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All’Albo On Line  

– Amm.Trasparente  

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 

ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale 

degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione Azione 10.8.1. 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 

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, nonché 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 
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misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati;  

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d’investimento europei;  

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto 

dall’Accordo di Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C  (2014) 

8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli 

allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti 

scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo 

tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli 

ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di 

nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati attesi 

relativi all'aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al 

miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo specifico 10.7 

– 10.8).  

VISTA l’approvazione della Graduatoria Provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento 

di cui all’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014 -2020 – Asse 10 – Azione 10.8.1. “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” 

DECRETA 

l’assunzione formale a Bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei 

fondi relativi al Progetto PO FESR: 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

 PREVISIONE    

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA  
ATTUALE 

 PREVISIONE 

DEFINITIVA 

04|04/

03 

PO FESR Sicilia 2014-

2020, –Asse 10- 

Azione 10.8.1. - 
Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di 
settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave 

0,00 0,00      16.453,35 16.453,35 

 16.453,35  

 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A 

– aggregato 04 “Finanziamenti dalla Regione” – voce 04 “PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 

AZIONE 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


