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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 2 - SCUOLA E ISTRUZIONE
________________________________________________________________________________
Assunto il 05/10/2018
Numero Registro Dipartimento: 286
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11823 del 23/10/2018

OGGETTO: POR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 AZIONE 10.1.1 FSE ISTRUZIONE-AVVISO
PUBB. FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE II EDIZIONE ANNO 2018 - PROROGA ALLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE. .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI :
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che
stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
-Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
- Regolamento (UE) N. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento n. 215/2014 modificato con Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23.02.2018;
- Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Delibera CIPE n. 18/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 20142020: approvazione della proposta di accordo di partenariato”;
- Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che adotta l’Accordo di Partenariato Italia;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- 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”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
Programma Operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 finale del
20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE”
per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011).
Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020” ;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 31 ottobre 2017, approvazione del documento
recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” e i relativi allegati;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017, approvazione delle “Linee guida per
la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE2014-2020”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 10 novembre 2017, recante “Organigramma delle
strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 12 gennaio 2018, recante “Organigramma delle
Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari,
degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE
2014- 2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)7227 del 20.10.2015,
Rettifica D.G.R. n. 509/2017”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e smi;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
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- DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” per come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- D.I. 44/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle
Istituzioni Scolastiche;
- L.R.n.19/2001;
- L.R. 53/2013;
- DPCM 13 novembre 2014;
- Legge n.59/1997 art. 21;
- D.P.R. 275/ 99, art. 7 c. 2;
- Circolare del Ministero del Tesoro –RGS n°120/97;
- Circolare del MIUR -AOODGSIP - n. 674 del 03/02/2016.
- Gli Obiettivi Specifici della Programmazione del PO Calabria FSE-FESR 2014-2020: Obiettivo
Specifico10.1 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” ;
- Azione 10.1.1.“ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità” ;
CONSIDERATO CHE:
- con Decreto D.S. n. 4220 del 4 Maggio 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione di
attività didattiche extracurriculare “Fare Scuola Fuori dalle Aule” II Edizione anno 2018 - proposte di
accertamento e prenotazione impegni di spesa, PO Calabria FSE 2014-2020 Azione 10.1.1 (Pubblicato
sul Burc n.48 del 8 maggio 2018);
- con Decreto D.G.n.6024 del 11 Giugno 2018 è stata costituita la commissione per la valutazione delle
domande di contributo;
-con Decreto D.S.n.8793 del 7 Agosto 2018 è stata approvata la graduatoria con allegati A-B-C, la
convenzione e la scheda di monitoraggio;
-con Decreto D.S.n.10704 del 1 Ottobre 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva con allegati A-BC;
RILEVATO :
-le numerose richieste di proroga pervenute e considerati i ritardi verificatisi per la sottoscrizione delle
relative Convenzioni da addebitarsi sia a difficoltà tecniche legate alla digitalizzazione della firma, sia a
cause terze (dimensionamento e variazione della denominazione di alcuni istituti scolastici, ritardi nel
conferimento di incarico al DSGA per l’anno scolastico 2018-2019), si proroga d’ufficio al 31 dicembre
2018 il termine di validità delle Convenzioni, sia di quelle già sottoscritte che di quelle in corso di
sottoscrizione, e, conseguentemente, al 30 novembre 2018 il termine per la realizzazione degli
interventi ammessi a finanziamento con i Decreti Dirigenziali n. 8793 del 07/08/2018 e n.10704 del
1/10/2018 ;
RITENUTO di :
-concedere la proroga a tutti gli istituti beneficiari dell’avviso di cui sopra, già comunicata in via anticipata
a mezzo PEC in data 1° ottobre 2018 dall’ufficio preposto, fino al 30 novembre 2018 per la realizzazione
degli interventi ammessi e fino al 31 dicembre 2018 per la validità delle Convenzioni;
ATTESTATO CHE:
-gli oneri del presente provvedimento gravano sugli impegni nn. 1979-1980-1981, assunti con decreto
n.4220 del 4/5/2018, che presentano la necessaria capienza;
-è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria copertura
finanziaria sul pertinente capitolo U9040800602 nonché la corretta imputazione della spesa;
-con successivo atto, l’ufficio competente provvederà ad erogare dopo la stipula della Convenzione, una
anticipazione del 70% del contributo totale assegnato, come da art.9 dell’avviso pubblico di cui sopra;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
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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.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”, nonchè
la conferma della dirigenza del Settore “Scuola e Istruzione”;
VISTO il D.P.G.R.n.31 del 7.05.2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale Reggente di
entrambi i Dipartimenti;
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” per come rinnovato con D.D.G.n. 4539
del 14.05.2018;
VISTO il D.D.S. n.9786 del 06.09.2017 di incarico per la responsabilità dell’Azione 10.1.1- POR Calabria
FSE 2014/2020 al funzionario Sig.ra Serafina Musolino;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
-di concedere d’ufficio la proroga a tutti gli istituti scolastici ammessi a finanziamento con i Decreti
Dirigenziali n. 8793 del 07/08/2018 e n.10704 del 1/10/2018 a valere sull’avviso pubblico “Fare Scuola
Fuori dalle Aule” II Edizione anno 2018, fino al 30 novembre 2018 per la realizzazione degli interventi
e fino al 31 dicembre 2018 per la validità delle Convenzioni;
-di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11, e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MUSOLINO SERAFINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 286/2018
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 2 SCUOLA E ISTRUZIONE
OGGETTO: POR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 AZIONE 10.1.1 FSE
ISTRUZIONE-AVVISO PUBB. FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE II EDIZIONE
ANNO 2018 - PROROGA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 16/10/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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