REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 10
Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE
(assunto il 21 marzo 2017

prot. N° 305 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n°3148 del 23 marzo 2017

OGGETTO: PO CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO “ DOTAZIONI TECN. AREE
LABORATORIALI E SISTEMI INN. DI APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE”- IMPEGNO DI SPESA.

+
Settore Ragioneria Generale
Ai sensi dell’Allegato 4/2 punto 5 del D. Lgs n. 118/2011,
si esprime il prescritto parere di regolarità contabile in
ordine all’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno,
alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità
nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.
Il Dirigente
Dott.ssa Rosaria Guzzo

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
-

-

-

la Deliberazione n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di
Gestione del POR FESR/FSE 29014-2020;
il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015)7227 final del 20.10.2015;
la Deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
suddetta Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della
Commissione Europea;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 24 .02.2016 con la quale la Giunta Regionale
ha preso atto del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e 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 Giunta Regionale ha approvato il Piano
Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
l’Allegato A alla D.G.R. 303/2015 – POR 2014-2020;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 480/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 2014;
il Regolamento (UE) n. 215/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2014;
i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Calabria FESR/FSE
2014/2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n 108139 del 4.04.2016;

VISTI, altresì
- la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito dell’
Obiettivo di Servizio I “Istruzione”, 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 PO 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;
CONSIDERATO che la Regione Calabria intende incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie per
sperimentare innovative modalità didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle
attività didattiche ed innalzare il livello medio di competenze chiave nell’area linguistico- letteraria e
nell’area matematico- scientifica;
CHE l’attuazione degli interventi da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali calabresi consentiranno di
raggiungere i seguenti risultati:
- rafforzamento dell’innovazione tecnologica degli ambienti didattici per la produzione e
utilizzazione di moduli didattici multimediali e interattivi;
- irrobustimento della pratica laboratoriale nelle modalità di apprendimento;

-

potenziamento degli studi scientifici (informatica, matematica, scienze);
consolidamento delle competenze linguistiche degli allievi;
sviluppo di competenze scientifiche, espressive ed artistiche;
incremento dell’uso delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento;

CHE la selezione dei predetti interventi deve avvenire attraverso la procedura di Avviso Pubblico di
partecipazione, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante, rivolto agli Istituti Scolastici
statali di ogni ordine e grado della regione Calabria;
CHE la valutazione di ammissibilità dei progetti sarà effettuata da un apposito gruppo di lavoro interno al
Dipartimento con comprovata esperienza in materia di istruzione, da costituire con successivo atto;
VISTA la DGR 108 del 15.4.2016 con la quale sono state attribuite le risorse finanziarie relative
all’Obiettivo di Servizio 1 Istruzione pari a € 3.512.419,00 sul capitolo U9040801401;
ACQUISITI i pareri di regolarità amministrativa e di coerenza programmatica, allegati al presente
provvedimento;
VISTA la nota prot. n. 336552 del 08.11.2016 del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio che
detta disposizioni finalizzate a garantire il pareggio di bilancio anche in fase di previsione, a partire
dall’anno 2017, per il triennio 2017-2019, ai sensi della legge 243/2012 come modificata dalla legge 1
settembre 2016, n. 164 e in coerenza con il D. Lgs. 118/2011;
ATTESTATO che, ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, l’onere finanziario derivante dal presente
decreto pari ad € 8.978.599,00, trova la necessaria copertura finanziaria sui Capitoli sottoelencati,
Bilancio Regionale 2017:
- € 3.512.419,00 sul Cap.U9040801401 come da proposta d’impegno n.1631/2017,generata
telematicamente ed allegata al presente atto;
- € 4.372.944,00 sul Cap. U9040800302 di cui € 3.279.708,00 pari al 75% del fondo FESR, €
346.337,16 pari al 7,92% del fondo Statale, € 746.898,84 pari al 17,08% del fondo Regione, come da
proposte di impegno nn.1641/2017-1642/2017-1643/2017, generate telematicamente ed allegate al
presente atto;
- € 1.093.236,00 sul Cap. U9040800402 di cui € 819.927,00 pari al 75% fondo FESR, € 273.309,00 pari
al 25% fondo Statale, come da proposte d’impegno nn. 1644/2017 – 1645/2017 generate
telematicamente ed allegate al presente atto;
RITENUTO, pertanto, di accertare :
 sul Capitolo di Entrata E4412006901 la somma di € 3.512.419,00 – proposta di accertamento
n.811/2017;
 sul Capitolo di Entrata E4613000101 la somma di € 3.279.708,00, pari al 75% Fondo FESR –
proposta di accertamento n.812/2017;
 sul Capitolo di Entrata E4443000101 la somma di € 346.337,16 pari al 7,92% Fondo Stato,
proposta di accertamento n.813/2017;
 sul Capitolo di Entrata E5201000701 la somma di € 746.898,84 pari al 17,08% Fondo Regione,
proposta di accertamento n. 814/2017;
 sul Capitolo di Entrata E4613000101 la somma di € 819.927,00 pari al 75% Fondo FESR,
proposta di accertamento n. 815/2017;
 sul Capitolo di Entrata E4443000101 la somma di € 273.309,00 pari al 25% Fondo Stato,
proposta di accertamento n.816/2017;
VISTI :
 Il D.Lgs 118/2011;
 L.R. n.8/2002;
 la L.R. 27.12.2016 n. 44 ad oggetto: “ Legge di stabilità Regionale 2017;
 la L.R. 27.12.2016 n. 45 ad oggetto: “ Bilancio di Previsione finanziario della Calabria per gli anni
2017 – 2019;









la D.G.R. n. 554/2016 “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 ( artt. 11 e 39 comma 10 D.Lgs. n.
118/2011)”;
la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art.28 che individua compiti
e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante
“separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”,rettificato
con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs.
29/93 e successive modifiche e integrazioni;
la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 e ss.mm.ii di approvazione della nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale;
la D.G.R. n. 6 del 11.01.2017, con la quale la dott.ssa Sonia Tallarico è stata nominata Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura;
il D.P.R. n. 2 del 16.01.2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Sonia Tallarico l’incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura;

VISTE le schede contabili e proposte di accertamento generate telematicamente ed allegate al presente
atto;
VISTA l’istruttoria compiuta dal responsabile di procedimento, che attesta la regolarità dell’atto;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” e i relativi allegati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la presentazione dei progetti da
parte degli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado della regione Calabria;
2. DI ATTESTARE che ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, l’onere finanziario derivante dal presente
decreto pari a €.8.978.599,00 trova la necessaria copertura finanziaria sui Capitoli sotto elencati,
Bilancio Regionale 2017:
a) € 3.512.419,00 sul Cap.U9040801401 come da proposta d’impegno n.1631/2017,generata
telematicamente ed allegata al presente atto;
b) € 4.372.944,00 sul Cap. U9040800302 di cui € 3.279.708,00 pari al 75% del fondo FESR, €
346.337,16 pari al 7,92% del fondo Statale, € 746.898,84 pari al 17,08% del fondo Regione,
come
da
proposte
di
impegno
nn.1641/2017-1642/2017-1643/2017,
generate
telematicamente ed allegate al presente atto;
c) € 1.093.236,00 sul Cap. U9040800402 di cui € 819.927,00 pari al 75% fondo FESR, €
273.309,00 pari al 25% fondo Statale, come da proposte d’impegno nn. 1644/2017 –
1645/2017 generate telematicamente ed allegate al presente atto;
3. DI ACCERTARE:
 sul Capitolo di Entrata E4412006901 la somma di € 3.512.419,00 – proposta di accertamento
n.811/2017;
 sul Capitolo di Entrata E4613000101 la somma di € 3.279.708,00, pari al 75% Fondo FESR –
proposta di accertamento n.812/2017;
 sul Capitolo di Entrata E4443000101 la somma di € 346.337,16 pari al 7,92% Fondo Stato,
proposta di accertamento n.813/2017;
 sul Capitolo di Entrata E5201000701 la somma di € 746.898,84 pari al 17,08% Fondo Regione,
proposta di accertamento n. 814/2017;
 sul Capitolo di Entrata E4613000101 la somma di € 819.927,00 pari al 75% Fondo FESR,
proposta di accertamento n. 815/2017;
 sul Capitolo di Entrata E4443000101 la somma di € 273.309,00 pari al 25% Fondo Stato,
proposta di accertamento n.816/2017;

4. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 8.978.599,00 per far fronte alle necessità finanziarie
conseguenti all’attuazione del presente Avviso Pubblico;
5. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati
Calabria;

sul B.U.R.

6. DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul Sito istituzionale della Regione Calabria, a cura
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Responsabile del procedimento
F.to

Paola Bianchi
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Sonia Tallarico

