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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 63 del 18 settembre 2013
A-2-FESR-2011-17; A-2.A-FESR-2011-15; A-2.B-FESR-2011-12

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofìnanziate dal Fondo
Sociale Europeo 2007/2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";

VISTO il VADEMECUM per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 9 maggio 2011 n. 6 e la Delibera del Consìglio d'Istituto del
10 aprile 2013 dì approvazione dei progetti di cui ai Bando 5685 del 20 aprile 2011;

VISTO il Regolamento dlstituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell'art 125 del D. Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art 34 del D.L 44/2001;

PRESO ATTO che il MIUR in data .4 aprile 2013, protocollo 3894, ha autorizzato i sottoelencati progetti:
codice nazionale

data
assegnazione

Importo autorizzato

CUP

A-2-FESR-2011-17

03735/29.03.2013

16.500,00

E88G11001920007

B-2.A-FESR-2011-15

3735/29.03.2013

45.000,00

E88G11002130007

B.2.B-FESR-2011-12

3735/29.03.2013

38.500,00

E88G11002160007

CONSIDERATO che il fìnanziamento dei progetti autorizzati è coperto da una quota comunitaria pari al 50% a carico del FESR
e da una quota nazionale del 50% a carico delI'IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea) e
che le quote di fìnanziamento saranno corrisposte su espressa indicazione dell'Autorità dì gestione, sulla base della disponibilità
finanziaria tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE),

con accreditamento sul conto corrente di tesoreria associato all'istituzione scolastica beneficiarla a conclusione delle operazioni
di certificazione delle spese;

VISTO Kart. 9 della Convenzione di cassa in essere con la bancApulia Spa Gruppo Veneto Banca;

CONSIDERATO che racconto del finanziamento in parola potrà awenire nella misura massima del 20% dell'importo autorizzato dei progetti regolarmente avviati, e che il saldo sarà effettuato dalle Autorità competenti solo ad awenuta certificazione delle
spese;

al fine di consentire la realizzazione dei progetti autorizzati dal MIUR con la citata nota del 4 aprile 2013, protocollo 3894;

DETERMINA

richiedere

all'Istituto

cassiere bancApulia

Gruppo

Veneto

Banca

un'apertura

di

credito

di

euro

42.000,00

(quarantaduemila/zero zero) sui progetti di investimento citati in premessa, pari al 42% dell'importo complessivamente
autorizzato;

assumere l'impegno di spesa a favore dell'Istituto cassiere bancApulia Gruppo Veneto Banca, per interessi passivi su
anticipazioni, per complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/zero zero), calcolati presuntivamente al tasso del 2% per un
anno sull'anticipazione di euro 42.000,00 e sull'apertura di credito già in essere con l'istituto cassiere di euro 35.000,00.
L'impegno di spesa di euro 1.500,00 è coperto con variazione da apportare al Programma annuale 2013, con storno
dall'aggregato A02 "Funzionamento didattico generale" - codice conto di spesa 02/03/08, che presenta la relativa disponibilità,
all'aggregato A01 "Funzionamento amministrativo generale"- codice conto della spesa 07/01/02.

Il dsga è autorizzato alla predisposizione degli atti di competenza, compresa la variazione da apportare la Programma annuale
2013,
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Al Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
ROMA

Oggetto: Progetti A-2-FESR-2011-17, B-2.A-FESR-2011-15 e B-2.B-FESR-2011-12- Richiesta anticipazione.

In riferimento ai progetti in oggetto, autorizzati con Vostra prot. n, 3894 del 4 aprile 2013,

si chiede

l'erogazione di congrua anticipazione per consentire la realizzazione degli stessi nei tempi prescritti.
Tanto in considerazione che l'Istituto cassiere potrà autorizzare anticipazioni nella misura massima del 42%
dell'importo totale, e nel caso in esame, per l'importo massimo dì 42.000,00 su un totale di euro 100.000,00 di
investimenti autorizzati.
E' chiaro, inoltre, che gli oneri finanziari determinati dal ricorso all'anticipazione di cassa aggraveranno
ulteriormente la già diffìcile situazione finanziaria dell'Istituto.
Quindi, al fine di ridurre lo scoperto di cassa, e i conseguenti oneri finanziari, di seguito si riportano gli importi
che questo Istituto deve ancora riscuotere a carico dei progetti FSE anni precedenti, con preghiera di pronta
liquidazione:

-

C-l-FSE-2011-1861 - euro 13.405,33;

-

C-5-FSE-2011-221 - euro 26.868,77.

In ultimo, si segnala che negli anni 2011 e 2012 questo Istituto, in ottemperanza alla
AOODRPU1525 del 15 febbraio 2011 della DRPU, ha radiato

circolare prot. n.

i residui attivi antecedenti l'esercizio finanziario

2007, divenuti di dubbia ed incerta esigibilità, rispettivamente, per euro 88.392,37 e per euro 33.636,99,
con corrispondente riduzione dell'avanzo di amministrazione "Vincolato" e dell'avanzo di amministrazione "non
vincolato".
Certi di sicuro riscontro, distinte cordialità.

