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IL DIRIGENTE GENERALE
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;
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- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
- 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” ;
VISTO il Decreto D.S. n.4220 del 4 Maggio 2018 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico“Fare
Scuola Fuori dalle Aule” II Edizione - Anno 2018- Por Calabria FSE 2014-2020- Azione 10.1.1 , per la
realizzazione di attività didattiche extracurriculare rivolto alle Istituzioni scolastiche statali primarie e
secondarie (Pubblicato sul Burc n.48 del 8 maggio 2018);
VISTO il Decreto D.G.n.6024 del 11 Giugno 2018 di nomina commissione di valutazione per le richieste
di contributo;
VISTO il Decreto D.S.n.8793 del 7 Agosto 2018 con cui è stata approvata la graduatoria , la
convenzione e la scheda di monitoraggio;
VISTO il Decreto D.S.n.10704 del 1 Ottobre 2018 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei
soggetti beneficiari dell’avviso di cui sopra;
VISTO il Decreto D.S. n.11822 del 23 Ottobre 2018 con il quale si è preso atto della nuova
denominazione I.T.C. Piria (RC) e rinuncia I.C. Maraziti di Marcellinara (CZ);
VISTO il Decreto D.S. n.11823 del 23 Ottobre 2018 con il quale è stata concessa proroga dei termini per
lo svolgimento progettuale dell’intervento;
VISTO il Decreto D.S. n.15035 del 12 dicembre 2018 con il quale è stata impegnata la somma di €
3.279.394,57 sul capitolo di spesa U9040800602 con una riduzione della prenotazione di impegno di
spesa pari ad euro -2.548,23, per conseguente graduatoria definitiva giusto decreto n.10704/2018;
VISTO il Decreto D.S. n.15749 del 20 dicembre 2018 con il quale è stato liquidato l’anticipo del 70% a
47 istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto D.S. n.1160 del 4 febbraio 2019 di integrazione al decreto DS n.11823/2018;
RILEVATO che le istituzioni scolastiche, attuatori degli interventi di che trattasi, riportati nell’elenco
allegato “A”, hanno regolarmente sottoscritto l’atto di convenzione e trasmesso relativa documentazione
di cui all’art 6 della stessa in atti, per aver erogata l’anticipazione del 70% del finanziamento ammesso e
assegnato con D.S. n. 10704/2018 ;
RITENUTO, pertanto di procedere all’anticipazione dell’importo ammontante ad € 362.850,05 di cui il
70% è di € 253.995,04, sul capitolo U9040800602 , come da allegato “A” parte integrante del presente
atto, così ripartito :
• € 190.496,28 (quota Comunitaria FSE ) impegno n. 8818/2018 collegata all’accertamento n.
1388/2018 (ex impegno n.1979/2018);
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€ 44.449,13 (quota Statale ) impegno n.8819/2018 collegata all’accertamento n.1389/2018
(ex impegno n.1980/2018) ;
• € 19.049,63 (quota Regionale ) impegno n.8820/2018 collegata all’accertamento n.50/2018
(ex impegno n.1981/2018);
ATTESTATO che, ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, l’onere finanziario delle quote di partecipazione
del POR FSE Calabria 2014/2020, di competenza anno 2019 e seguenti sono così distribuite :
-la quota Comunitaria FSE del 75% ,
-la quota Statale del 17,50%,
-la quota Regionale del 7,5% ;
DATO ATTO che, trattandosi di erogazione ad Enti Pubblici per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non trova applicazione la verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. n.602/1973
(Equitalia), per come modificato dai commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017);
VISTI :
-la L.R.n.48 del 21/12/2018 “Legge di stabilità regionale 2019”;
-la L.R.n.49 del 21/12/2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20192021”;
-la DGR n.648 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2012 (art.11e 39, comma 10, D.Lgs.
23/06/2011,n.118);
-la DGR n.649 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021 (art39,comma 10,D.Lgs.23/06/2011,n.118);
-il D.Lgs. n.118/2011e s.m.i. e in particolare l’art.57;
-la D.G.R. n. 635 del 21.12.2017 recante : ” Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018–2020 (artt..11 e 39 del
D.Lgs.n.118/2011)”;
-la D.G.R.n.152/2018 di approvazione riaccertamento residui attivi e passivi (artt.3,4 D.Lgs.118/2011);
-la Legge Regionale n. 55 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Legge di stabilità Regionale”;
-la Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione
Calabria per gli anni 2018 – 2020;
RICHIAMATI i pareri favorevoli di coerenza programmatica, di conformità e regolarità amministrativa ai
Regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionale rilasciati rispettivamente dall’Autorità di Gestione del
POR Calabria FESR FSE 2014-2020, e dal competente Dipartimento , ai sensi dell’art.37 bis - comma 3
della L.R. n.7/2001;
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 con il quale è stato conferito la responsabilità dell’Azione 10.1.1POR Calabria FSE 2014/2020 al funzionario Sig.ra Serafina Musolino;
ATTESTATO :

•
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-che ai sensi dell’art.4 della L.R.47/2011, per la liquidazione di € 253.995,04, corrispondente all’anticipo
del 70% del finanziamento assegnato, si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la
necessaria copertura finanziaria;
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;
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 LIQUIDARE agli Istituti Scolastici beneficiari dell’avviso “Fare Scuola Fuori dalle Aule”, II Edizione
Anno 2018, le somme a titolo di anticipo del 70%, per un importo totale di € 253.995,04, sul capitolo
U9040800602 , come da allegato “A” parte integrante del presente atto, così ripartito :
• € 190.496,28 (quota Comunitaria FSE ) impegno n. 8818/2018 collegata all’accertamento n.
1388/2018 (ex impegno n.1979/2018);
• € 44.449,13 (quota Statale ) impegno n.8819/2018 collegata all’accertamento n.1389/2018 (ex
impegno n.1980/2018) ;
• € 19.049,63 (quota Regionale ) impegno n.8820/2018 collegata all’accertamento n.50/2018 (ex
impegno n.1981/2018);
DI FAR GRAVARE gli oneri derivati dall’attuazione del presente provvedimento, ammontante ad €
253.995,04, sul Capitolo U9040800602, del Bilancio Regionale 2019, assunto con i decreti nn.
4220/2018 e 15035/2018 ;
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 DARE COMUNICAZIONE del presente atto agli Istituti Scolastici, soggetti beneficiari del contributo,
giusto decreto n. 10704/2018 ;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo avviso sul BURC ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11, e alla pubblicazione 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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POR CALABRIA 2014/2020 -Ob. 10.1 - Azione 10.1.1 Avviso Pubblico per la realizzazione di attivita’ didattiche extracurricolari da realizzarsi prioritariamente sul territorio calabrese "Fare Scuola Fuori Dalle Aule II Edizione 2018"- D.D. S. n. 4220 DEL 04.05.2018 -

Nr.

1

2

3

Denominazione Istituzione
Scolastica Capofila Polo

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "CAPOLUOGO
BROGNA" DI POLISTENA
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE " P. GALLUPPI" TROPEA
ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "E. TERRANA" DI
ARDORE

Cod. Fiscale - Partita
IVA

CUP

Costo Totale
Investimento
ammesso

Titolo Progetto

Anticipo 70%

Quota FSE
75%

CAPITOLO
U9040800602
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE

Quota Statale
17,50%

CAPITOLO
U9040800602
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE

Quota Regione
7,50%

CAPITOLO
U9040800602
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE

Cod. SIURP

Nr. Tesoreria
Banca D'Italia

12

218253

315429

26

218437

318161

28

218418

315394

32

218428

311286

33

218258

319079

42

218398

311257

Cod. Progetto

82001360807

J97I18000390008

LA MATEMATICA DEL
COSMO

€

64.700,00 €

45.290,00 €

33.967,50

Liq. n. 1216
IMP. 8818

€

7.925,75

Liq. n. 1219
IMP. 8819

€

3.396,75

Liq. n. 1221
IMP. 8820

2018.10.1.1.

96012510796

F14F18000310006

IL CANTO DEI NUOVI
MIGRANTI

€

62.385,05 €

43.669,54 €

32.752,15

Liq. n. 1222
IMP. 8818

€

7.642,17

Liq. n. 1225
IMP. 8819

€

3.275,21

Liq. n. 1227
IMP. 8820

2018.10.1.1.

90011490803

G87I18000390007

LA CASA DELLA PACE

€

65.300,00 €

45.710,00 €

34.282,50

Liq. n. 1231
IMP. 8818

€

7.999,25

Liq. n. 1233
IMP. 8819

€

3.428,25

Liq. n. 1235
IMP. 8820

2018.10.1.1.
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I.I.S. - AMANTEA - "LS-IPSIAITI-ITC"

86002100781

B94F18000120002

CAMPO AVVENTURA
CROTONE

€

63.800,00 €

44.660,00 €

33.495,00

Liq. n. 1372
IMP. 8818

€

7.815,50

Liq. n. 1373
IMP. 8819

€

3.349,50

Liq. n. 1374
IMP. 8820

2018.10.1.1.

5

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE “M. CILIBERTOA. LUCIFERO” DI CROTONE

91021680797

B87I18072970007

A SCUOLA CON PIACERE

€

41.865,00 €

29.305,50 €

21.979,13

Liq. n. 1220
IMP. 8818

€

5.128,46

Liq. n. 1223
IMP. 8819

€

2.197,91

Liq. n. 1224
IMP. 8820

2018.10.1.1.
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ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "C. ALVARO” DI
TREBISACCE

81000370783

D57I18000180007

ALLA SCOPERTA DEL
TERRITORIO

€

64.800,00 €

45.360,00 €

34.020,00

Liq. n. 1228
IMP. 8818

€

7.938,00

Liq. n. 1232
IMP. 8819

€

3.402,00

Liq. n. 1236
IMP. 8820

2018.10.1.1.

€

362.850,05 €

253.995,04 €

190.496,28

€

19.049,63

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

€ 44.449,13

