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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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 2014-2020;
- 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 dell’ 01.12.2015 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 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”, 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;
VISTO 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 pari ad € 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 ed € 5.466.180,00
a valere sul POR, di cui € 4.372.944,00 sull’Azione 10.8.1 ed € 1.093.236,00 sull’Azione 10.8.5;
VISTO il decreto dirigenziale n.11450 del 17.10.2017, di presa d’atto lavori Commissione,
approvazione graduatoria definitiva beneficiari Azione 10.8.1 e FSC Obiettivo di Servizio I –
Istruzione, ed assunzione impegno di spesa a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 di
€ 3.522.043,54;
CONSIDERATO che con il succitato decreto n. 11450/2017, a seguito dei lavori della
Commissione di valutazione proposte progettuali, sono state ammesse e finanziate n. 68
Istituzioni Scolastiche, per € 3.490.772,52 con le risorse premiali del Fondo di Sviluppo e
Coesione 2007/2013 Obiettivo di Servizio I – Istruzione (Allegato A), n. 160 Istituzioni
Scolastiche, per € 7.876.780,56, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 Azione 10.8.1
(Allegato B), mentre n. 105 Istituzioni Scolastiche, a valere anch’esse sul POR FESR 2014-2020
Azione 10.8.1, di cui all’ Allegato C, sono state ammesse per un importo di € 5.003.301,47, ma
non finanziate, per carenza di fondi;
DATO ATTO CHE con nota n.329059/SIAR del 20.10.2017, il Dipartimento Turismo, Beni
Culturali, Istruzione e Cultura, ha richiesto una riprogrammazione delle risorse assegnate
nell’arco temporale 2014 - 2020 , a valere sull’Asse 11, al fine di incrementare di € 630.357,27 la
dotazione finanziaria di cui disporre nella competenza di bilancio 2017 sul Capitolo di spesa
U9040800302 dell’Azione 10.8.1;
VISTA la D.G.R. n. 489 del 31.10.2017 di rimodulazione del Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014-2020;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, provvedere al’accertamento ed impegno pluriennale
per un importo complessivo di € 5.003.301,47, di cui € 630.357,27, in competenza Bilancio 2017
e di € 4.372.944,20, in competenza Bilancio 2018, al fine di procedere allo scorrimento della
graduatoria dei n. 105 Istituti Scolastici inseriti nell’Allegato C) del decreto di approvazione
graduatoria n. 11450 del 17.10.2017, che si allega al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
ATTESTATO che ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011 l’ onere finanziario derivante dal presente
decreto, pari ad € 5.003.301,47 trova copertura finanziaria sul Capitolo U9040800302–per €
630.357,27 sul bilancio Regionale 2017, di cui € 472.767,95 pari al 75% del Fondo FESR, €
49.924,30 pari al 7,92% del Fondo Stato ed € 107.665,02 pari al 17,08% del Fondo Regione,
come da proposte di impegno nn. 7914/2017 – 7915/2017 – 7916/2017, generate
telematicamente ed allegate al presente atto e per € 4.372.944,20 sul Bilancio Regionale 2018;
di cui € 3.279.708,15, pari al 75% del Fondo UE, € 346.337,18 pari al 7,92% del Fondo Stato ed
€ 746.898,87 pari al 17,08% del Fondo Regione, come da proposte di impegno nn. 460/2018 –
461/2018 – 462/2018, generate telematicamente ed allegate al presente atto;
RITENUTO, pertanto, di accertare sul Capitolo E4613000101 – Bilancio Regionale 2017, la
somma complessiva di € 630.357,27, di cui :
• € 472.767,95 - proposta di accertamento n. 5085/2017 pari al 75% fondo UE, collegato
informaticamente all’impegno n. 7914/2017 di pari importo, sul Capitolo della spesa
U9040800302;
• € 49.924,30 - proposta di accertamento n. 5442/2017 pari al 7,92% Fondo Stato,
collegata informaticamente all’impegno n. 7915/2017, di pari importo, sul capitolo della
spesa U9040800302;
• € 107.665,02 - proposta di accertamento n. 5447/2017 pari al 17,08% Fondo Regione
collegata informaticamente, all’impegno n.7916/2017 di pari importo sul capitolo della
spesa U9040800302;
RITENUTO, altresì, di accertare sul Capitolo E4613000101 – Bilancio Regionale 2018, la
somma complessiva di € 4.372.944,20, di cui :
• € 3.279.708,15 - proposta di accertamento n. 275/2018 pari al 75% fondo UE, collegato
informaticamente all’impegno n. 460/2018 di pari importo, sul Capitolo della spesa
U9040800302;
• € 346.337,18 - proposta di accertamento n. 282/2018 pari al 7,92% Fondo Stato,
collegata informaticamente all’impegno n. 461/2018, di pari importo, sul capitolo della
spesa U9040800302;
• € 746.898,87 - proposta di accertamento n. 284/2018 pari al 17,08% Fondo Regione
collegata informaticamente, all’impegno n. 462/2018 di pari importo sul capitolo della
spesa U9040800302;
ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza

finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte e contenute nel presente atto, la cui
esigibilità è accertata nell’anno finanziario 2017 e nell’anno finanziario 2018;
VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i e in particolare l’art. 56;
VISTA la Legge Regionale n. 44 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale
2017”;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 27/12/2016 avente ad oggetto di approvazione del Bilancio
di previsione della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019;
VISTA 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;
VISTO 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;
VISTA 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;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015, con la quale è stata confermata la validità degli incarichi
dirigenziali apicali fino all’approvazione della riorganizzazione dei dipartimenti e s.m.i.;
VISTA 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;
VISTO 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;
VISTA la D.G.R. n.127 del 30.03.2017 “Proroga dell’incarico di Dirigente Generale Reggente” del
Dipartimento Turismo , alla dott.ssa Sonia Tallarico;
VISTO il D.D.G.n. 3961 del 13.04.2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Anna Perani
l’incarico ad interim del Settore “Scuola Istruzione e Politiche Giovanili”;
SU CONFORME proposta del Responsabile del Procedimento che si è espresso in ordine alla
regolarità della procedura;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e approvate
di:
PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria dei n. 105 Istituti Scolastici, inseriti nell’Allegato
C del decreto dirigenziale di approvazione graduatoria n.11450 del 17.10.2017,, che si allega al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale, beneficiari di un finanziamento complessivo
di € 5.003.301,47;
ACCERTARE sul Capitolo E4613000101 – Bilancio Regionale 2017, la somma complessiva di €
630.357,27, di cui :
• € 472.767,95 - proposta di accertamento n. 5085/2017 pari al 75% fondo UE, collegato
informaticamente all’impegno n. 7914/2017 di pari importo, sul Capitolo della spesa
U9040800302;
• € 49.924,30 - proposta di accertamento n. 5442/2017 pari al 7,92% Fondo Stato,
collegata informaticamente all’impegno n. 7915/2017, di pari importo, sul capitolo della
spesa U9040800302;
• € 107.665,02 - proposta di accertamento n. 5447/2017 pari al 17,08% Fondo Regione
collegata informaticamente, all’impegno n.7916/2017 di pari importo sul capitolo della
spesa U9040800302;
ACCERTARE sul Capitolo E4613000101 – Bilancio Regionale 2018, la somma complessiva di €
4.372.944,20, di cui :
• € 3.279.708,15 - proposta di accertamento n. 275/2018 pari al 75% fondo UE, collegato
informaticamente all’impegno n. 460/2018 di pari importo, sul Capitolo della spesa
U9040800302;
• € 346.337,18 - proposta di accertamento n. 282/2018 pari al 7,92% Fondo Stato,
collegata informaticamente all’impegno n. 461/2018, di pari importo, sul capitolo della

spesa U9040800302;
€ 746.898,87 - proposta di accertamento n. 284/2018 pari al 17,08% Fondo Regione
collegata informaticamente, all’impegno n. 462/2018 di pari importo sul capitolo della
spesa U9040800302;
IMPEGNARE, per far fronte alle necessità finanziarie conseguenti all’attuazione del presente
atto, l’importo di € 5.003.301,47 sul Capitolo U9040800302 - POR Calabria FESR 2014-2020,
Azione 10.8.1, giuste proposte di impegno nn.7914/2017 – 7915/2017 – 7916/2017 sul Bilancio
Regionale 2017, che ne presenta la necessaria disponibilità, e giuste proposte di impegno nn.
460/2018 – 461/2018 – 462/2018 sul Bilancio Regionale 2018, che ne presenta la necessaria
disponibilità, previo accertamento degli importi sul competente capitolo di entrata del Bilancio;
ATTESTARE che, ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, l’onere finanziario complessivo della
graduatoria degli Istituti Scolastici ammessi a finanziamento, trova la necessaria copertura
finanziaria sul Capitolo U9040800302 del Bilancio Regionale 2017 e del Bilancio Regionale
2018;
DARE COMUNICAZIONE di quanto sopra ai Soggetti beneficiari del finanziamento;
PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi
al TAR Calabria entro gg.60 dalla pubblicazione sul BURC ed al Presidente della Repubblica
entro gg.120 , a decorrere dalla stessa data;
PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul B.U.R.
Calabria, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11, e sul Sito istituzionale della
Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
•

Dott.ssa Anna Perani

