegato al presente provvedimento;

Dato atto che, come previsto all’art. 2 del sopra citato accordo, parteciperanno al comitato di
Pilotaggio
- Anna Pileri, Coordinatrice scientifica dell’equipe ricerca-azione del progetto R.I.C.E. –
C.E.R.I, docente di Metodologia della ricerca in campo educativo presso IUSVE,
coordinatrice internazionale del progetto Erasmus+ “R.E.I.C.”
- Nicola Giacopini, referente IUSVE nel Comitato Tecnico Scientifico del progetto R.I.C.E. –
C.E.R.I. e Direttore del Dipartimento di psicologia di IUSVE;

Ritenuto di approvare, con il presente atto, lo schema di accordo sopra citato che è finalizzato a
definire le modalità di partecipazione dei referenti di I.U.S.V.E al Comitato di Pilotaggio che si terrà
a Treviso e a Mestre - presso I.U.S.V.E - dal 22 al 24 Maggio 2018;
Visti:







la D.C.C. n. 83 del 23.12.2016 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione
2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019”;
la D.G.C. n. 3 del 11.1.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato da D. Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestato:
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009);
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con D.C.C. n. 83 del 21.12.2016;
 che le eventuali spese relative alle attività in oggetto non rientrano nella fattispecie contemplate
dell’art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, in quanto finanziate con
fondi europei;
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, lo
schema di accordo tra il Comune di Treviso e I.U.S.V.E. (Istituto Universitario Salesiano Venezia) finalizzato a definire le modalità di partecipazione dei referenti di IUSVE al Comitato
di pilotaggio che si terrà a Treviso e a Mestre dal giorno 22 al giorno 24 Maggio, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come previsto all’art. 2 del citato accordo, parteciperanno alla formazione
transazionale i seguenti referenti:
- Anna Pileri, Coordinatrice scientifica dell’equipe ricerca-azione del progetto R.I.C.E.
– C.E.R.I, docente di Metodologia della ricerca in campo educativo presso IUSVE,
coordinatrice internazionale del progetto Erasmus+ “R.E.I.C.”
- Nicola Giacopini, referente IUSVE nel Comitato Tecnico Scientifico del progetto
R.I.C.E. – C.E.R.I. e Direttore del Dipartimento di psicologia di IUSVE;
2. di precisare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, ovvero
assunzione di oneri da parte dell’Amministrazione comunale.
3. di dare atto che l’accordo oggetto del presente provvedimento per il Comune di Treviso
sarà sottoscritto dal legale rappresentante;

4. di partecipare il presente provvedimento all’ Istituto Universitario Salesiano Venezia IUSVE.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

