DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 559 DEL 31/07/2019

OGGETTO
ACCERTAMENTO SOMMA RESTITUITA DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
REGGIOLO A SEGUITO DI MANCATA ATTUAZIONE DEL RELATIVO PROGETTO DI
QUALIFICAZIONE DENOMINATO "LINGUAGGIO IN DIALOGO" RELATIVO ALL'A.S.
2018/19

Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Viste:
 la deliberazione della Giunta regionale n. 984 del 25/6/2018 “Ripartizione e
assegnazione fondi a favore delle Province e della città metropolitana di Bologna e
indicazioni per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole
dell’infanzia, in attuazione della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 65/2018 –
anno 2018”;


la deliberazione della Giunta regionale n. 1674 del 15/10/18 recante “Riparto
annuale dei fondi e indicazioni per gli interventi di qualificazione delle scuole
dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali (secondo
provvedimento) in attuazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.
65/2016 e della D.G.R. n. 984/2018

Richiamate:


il decreto del Presidente della Provincia n. 293 del 19/11/2018 di "Attuazione e
pianificazione provinciale delle risorse per interventi di qualificazione, miglioramento
e coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia per l’anno scolastico
2018/2019”, con il quale si è provveduto ad approvare i criteri di riparto dei fondi e a
pianificare le risorse;



la determinazione dirigenziale n. 782 del 30/11/2018 con la quale si è proceduto ad
assegnare la somma complessiva di € 901.976,47 ai soggetti pubblici destinatari
del contributo, nei confronti dei quali verranno applicati i criteri indicati nell’Allegato
1) del decreto del Presidente della Provincia n. 293 del 19/11/2018;

Tenuto conto che, per i progetti di qualificazione si è provveduto alla liquidazione a tutti i
soggetti di cui alla determinazione dirigenziale sopra citata, di importo pari al 50% delle
risorse assegnate;
Dato atto che che:


l’Istituto Comprensivo di Reggiolo risultava beneficiario di risorse per il progetto di
qualificazione “ Linguaggio in dialogo” per complessivi € 2.425,00, e pertanto gli era
stata liquidata in data 07/12/2018 la somma di € 1.212,80, pari al 50% del
contributo assegnato;



con lettera assunta al. prot. prov.le in data 13/05/2019 con n. 11917, l’Istituto
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Comprensivo di Reggiolo ha comunicato la non attivazione del progetto in parola;


con lettera prot. n. 14454 del 31/05/2019 la Provincia di Reggio Emilia ha richiesto
la restituzione della quota del contributo precedentemente erogato, pari ad €
1.212,80;



in data 24/06/2019 l’Istituto Comprensivo di Reggiolo ha comunicato di avere
provveduto alla restituzione di detta somma;

Ritenuto, pertanto, di:


accertare la somma di € 1.212,80 al Titolo 2, Tipologia 101, ed al corrispondente
capitolo di Entrata n. 225, codice del piano dei conti E.2.01.01.02.003, esigibilità
anno 2019;



di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di
entrata NON RICORRENTE;

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA


di accertare la somma di € 1.212,80 al Titolo 2, Tipologia 101, ed al corrispondente
capitolo di Entrata n. 225, codice del piano dei conti E.2.01.01.02.003, esigibilità
anno 2019, pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Reggiolo a titolo di restituzione
dell’importo già erogato, a seguito di mancata attuazione del relativo progetto di
qualificazione, come sopra specificato.
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Reggio Emilia, lì 31/07/2019

IL DIRIGENTE ad interim DEL
Servizio Programmazione Scolastica e
Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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