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Direzione Generale 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 

 
                                                                                                                                                                              

                                                                       
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il DPR 20.1.2009, n. 17, concernente il Regolamento d’organizzazione del MIUR; 
VISTA la legge 908/1960 che prevede l’estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato 
della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell’Amministrazione 
centrale; 
VISTO il D.Lgs 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale, con particolare riferimento al Capo 
II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per 
le modalità di Formazione, Gestione e Conservazione dei documenti stessi; 
VISTO il D.D.G. n.13910 del 07/10/2014, Ufficio III, ed il relativo ALLEGATO “A” Sezione 1, 
concernente il finanziamento per l’attivazione delle Sezioni Primavera e con il quale si delegano gli 
AA.TT.PP ad accreditare le relative somme ivi indicate, dell’importo totale assegnato alla Regione 
Calabria di € 411.870,00, assegnando a questa provincia l’importo complessivo, al lordo d’imposte, 
di € 152.871,22  - E.F. 2014 -  da ripartire alle scuole dell’area di competenza; 
TENUTO CONTO che la somma assegnata a questo A.T.P. - € 152.871,22 - è gravata, 
complessivamente, dell’IRES, pari ad € 5.751,73 e dell’imposta di bollo, pari ad € 34,00 ; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione della somma su richiamata ;        
VISTA la disponibilità esistente sul cap.1466 sul sistema SICOGE; 
  

DECRETA 
 

Art.1) E’ autorizzata la corresponsione della somma, di € 152.871,22, alle Istituzioni Scolastiche 
beneficiarie del contributo per il finanziamento, E.F. 2014, delle “ Sezioni Primavera”, come da 
allegata tabella facente parte integrante al presente decreto, per la conforme ripartizione richiamata 
nelle premesse, provvedendo nel contempo al versamento dell’IRES e relativi bolli.         
Art.2) Il presente Decreto è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro per i 
controlli di legge. 
 
Reggio Calabria, 
 
         
                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                        (Mirella NAPPA) 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.L.vo n.39/93. 
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