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Si notifica il decreto n. 125 del 11/01/2019, allegato alla presente, ribadendo che, per 
come stabilito nello stesso, i beneficiari devono provvedere alla definitiva chiusura degli 
interventi entro la data del 31/05/2019.

Distinti saluti

Il Dirigente di Settore 

Dott. ssa Anna Perani

Il Responsabile di Azione 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI
-il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
-il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo 
Europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
-il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014 recante un codice europeo di 
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
-il Regolamento (UE) n. 288//2014 di esecuzione della Commissione del 25/02/2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi 
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita ed all’occupazione;
-il Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23/02/2018, di modifica del Regolamento n. 215/2014 di esecuzione 
della Commissione del 7/3/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per 
quanto riguarda la determinazione del target intermedi e del target finali nel quadro di riferimento 
dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 
investimento europei;
-il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/3/2014 che integra il Regolamento (CE) 
n. 1303/2013 del Consiglio;
-Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012;
-la Delibera 18/04/2014 n. 18 del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica recante 
“Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020; approvazione della proposta di 
Accordo di Partenariato;
-la Decisione C (2014)8021 del 29/10/2014 con la quale la Commissione Europea la adottato l’Accordo di 
Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi Strutturali e di investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento 
nell’ambito del quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alle titolarità delle Amministrazioni 
Nazionali e Regionali;
-la 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”;
-la deliberazione di G.R. n. 44 del 08/02/2018 con la quale è stata designata l’Aw. Paola Rizzo 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 n. C(2015) 7727 final del 20/10/2015;
-la deliberazione n. 501 del 01/12/2015 con la quale la G.R. ha preso atto della Decisione di approvazione del 
Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 — 2020 da parte della Commissione Europea;
-la deliberazione n. 45 del 24/02/2016con la quale la G.R. ha preso atto del Piano Operativo Regionale 
Calabria FESR/FSE 2014/2020 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 G.R. ha approvato il Piano Finanziario del Programma 
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014 -  2020;
-i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Regionale Calabria 
FESR/FSE 2014 -  2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n. 108139 del 4.4.2016;
-la D.G.R. 492/2017 ad oggetto: “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del regolamento 
n.1303/2013. Approvazione”;
-la D.G.R. 509/2017 ad oggetto: “Approvazione organigramma delle strutture amministrative della giunta 
regionale responsabili dell'attuazione degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e delle azioni del 
Programma Operativo Regionale FESR - FSE 2014-2020 per come rettificata dalla D.G.R. n. 190/2018;
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-la D.G.R. n. 263 del 28/06/2018 avente ad oggetto “POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020”. “Revisione del 
Programma”;
-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: SOI - 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;

PREMESSO CHE
- con decreto dirigenziale, n.3148 del 23.03.2017, pubblicato sul BURC n.29 del 27 marzo 2017, è stato 

approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratorìali e Sistemi innovativi di Apprendimento 
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l'impegno di spesa di € 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, destinato esclusivamente alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dell’azione F3 del PON;
- con decreti dirigenziali n. 11450 del 17.10.2017 e nn.15351 e 15354, entrambi del 27.12.2017, sono stati 

finanziati n. 608 interventi, , di cui n. 265 a valere sull’ Azione 10.8.1 del POR FESR 2014-2020, per un 
importo pari ad € 12.880.082,03, n. 275 a valere sull’ Azione 10.8.5 del POR FESR 2014-2020 per un importo 
di € 6.839.019,28 e n. 68 interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC),per un importo pari ad € 
3.490.772,52, per un totale complessivo ammontante ad € 23.209.873,83 ;
- con decreto dirigenziale n. 12019 del 24.10.2018, le 68 operazioni finanziate con risorse statali degli 

Obiettivi di Servizio del FSC 2007/2013, sono state ammesse a rendicontazione a valere sull’Azione 10.8.1 del 
POR FESR 2014/2020, in ragione della piena corrispondenza ai requisiti di ammissibilità alla 
Programmazione Comunitaria 2014-2020;
DATO ATTO CHE con decreto dirigenziale n. 10649 del 01.10.2018, per le motivazioni nello stesso espresse, 
si è provveduto a prorogare al 31.12.2018 i termini per la realizzazione di tutti gli interventi ammessi a 
finanziamento con i succitati decreti, al fine di non pregiudicare gli obiettivi strategici prefissati dall’Avviso 
Pubblico in oggetto;
RILEVATI :

- il perdurare di diverse criticità, dovute a problematiche da parte degli Enti beneficiari e attuatori 
nell’ esecuzione degli interventi, nonché agli avvicendamenti intervenuti in molti Istituti Scolastici sia 
a livello di dirigenza che di personale amministrativo,che hanno rallentato le attività delle operazioni 
finanziate e in alcune specifiche aree territoriali hanno avuto ricadute sulla essenziale attività 
gestionale e contabile, interferendo così nella prosecuzione degli interventi;
- i numerosi adempimenti ancora in essere, in carico ai Soggetti beneficiari delle operazioni 
finanziate, a livello di chiusura procedure attuative e relativo inserimento sulla piattaforma 
Regionale SIURP degli atti amministrativo-contabili e giustificativi di spesa, per come previsto dall’ 
art. 6 delle Convenzioni stipulate e repertoriate, propedeutici ai controlli da parte degli Uffici 
Regionali sulle rendicontazioni presentate, necessari sia per la certificazione delle spese, che per la 
liquidazione delle quote da erogare agli Istituti Scolastici beneficiari, per consentire la conclusione 
degli interventi finanziati;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario differire al 31.05.2019, senza soluzione di continuità, l’esecuzione 
degli interventi posti in essere e non ancora conclusi alla data del 31.12.2018, al fine di consentirne la 
regolare e definitiva chiusura, raggiungendo così gli obiettivi strategici prefissati dall’Avviso Pubblico in 
oggetto;
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VISTI
-la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i;
-il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 e s.m.i;
-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.;
-la D.G.R. n. 135 del 19.04.2018 con la quale è stata affidata alla Dottssa Sonia Tallarico la reggenza dei 
Dipartimenti “ Istruzione e Attività Culturali” e “ Turismo Beni Culturali e Spettacolo”;
-il D.P.G.R. n. 31 del 07.05.2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi i 
Dipartimenti;
-il D.D.G. n. 3961 del 13.04.2017 “ Conferimento incarico ad interim Settore “Scuola Istruzione e Politiche 
Giovanili” alla Dottssa Anna Perani;
-il D.D.G. n. 4539 del 14.05.2018 di “Riconferma incarico ad interim del Settore “Scuola e Istruzione “ alla 
Dott. ssa Anna Perani;
Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate, di:

- differire al 31.05.2019, senza soluzione di continuità, l’esecuzione degli interventi posti in essere e non 
ancora conclusi alla data del 31.12.2018 stabilita con il decreto dirigenziale n. 10649/2018, al fine di 
consentirne la regolare e definitiva chiusura, raggiungendo così gli obiettivi strategici prefissati dall’Avviso 
Pubblico in oggetto;
- notificare il presente atto agli Istituti Scolastici statali calabresi interessati;
- provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della L.R. n.11/2011, e sul 
Sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento 
BIANCHI PAOLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
PERANI ANNA

(con firma digitale)
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