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Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
Ai legali rappresentanti degli Enti gestori delle
Istituzioni scolastiche paritarie
LL. indirizzi e-mail/PEC

OGGETTO: Deliberazione di Giunta regionale n. 1113/2021 e s.m.i. - Progetto "Le comunità per
fare scuola: territori in rete" – Precisazioni in merito al termine delle attività e all’invio
della documentazione finale.

Gentilissimi,
la deliberazione di Giunta regionale n. 1113/2021 di approvazione del progetto regionale
“le comunità per fare scuola: Territori in rete” prevede al punto 12 del dispositivo che:
“le risorse assegnate potranno essere utilizzate dalle Istituzioni scolastiche/Enti gestori per la
realizzazione degli interventi a far data dall’approvazione del presente atto ed entro l’anno 2021,
fermo restando, al fine di una migliore programmazione, che le autonomie scolastiche potranno
richiederne l’utilizzo anche per i restanti mesi dell’A.S. 2021/2022 e pertanto entro il 31 agosto
2022 a favore degli studenti iscritti, nei limiti delle risorse assegnate”.
Tenuto conto delle oggettive difficoltà nell’attuazione derivanti dalle misure restrittive
volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico COVID-19, ed in particolare le
disposizioni in materia di green pass, al fine di semplificare le procedure amministrative e per
valorizzare la piena realizzazione delle attività previste a favore delle studentesse e degli studenti
con la presente si autorizza d’ufficio la proroga al 31 agosto 2022 del termine di realizzazione
delle attività fissato al 31 dicembre 2021.
Si precisa pertanto che non dovranno essere inviate allo scrivente servizio richieste
specifiche di proroga e che il termine del 31 agosto 2022 costituisce il termine ultimo per la
realizzazione delle attività.
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Le istituzioni/enti che usufruiranno della proroga d’ufficio sopraindicata, al fine
dell’erogazione del finanziamento, dovranno inviare al servizio scrivente entro il 30 settembre
2022 la relazione sulle attività svolte e la relativa documentazione contabile conclusiva.
Le istituzioni/enti che completeranno la realizzazione delle attività entro il 31 dicembre
2021, al fine dell’erogazione del finanziamento, dovranno inviare al servizio scrivente entro il
28 febbraio 2022 la relazione sulle attività svolte e la relativa documentazione contabile
conclusiva.
Si richiede alle istituzioni scolastiche/enti in indirizzo di provvedere in ogni caso all’invio
della documentazione non appena concluse le attività e pertanto anche prima dei termini fissati,
al fine di consentire una celere conclusione delle procedure e della liquidazione delle risorse.
Ricordiamo che, prima di procedere all’erogazione delle risorse, il servizio scrivente
effettuerà nuovamente l’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
Infine si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare di gestione Prot.
23/07/2021.0674754, precedentemente inviata e pubblicata, unitamente alla modulistica da
utilizzare, al seguente link https://scuola.regione.emilia-romagna.it/piani-programmiprogetti/le-comunita-per-fare-scuola-territori-in-rete
Cordiali saluti
Francesca Bergamini
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