"L’attività oggetto della presente atto è stato programmato con i Fondi Strutturali Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale

All’Albo On Line – Amm.Trasparente
Agli atti del fascicolo PON

Oggetto: accertamento somme vincolate e variazioni al P.A. 2021 PON FESR avviso MIUR n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione
2007/2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 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, Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, nonchè il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della
Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Considerato che l’attività oggetto del presente provvedimento è stata programmata a valere dei Fondi SIE
sul “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua
tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia - obiettivo specifico 10.7 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità impianti sportivi, connettività anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità)”,
indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità,
e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione';
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VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in
particolare l’art. 5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione di strumenti
finanziari”, per contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato
approvato il documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
versione 1 Marzo 2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n.
538/A5 DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020;
VISTO l’avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.7, a seguito del quale l’istituzione scolastica ha
presentato le operazioni secondo una analisi di esigenze specifiche secondo la morfologia del plesso
interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica tale da
favorire il distanziamento tra alunni e alunni-personale scolastico e individuazione attrezzature
tecnologiche e strumentali atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni ,
docenti-genitori in modalità SMART;
Considerato che con seduta del C.d.D. verb. N 6 delibera n 4 del 12/02/2021 è stato approvata la
partecipazione al piano di intervento per l’attuazione delle attività previste nel progetto inserito nel PTOF
dell’Istituto;
Considerato che con Delibera n.4 del C.d.I. del 15/02/2021è stato approvato il progetto relativo
all’approvvigionamento di beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo in data
01/03/2021 unitamente agli allegati del procedimento per l’importo complessivo di € 51.216,40
VISTO il DDG 1211 del 09/07/2021 relativo alla graduatoria provvisoria e alle prescrizioni in esso indicate
(secondo gli esiti della Commissione di Valutazione a conclusione dei lavori - nota prot.n. 2135 del
01.07.2021)
VISTO il DDG 2547 del 10/11/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a
finanziamento (Allegato A) , per un importo complessivo pari a €.14.344.681,39 a valere sull’Avviso
pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.7.1. “Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti
sportivi, connettività anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” del PO FESR 20142020, nel quale elenco trova utile posizione al n. 308 con ammissione a finanziamento per € 51.216,40
VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione
alle condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data
16/11/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021;
Considerato che l’attribuzione del codice CUP è una condizione essenziale, prevista dalla Legge 13 agosto
2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari, e che l’assenza di tale codice non consentirà
l’attivazione dei flussi finanziari; sul fronte dei controlli, infine, verrà verificato che ogni documento
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contabile faccia riferimento a questi codici e che in data 27/09/2021 è stata elaborata la seguente scheda
CUP: G39J21016820006
Considerato che ai sensi del Regolamento Europeo n. 1303/2013 è indispensabile che la gestione degli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento
nel bilancio della scuola in modo da poter essere individuata e provata in caso di verifica amministrativocontabile da parte di organi comunitari e nazionali, ai sensi dell’art. 125, comma 4, lettera b), del citato
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ( ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati)
del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). La
registrazione delle USCITE nel suddetto Mod. A - Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), e il modello
Sintesi POF – progetto previste dall’art. 2, comma 6, del medesimo Regolamento).
Secondo i principi di generali in materia di “finanza propria e derivata” e della “Gestione del bilancio
(Entrate e Spese)”
VISTO il D.I.129/2018 ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 28/12/2018
SENTITO il parere del Direttore S.G.A.;

Decreta
L’accertamento delle seguenti somme vincolate pari ad € 51.21640 per il PO FESR SICILIA 2014/20
avviso DDG 1076 del 26/11/20 az.10.7, e ss.mm.ii., e la conseguente variazione al P.A. di entrata e di
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate per spese in conto capitale, ai sensi dell’art.10 co.5 del
D.I.129/2018 ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 28/12/2018, some sotto elencate:
MOD.A (ART.2)
PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
ENTRATE
Aggregato

Voce

02

FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA
02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: G39J21016820006

€ 51.216,40

Totale entrate € 51.216,40

SPESE
Progetto

P
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P

1

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE

07

PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: G39J21016820006

€ 51.216,40

Totale USCITE

€ 51.216,40

Ai sensi dell’art.10 co.5 del D.I.129/2018 ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 28/12/2018 il presente
decreto verrà portato a conoscenza del primo consiglio di istituto utile per la dovuta presa d’atto.
Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Ferrarini
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