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Oggetto:  decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto: 

 

Avviso prot. 1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 -Obiettivo specifico 10.7 - 

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”. 

CUP: J99J21009200002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 
10 - Obiettivo specifico 10.7 - 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”; 

 
VISTO il Progetto e relativi allegati presentati da questo Istituto; 
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VISTO 

 

 il D.D.G. n. 2547 del 10/11/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull’Avviso 
pubblico prot. 1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.7 - 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”; 
 

VISTO il proprio atto di adesione e di accettazione del finanziamento prot. n. 6208 del 
22/11/2021; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107»; 
 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione 
di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi 
strutturali; 
 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 103 del 10/02/2021; 

 

CONSIDERATO 

 
che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate 
finalizzate; 

 
 PRESO ATTO che l’importo assegnato è pari a € 39.024,92 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al Progetto di cui Avviso prot. 1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-

2020 - ASSE 10 -Obiettivo specifico 10.7 - 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” , per un 

importo complessivo pari a € 39.024,92. 
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02, “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” (livello 1- aggregato) – 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale” (FESR) 

(livello 2 – voce), “POFESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1” 

(livello 3- sottovoce), del Programma Annuale 2021, redatto ai sensi del Decreto Interministeriale 

n. 129/2018.    

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell'anno finanziario 2021. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d'Istituto. 
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