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“Per Chi Crea”
Edizione 2018
BANDO 3 – FORMAZIONE E
PROMOZIONE CULTURALE
NELLE SCUOLE
Con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”
Al consiglio di Istituto
Al DSGA
Al sito web – sezione albo on line
codice progetto

1201803050381
Determina di assunzione a bilancio PROGETTO IN DISACCORDO

avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole promosso dalla SIAE e finalizzato a
sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani nell’ottica di favorire lo sviluppo e l’affermazione delle ampie capacità
creative esistenti nel nostro Paese con riferimento a tutti i settori culturali e creativi, promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione
culturale da parte di tutta la popolazione e, in particolare, dei giovani

•

•
•
•
•
•
•
•
•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole promosso
dalla SIAE e finalizzato a sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani nell’ottica di favorire
lo sviluppo e l’affermazione delle ampie capacità creative esistenti nel nostro Paese con riferimento a tutti i settori culturali e
creativi, promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la popolazione e, in
particolare, dei giovani;
Vista la graduatoria on line consultabile al seguente link https://www.perchicrea.it/graduatorie in cui l’istituto si è classificato al
31° su scala nazionale beneficiando quindi del contributo;
Vista la proposta di convenzione inoltrata da SIAE Perchicrea con mail del 01/08/2019;
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;
Considerato che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare
la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida;
Visto il D.M. 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/18;
Vista il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto;
Vista la delibera di assunzione a bilancio n. 31 del C.I. del 29 agosto 2019;
Considerato che, ai sensi Dell’art. 10 comma 3 del DM 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/18, le variazioni al Programma
Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, sono adottate dal Dirigente Scolastico;

RENDE NOTO
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto SIAE Perchicrea 2018 “IN DIS-ACCORDO”
per un importo di € 25.000, per il settore “musica”.
Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 05 “Finanziamenti da Enti locali o da
altre istituzioni pubbliche” e imputato alla Voce 06/03 “Altre istituzioni vincolate-SIAE” ed alla voce USCITA P02/04
del Programma Annuale 2019.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma
Annuale 2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Renata Greco.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

