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  Prot. n.  3756/AAC         Spoltore 8 maggio 2019 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per Progetto Regione 
Abruzzo “Intervento per il   potenziamento delle dotazioni tecnologiche multimediali e 
dei laboratori per le competenze di base”. 
 

                  
   CUP identificativo del progetto: B69J17000330001 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 
del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”; 

VISTA la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano 
d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”; 

VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti 
erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 
– Approvazione documento tecnico”; 

VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione 
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio” (approvato 
nell’incontro in data 3 maggio 2012 tra il Ministro per la Coesione territoriale ed i Presidenti 
Regionali e successivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012), ha 
stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per l’obiettivo di riferimento a cui il premio 
si riferisce e le risorse residue per tutti gli ambiti originari degli Obiettivi di Servizio, di 
revocare la DGR n. 519/2010 stante le nuove regole di programmazione ed il nuovo riparto 
di risorse e di dare mandato al Servizio programmazione e Sviluppo in qualità di Coordinatore 
degli Obiettivi di Servizio di procedere alla programmazione delle risorse secondo le regola 
stabilite nel predetto Documento; 

VISTA la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati 
con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio riconoscendo la somma di € 
10.355.443,00 all’Obiettivo “Istruzione” 

VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e 
Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 - 
Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e 
Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)”, con cui si è provveduto ad approvare, nel 
rispetto di quanto disposto nella delibera CIPE n. 79/2012 e della DGR 299/2014, nonché a 
seguito della conclusione positiva dell’istruttoria tecnica, da parte del Dipartimento per le 
Politiche di Coesione, il Piano di Azione aggiornato, le Schede Obiettivo e Intervento 
definitive concernenti gli indicatori S01, S02 e S03, per un importo totale di € 10.355.443,00, 
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che ricomprende le risorse premiali intermedie e le risorse residue, inerenti gli interventi 
nell’ambito “Istruzione”; 

CONSIDERATO che i soprarichiamati Piano di Azione aggiornato, Schede Obiettivo e Intervento 
definitive concernenti gli indicatori S01, S02 e S03 prevedono due linee di intervento 
finanziate a valere sulle risorse premiali intermedie e residue di cui uno concernente: 

-Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di stato 
(dotazione finanziaria complessiva di € 5.355.443,00 di cui € 1.418.037,00 a valere sulle 
risorse premiali intermedie ed € 3.937.406,00 a valere sulle risorse residue); 

CONSIDERATO che con delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione 
delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e 
riparto delle risorse residue – venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per 
l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio;  

VISTO che la delibera Cipe 79/2012 espressamente prevede: 

- al punto 3.9 che “L’attuazione degli interventi, sulla base dei contenuti concordati nelle 
schede di utilizzo dei premi e delle risorse residue, avverrà con gli strumenti di 
attuazione diretta di cui alle delibera n. 166/2007 (punto 2.4.3); 

- al punto 3.10 le risorse premiali e residue potranno essere trasferite (…) secondo le 
modalità già previste per le risorse del FSC dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.1). il 
monitoraggio degli interventi avverrà secondo le modalità previste per tutti gli interventi 
finanziati dal FSC per il periodo 2007/2013 e prevederà anche un codice identificativo 
che riconduca gli interventi finanziati alle risorse premiali e alle risorse residue degli 
Obiettivi di Servizio. L’attuazione concreta, e quindi la spesa relativa, dovrà essere 
realizzata secondo i cronoprogrammi e, comunque, non oltre il periodo già previsto dalla 
delibera n. 166/2007 (punto 7.2)”; 

- al punto 3.11, che il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va 
evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti 
interventi;  

VISTA la nota MIUR 0004514 del 19/07/2017; 

VISTA la nota della Direzione Abruzzo del 20/07/2017; 

VISTA la nota della Regione Abruzzo del 17/12/2018; 

VISTA la determinazione della Giunta Regione Abruzzo n. 149 del 20/12/2018; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. m. e i. Ruolo e funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 
pubbliche, al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica è tenuta 
all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 
DETERMINA 

 
1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento  per la realizzazione del Progetto della 

Regione Abruzzo “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche multimediali e 
dei laboratori per le competenze di base”, CUP identificativo del progetto: B69J17000330001, 
il Prof. Bruno D’Anteo, Dirigente scolastico dell’Istituto beneficiario Istituto Comprensivo di 
Spoltore; 

2. di specificare che la presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
3. di pubblicare copia della presente Determinazione nella Sezione Amministrazione Trasparente 

del sito dell’Istituto a norma dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Bruno D’Anteo 
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