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OGGETTO: DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 – RISORSE FSC 2007-2013 –
PIANO DI AZIONE TEMATICO RIFERITO ALL'OBIETTIVO DI SERVIZIO "ISTRUZIONE" -
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La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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PREMESSO      che con la  deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15
febbraio 2016, a seguito della conclusione positiva dell’istruttoria tecnica da parte del
Dipartimento per le Politiche di Coesione – Nucleo di Valutazione e Analisi per la
Programmazione, è stato approvato l’aggiornamento del Piano di Azione tematico
riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, incluse le schede obiettivo, rispettivamente,
per l’indicatore S.01 e per gli indicatori S.02 e S.03, e le schede intervento di utilizzo
delle risorse premiali e residue assegnate dalla delibera CIPE n.79/2012, pari a
4.327.975,00, da destinare alle seguenti Azioni: Azione 3 “Arredi scolastici”, Azione 4
“Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base  (italiano e matematica)
degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione”, Azione 6 “Ambienti
Digitali e Laboratori di settore”. In particolare  il predetto Piano di Azione assegna all’
Azione 6 "Ambienti Digitali e Laboratori di settore” euro 1.900.000,00 a carico delle
risorse residue FSC 2007/2013 assegnate dalla delibera del CIPE n.79/2012, con
soggetto attuatore la Regione Molise;
 
DATO ATTO        che al fine dell’attivazione dell'Azione 6 "Ambienti Digitali e
Laboratori di settore", dell’importo di euro 1.900.000,00 a carico delle risorse FSC
2007- 2013 Obiettivi di Servizio assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 
79/2012, prevista nell’ambito del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di
Servizio “Istruzione” approvato, a valle della condivisione con il Dipartimento per le
politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio 2016, attraverso  il quale, al
fine di indirizzare l’Azione al maggior numero di scuole, la Regione Molise ha
concordato con il DPCoe e con il MIUR, di mettere a sistema le proprie risorse
dell’Azione 6 con quelle FESR 2014-2020 del Programma Operativo Nazionale (PON)
"Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 a titolarità del
MIUR, nonché con le risorse FSC 2007-2013 Obiettivi di Servizio assegnate al MIUR
dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e dal MIUR riservate a quattro regioni del
Mezzogiorno, fra cui il Molise;
 
che il MIUR a seguito del predetto accordo ha pubblicato in data 20 aprile 2018, la
circolare prot. n. 9911/2018 relativa all'"Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti
digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici" che ha attivato ulteriori risorse
Obiettivo di Servizio assegnate al MIUR dalla delibera del CIPE n. 79/2012, finalizzate
alla presentazione, da parte degli Istituti scolastici del I ciclo di istruzione delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna, di proposte progettuali relative all'acquisizione
di dispositivi digitali e ambienti digitali per la didattica integrata - arredi scolastici che
consentano di aggiornare o sostituire le dotazioni delle aule e di altri ambienti della
scuola anche al fine di creare spazi individuali, di gruppo, e laboratoriali e di
promuovere l'uso delle più innovative strategie didattiche.
 
che ciascuna istituzione scolastica ha potuto presentare due candidature per un
massimo di due progetti, ciascuno dell'importo massimo di euro 25.000,00, che hanno
concorso alla formazione di due tipologie di graduatorie regionali sulla base dei
punteggi ottenuti. La prima graduatoria, relativa alla prima candidatura è stata
finanziata completamente con risorse OdS-MIUR per un totale di euro 771.242,66.
Relativamente alla seconda candidatura, a cui è stata data una priorità più bassa, è
stata stilata una seconda graduatoria (denominata graduatoria BIS) dando la possibilità
alle quattro Amministrazioni regionali a cui si riferiva l'Avviso, di finanziare le predette
graduatorie, non soddisfatte dalle risorse di cui all'Avviso, con fondi di propria
competenza.

 
VISTA                la deliberazione n. 171 del 20 maggio 2019, con la quale la Giunta
regionale, in forza del predetto accordo, ha fatto propria la predetta graduatoria bis,
trasmessa dal MIUR, dei 28 progetti candidati dagli Istituti scolastici molisani,
nell’ambito dell’"Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica
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integrata con gli arredi scolastici" prot. MIUR n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018,
per un importo complessivo di euro 698.148,32 ponendoli a carico delle risorse FSC
2007-2013 assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e riferite dell’Azione
6 “Ambienti Digitali e Laboratori di settore”, dell’importo complessivo pari a euro
1.900.000,00 (CUP D16D16003960001) prevista nell’ambito del Piano di Azione
tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”;

 

DATO ATTO        che con Determina n. 5898 del 06/11/2019 :
a.     sono stati impegnate le somme necessarie al finanziamento dei n. 28
progetti per l’importo di euro 698.148,32 nell’ambito dell’Azione 6 “Ambienti
Digitali e Laboratori di settore”, giusto impegno n. 2019.4202.1;
b.     è stato approvato il modello del disciplinare di concessione del
finanziamento che regola i rapporti fra la Regione Molise e gli Istituti risultati
idonei al finanziamento dei 28 progetti della graduatoria bis trasmessa dal
MIUR con .prot. Miur - AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018;

che con successiva determinazioni dirigenziali si è provveduto alla concessione del
finanziamento dei sopra citati progetti- Azione 6 - "AMBIENTI DIGITALI E
LABORATORI DI SETTORE" candidati dagli Istituti scolastici molisani e alla
sottoscrizione del disciplinare di concessione;
che nel disciplinare di concessione sottoscritta dalla Regione Molise e dai dirigenti
degli Istituti scolastici beneficiari del finanziamento si stabilisce che la conclusione
degli interventi dovrà essere effettuata entro il 30 Giugno 2020, mentre la
rendicontazione finale entro il 30 Agosto 2020, data in cui scade anche la
concessione del finanziamento;

 
ACQUISITE       e conservate agli atti del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e Formazione
                          Professionale le note di seguito elencate:

1) prot. n. 69809  del 06.05.2020 con la quale il Preside dell’Istituto comprensivo
statale “Leopoldo Montini  di Campobasso avanza richiesta di proroga dei
termini di chiusura di tutte le fasi del progetto MO5A28.04;
2) prot. n.71564 del 11.05.2020 con la quale il Preside dell’Istituto comprensivo 
di Isernia -Giovanni XXIII chiede l’estensione temporale per la realizzazione del
progetto MO5A28.05 ;
3) prot n. 91563 del 12.06.2020 con la quale il Preside dell’Istituto comprensivo
statale “A.Manzoni” di Cercemaggiore avanza richiesta di proroga dei termini di
chiusura del progetto MO5A28.09;
4) prot.99324 del 18.06.2020 con la quale il Preside dell’Istituto comprensivo
statale “Ricciardi” di Palata avanza richiesta di proroga dei termini di chiusura
del progetto MO5A28.22;
 
 

SENTITI               altresì per le vie brevi alcuni Dirigenti Scolastici, sottoscrittori del
disciplinare di concessione del finanziamento di cui alla DGR n. 171/19, che
ravvisano anch’essi la stessa necessità di ottenere una proroga ai termini per la
realizzazione dei rispettivi progetti ;

 
OSSERVATO CHE       in seguito alla pandemia da COVID19 (Coronavirus ), il
Governo nazionale ha emanato una serie di provvedimenti (Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili–e i DPCM e i Decreti Leggere
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 susseguiti sia partire dal Decreto Legge 23 febbraio
2020, n.6 fino al più recente DPCM 10 aprile) volti a contenere il rischio del contagio,
i quali hanno comportato la chiusura di tutte le attività non essenziali, ·in particolare
già con DPCM 4 marzo 2020, si è disposta la chiusura dal 5 marzo 2020 di tutti i
servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, come pure la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione;
 
PRESO ATTO       che a causa dell’emergenza suindicata, tutte le istituzioni hanno
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dovuto far fronte ad una nuova organizzazione scolastica, con nuovi adempimenti
amministrativi, recando un notevole rallentamento delle suddette attività ;

 

CONSTATATA       la gravità della situazione emergenziale, in cui versa tuttora
l’intero territorio nazionale;
 
RITENUTO           che le motivazioni apportate sono idonee a giustificare la richiesta
delle stesse Istituzioni scolastiche di posticipare la data di chiusura degli interventi e,
pertanto, ai sensi dell’art.2 della Convenzione, ricorrono i presupposti per differire la
data di conclusione degli interventi al 31.09 2020 e quella di rendicontazione e di
concessione del finanziamento regionale agli Istituti scolastici attuatori/beneficiari a
Novembre 2020 ;
 
RICHIAMATA         la documentazione in atti di ufficio;
 
RITENUTO           di dover procedere in merito;
 

                                                           DETERMINA

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui
integralmente riportate;

 

-     al fine di consentire agli Istituti Scolastici beneficiari di concludere le attività, di
posticipare le date di tutti gli adempimenti previsti nel disciplinare di concessione
firmate dai dirigenti Scolastici beneficiari/attuatori dei progetti- Azione 6 - "Ambienti
digitali e Laboratori di Settore e la Regione Molise, nel seguente modo:

·            il termine di conclusione degli interventi è prorogato al 30.09.2020;
·            il termine di chiusura della rendicontazione e del rapporto di concessione è
prorogato al 30.11.2020;

 
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, titolare delle risorse FSC 2007-2013;
 

- di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli
interni della Regione Molise approvata con deliberazione Giunta regionale n.376 del
01.08.2014;

-  di notificare agli Istituti scolastici attuatori copia del presente provvedimento

 
-     di pubblicare il presente atto sul web, sul BURM integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.
 
 

 
 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'

ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Direttore
 GABRIELLA GUACCI

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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