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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
-il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
-il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del17/12/2013 relativo al
Fondo Europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
-il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
-il Regolamento (UE) n. 288//2014 di esecuzione della Commissione del 25/02/2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita ed all’occupazione;
-il Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23/02/2018, di modifica del Regolamento n. 215/2014 di
esecuzione della Commissione del 7/3/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE)
1303/2013 per quanto riguarda la determinazione del target intermedi e del target finali nel quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
-il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/3/2014 che integra il Regolamento
(CE) n. 1303/2013 del Consiglio;
-Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
-la Delibera18/04/2014 n. 18 del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica recante
“Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020; approvazione della proposta
di Accordo di Partenariato;
-la Decisione C (2014)8021 del 29/10/2014 con la quale la Commissione Europea la adottato l’Accordo
di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la
programmazione dei Fondi Strutturali e di investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di
riferimento nell’ambito del quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alle titolarità delle
Amministrazioni Nazionali e Regionali;
-la Delibera 28/01/2015 n. 8, del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica recante
“Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei
2014/2020 – Presa d’atto”;
-la deliberazione di G.R. n. 44 del 08/02/2018 con la quale è stata designata l’Avv. Paola Rizzo Autorità
di Gestione del Por FESR/FSE 2014/2020;
-il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 – 2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 7727 final del 20/10/2015;
-la deliberazione n. 501 del 01/12/2015 con la quale la G.R. ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 – 2020 da parte della
Commissione Europea;
-la deliberazione n. 45 del 24/02/2016con la quale la G.R. ha preso atto del Piano Operativo Regionale
Calabria FESR/FSE 2014/2020 dell’informativa sulla decisione finale della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del POR;
-la deliberazione n. 73 del 2/03/2016 con la quale la G.R. ha approvato il Piano Finanziario del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 – 2020;
-i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale
Calabria FESR/FSE 2014 – 2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n. 108139
del 4.4.2016;
-la D.G.R. 492/2017 ad oggetto: “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del regolamento
n.1303/2013. Approvazione”.
-la D.G.R. 509/2017 ad oggetto: “Approvazione organigramma delle strutture amministrative della giunta
regionale responsabili dell'attuazione degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e delle azioni del
Programma Operativo Regionale FESR - FSE 2014-2020 per come da ultimo rettificata dalla D.G.R. n.
190/2018;
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-la D.G.R. n. 263 del 28/06/2018 avente ad oggetto “POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020”.
“Revisione del Programma”;
-la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria, nell’ambito dell’Obiettivo di
Servizio I “Istruzione”, le risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione
scolastica e di migliorare le competenze degli studenti;
-l’Obiettivo di Servizio I “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della
popolazione” - ambito Istruzione, il cui conseguimento viene rilevato attraverso i seguenti indicatori di
misurazione: S01 - S02 e S03;
-il PON per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020;
-la DGR n. 179 del 5 maggio 2014 “Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013 – Delibera CIPE
79/2012 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - Revisione delle modalità di attuazione del
meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue;
-il DPCM del 13 novembre 2014;
-gli Obiettivi Specifici della Programmazione del POR Calabria FESR - FSE 2014-2020: Obiettivo
Specifico 10.8 “Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della Scuola e della formazione ed
adozione di approcci didattici innovativi” ed, in particolare, le seguenti Azioni:
-Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
-Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento
on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
RICHIAMATI i pareri relativi al POR Calabria FESR 2014/2020 – Asse 11 – Azioni 10.8.1 e 10.8.5;
VISTI:
· il decreto dirigenziale. n.3148 del 23.03.2017, pubblicato sul BURC n.29 del 27 marzo 2017, di
approvazione Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunzione impegno di
spesa di € 8.978.599,00 di cui € 3.512.419,00 a valere sul FSC (ex Delibera CIPE n. 79/2012) per il
conseguimento degli Obiettivi di Servizio Istruzione e destinata esclusivamente alle Istituzioni
Scolastiche beneficiarie dell’azione F3 del PON;
· il decreto dirigenziale n. 3693 del 05.04.2017, pubblicato sul BURC n. 39 del 02.05.2017, di
differimento termini presentazione candidature;
· il decreto dirigenziale n. 4939 del 12.05.2017, pubblicato sul BURC n. 51 del 01.06.2017, di proroga
termini di scadenza invio proposte progettuali;
· il decreto dirigenziale n. 6187 del 12.06.2017, pubblicato sul BURC n. 61 del 27.06.2017, di
costituzione Commissione di valutazione delle candidature presentate sulla piattaforma GPU a valere sul
FSC 2007/2013 e sul POR Calabria FESR 2014/2020 - Azioni 10.8.1 e 10.8.5;
· il decreto dirigenziale n.11450 del 17.10.2017, pubblicato sul BURC n. 105 del 07.11.2017, di presa
d’atto lavori di Commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari Azione 10.8.1 e FSC
Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Approvazione Schema di convenzione ed impegno di spesa;
· il decreto dirigenziale n. 15351 del 27.12.2017, pubblicato sul BURC n. 14 del 06.02.2018, di
scorrimento graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 – Accertamento ed impegno di spesa
pluriennale;
· il decreto dirigenziale n. 15354 del 27.12.2017, pubblicato sul BURC n. 14 del 06.02.2018, di presa
d’atto lavori Commissione ed approvazione graduatoria definitiva Beneficiari Azione 10.8.5–
Accertamento ed impegno di spesa pluriennale
CONSIDERATO che i Soggetti beneficiari e attuatori degli interventi di che trattasi, riportati nell’elenco Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno inviato, per come
previsto all’art.6 lett. a) delle convenzioni, stipulate e regolarmente repertoriate, la richiesta di
anticipazione ai fini della liquidazione del 70% dei finanziamenti assegnati con decreto dirigenziale n.
15354 del 27.12.2017;
ACCERTATO che sul pertinente Capitolo U9040800402– esercizio finanziario 2019, risultano gli impegni
di spesa nn. 3399/2019 e 3400/2019 (ex impegni nn. 1644/2017 e 1645/2017 assunti con decreto
dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017), relativi al POR FESR 2014-2020 - Asse XI - Azione 10.8.5, che
presentano la necessaria disponibilità per far fronte alla liquidazione pari ad € 52.500,00 (Euro
cinquantaduemilacinquecento/00) spettanti ai Soggetti beneficiari in questione a titolo di anticipazione;
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DATO ATTO che la verifica istruttoria prevista dall’art.48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) non trova
applicazione, trattandosi di erogazioni destinate ad Enti Pubblici per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse;
VISTI
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i e in particolare l’art. 57;
- la Legge Regionale n. 47 del 21.12.2018 avente ad oggetto:” Provvedimento Generale recante norme
di tipo ordina mentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019”;
- la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Legge di stabilità Regionale 2019”;
- la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “ Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;
- la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019–2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019–2021(artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 modificata con la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 di approvazione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
revoca della D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i;
- la D.G.R. n. 135 del 19.04.2018 con la quale è stata affidata alla Dott.ssa Sonia Tallarico la reggenza dei
Dipartimenti “Istruzione e Attività Culturali” e “Turismo Beni Culturali e Spettacolo“ , nonché la conferma
della dirigenza del Settore “ Scuola e Istruzione”;
- il D.P.G.R. n. 31 del 07.05.2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi
i Dipartimenti;
- il D.D.G. n. 6520 del 30.05.2019 di “Conferimento incarico temporaneo di Dirigente Reggente del
Settore “Scuola e Istruzione – Funzioni Territoriali“ alla Dott. ssa Anna Perani;
ATTESTATO:
- che ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi di € 52.500,00 (Euro
cinquantaduemilacinquecento/00), pari al 70% dei finanziamenti assegnati con decreto dirigenziale n.
15354 del 27.12.2017 si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura
finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art.57 e par.6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011;
VISTE le distinte di liquidazione di cui all’Allegato B), generate telematicamente ed allegate al presente
atto;
VISTE le Check-List di liquidazione di cui all'Allegato C), generate telematicamente ed allegate al
presente atto;
VISTI gli Allegati A), B), C), allegati al decreto di che trattasi;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
DECRETA
- di liquidare la somma complessiva di € 52.500,00 (Euro cinquantaduemilacinquecento/00), pari al 70%
dei finanziamenti assegnati con decreto dirigenziale n. 15354 del 27.12.2017, in favore degli Istituti
Scolastici statali calabresi, inseriti nell'elenco - Allegato A), che costituisce parte integrante del presente
atto, in quanto si sono realizzate le condizioni per la relativa erogazione, ai sensi della normativa
vigente;
- di far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul Capitolo di spesa
U9040800402 del Bilancio Regionale 2019, giusti impegni di spesa nn. 3399/2019 e 3400/2019 (ex
impegni nn. 1644/2017 e 1645/2017 assunti con decreto dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione dei relativi mandati di pagamento, in favore
degli Istituti Scolastici statali calabresi in questione, secondo le modalità stabilite nelle distinte di
liquidazione;
- di comunicare quanto sopra agli Istituti Scolastici Statali calabresi interessati;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul B.U.R.C. ai sensi
della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11;
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- dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BIANCHI PAOLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
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PROGRAMMA OPERATIVO
FESR
CALABRIA
ASSE 11 AZIONE 10.8.5
AVVISO PUBBLICO “DOTAZIONI TECNOLOGICHE,AREE LABORATORIALI E SISTEMI
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE
Liquidazione anticipazione 70%

Nr.

1

2

3

Cod. Prog.

2017.10.8.5.100

2017.10.8.5.141

Denominazione
Istituzione Scolastica

Cod. Fiscale Partita IVA

Ist. Compr. "De Amicis 81001690809
Maresca" - Locri (RC)
Ist. Istruz. Sup."U.
Zanotti - Bianco" Marina di Gioiosa
Jonica (RC)

81000990804

I.I.S. "Einaudi - Alvaro" Palmi (RC) - Ex Liceo
2017.10.8.5.226
91021440804
Scienze Umane "C.
Alvaro"

Convenzione
Rep.

1467 del
22/05/2018

3379 del
28/11/2018

Costo Totale

€

€

€

893 del
20/03/2018

€

Totale

€

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

75.000,00 €
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importo
liquidazioni 75% UE 25% Stato -

Liquidazione
anticipazione
70%

13.125,00

Allegato"A"

n. Impegni
75% UE 25% Stato -

N° Distinte di
Liquidazione

n. Check List
Liquidazione

3399/2019

6634 del
04/06/2019

308714 del
04/06/2019
308715 del
04/06/2019

17.500,00
€

4.375,00

3400/2019

6635 del
04/06/2019

€

13.125,00

3399/2019

6636 del
04/06/2019

308716 del
04/06/2019

€

4.375,00

3400/2019

6637 del
04/06/2019

308717 del
04/06/2019

€

13.125,00

3399/2019

6639 del
04/06/2019

308719 del
04/06/2019

€

4.375,00

3400/2019

6640 del
04/06/2019

308720 del
04/06/2019

17.500,00

17.500,00

52.500,00
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Nr. Tesoreria

315420

315444

315456

