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Provincia di Rieti 
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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 442 del 31/12/2020 

REGISTRO GENERALE N. 442 del 31/12/2020 
 

Determina di Settore N. 101 del 31/12/2020 
Proposta  N. 958 del 31/12/2020 

 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ 2019-1-IT02- KA204-063317 “DIN SAD” IMPEGNO 

DI SPESA ULTERIORE QUOTA DEL 40% , TRASFERIMENTO FONDI A PARTNER A 

SALDO   PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI PER LE ATTIVITÀ DELLA  PRIMA 

ANNUALITÀ. CUP C75F190006 

 

PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ 2019-1-IT02- KA204-063317 “DIN SAD” IMPEGNO 

DI SPESA ULTERIORE (SECONDA) QUOTA DEL 40% e TRASFERIMENTO  A SALDO 

DI FONDI AL PARTNER ITALIANO  INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI 

EUROPEI PER LE ATTIVITÀ DELLA  PRIMA ANNUALITÀ. CUP C75F19000670006 del 

11/09/2019. 

 

IL RESPONSABILE del servizio  
educativo, politiche scolastiche, servizi sociali, 

servizi demografici, ICT, statistica, attività produttive. 

 
Premesso che  

• il Comune di Forano è coordinatore  del progetto denominato Digital Inclusion of Low Skilled Adult 

People, ( Inclusione digitale di persone adulte a bassa qualificazione ), Acronimo” DInSAd”, finanziato 

interamente dal programma europeo Programma Erasmus+, Educazione degli Adulti , Attività KA2 

Partenariati Strategici 2019-1-IT02- KA204 – 063317 che ha come soggetto capofila lo stesso Comune di 

Forano ;  

• i partner del progetto in questione sono: 

- Enaip Impresa Sociale  srl , Italia codice PIC (personal identification code)  9204822180, 

valido per ogni nuova candidatura Erasmus+  ; 
- DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE Greece, codice PIC (personal identification code) 

 949795095;  

- STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET   codice PIC (personal 

identification code) 950444704 Sweden;  

- ANUP-International Romania  codice PIC (personal identification code) 942157703 

• il progetto è stato approvato, come da comunicazione a mezzo posta elettronica certificata acquisita in 

arrivo al protocollo del Comune  al nr. 4142 del 23/07/2019, dalla Commissione dell’Unione Europea 

attraverso l’Ente di diritto pubblico INDIRE, Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca 

Educativa,  Codice Fiscale nr. 80030350484 N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 

431249 con sede legale in Palazzo Gerini Via Michelangelo Buonarroti, 10 50122 Firenze e sede operativa in 

Via Cesare Lombroso, 6/15 50134 Firenze , per un importo di € 291.545,00; 

• che il 24 e 25 ottobre 2019, nella città di Roma si è tenuto il Kick off meeting, primo incontro 

transnazionale di presentazione e di avvio del progetto alla presenza di tutti i partner ( Enaip Impresa 

SWociale  srl , 949795095 DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE Greece,  950444704 STIFTELSEN 

KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET Sweden e  942157703 ANUP-International Romania 

);  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 49 in data 15/11/2019 ad oggetto 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, AL P.E.G.  E AL DUP” con la quale si 

dispone, tra l’altro, l’utilizzo del finanziamento europeo in oggetto, con conseguente iscrizione in bilancio 

delle relative poste alla parte Entrata ed alla parte Uscita del bilancio di previsione 2019/2021; 

DATO ATTO  che le quote di finanziamento da trasferire ai partner si riferiscono e  possono annoverarsi fra 

le prestazioni didattiche di ogni genere, comprese quelle per la formazione, aggiornamento, riqualificazione 

e riconversione professionale e come tali i trasferimenti dei fondi europei  sono da ritenersi FUORI CAMPO 
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IVA ai sensi dell’art 2 comma 3 lett. a) D.P.R. 633/72, erogate a titolo di concorso spese a fondo perduto 

configurandosi come una mera movimentazione di denaro senza un rapporto di sinallagmaticità rispetto alle 

prestazioni di servizi od alle cessioni di beni a cui si riferiscono.  

PRECISATO ai sensi della risoluzione del Ministero delle finanze (cfr. Ris. 72/E del 3 maggio 1999 e Ris. 

61/E dell 11 marzo 2009) che i trasferimenti si configurano come non afferenti a specifiche prestazioni ed 

erogati per consentire il perseguimento di obiettivi di carattere generale; 

RITENUTO che l’ esclusione dal campo di applicazione dell’IVA permanga anche se viene richiesto di 

conoscere i risultati conseguiti dal progetto in parola mediante relazione finale e relativa rendicontazione. 

RILEVATO che in data 30 ottobre 2020 , nel rispetto della scadenza prevista dal cronoprogramma del 

finanziamento, è stato trasmesso all’Agenzia l’Ente di diritto pubblico INDIRE, Istituto Nazionale 

Documentazione Innovazione Ricerca Educativa,  Codice Fiscale nr. 80030350484 N. di registrazione alla 

Camera di Commercio di Firenze: 431249 con sede legale in Palazzo Gerini Via Michelangelo Buonarroti, 

10 50122 Firenze e sede operativa in Via Cesare Lombroso, 6/15 50134 Firenze , il report 

intermedio delle attività realizzate previste nel programma; 

DATO ATTO che il 30 ottobre 2020 è stato inviato all’Agenzia Indire Istituto Nazionale 

Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, l’Interim Report del progetto Programma Erasmus+, 

Educazione degli Adulti , Attività KA2 Partenariati Strategici 2019-1-IT02- KA204 – 063317 la cui 

documentazione giustificativa è conservata nell’archivio digitale in cloud di Google Drive all’indirizzo 

https://drive.google.com/drive/folders/1fIFa0u-bPtLkeHG_mifYh8-NChAS4ptO ; 

RILEVATO che l’Interim Report per il Partenariato Strategico KA204 – come indicato nella Convenzione 

sottoscritta dal Comune di Forano come ente capo fila è disponibile nella specifica sezione del Mobility 

Tool+ con  i numeri, le date e la parte descrittiva delle attività finora realizzate:  

• "Project management and implementation":  

• "Transnational Project Meetings":  

• "Intellectual Outputs": aggiornato allo stato di implementazione delle Opere d'Ingegno in corso e concluse  

• "Multiplier Events": che descrivere gli Eventi Moltiplicatori realizzati entro il 30 ottobre 2020 

• "Learning, Teaching and Training Activities": descrive  le mobilità realizzate entro il 30 ottobre 

Il suddetto aggiornamento ha permesso  di esprimere all’Agenzia Indire una valutazione positiva e 

favorevole di quanto effettivamente implementato così da autorizzare la seconda tranche (40%) del 

prefinanziamento.  

CONSIDERATO che le azioni e le attività previste dal progetto in questione e dal relativo cronoprogramma 

di attuazione sono state ulteriormente svolte e realizzate nel periodo seguente al 30 ottobre 2020 e che la 

documentazione relativa alle nuove fasi dell’implementazione del progetto sono conservate e disponibili  

nell’archivio digitale in cloud di Google Drive all’indirizzo https://drive.google.com/drive/folders/1fIFa0u-

bPtLkeHG_mifYh8-NChAS4ptO; 

RITENUTO di disporre l’impegno di spesa per  il trasferimento della seconda tranche pari ad un 

ulteriore 40% dei fondi fino alla concorrenza dell’importo di  euro 69.506,00 in favore dei partner 

italiani ed esteri del progetto europeo « Digital Inclusion of Low Skilled Adult People, ( 

Inclusione digitale di persone adulte a bassa qualificazione ), Acronimo” DInSAd”, finanziato 

interamente dal programma europeo Programma Erasmus+, Educazione degli Adulti , Attività KA2 

Partenariati Strategici 2019-1-IT02- KA204 – 063317 che ha come soggetto capofila il Comune di 

Forano »,  per la realizzazione delle attività previste nel corso della prima  annualità 2019, come di 

seguito ripartiti:  
- euro 37.948,00 a favore Enaip Impresa Sociale  srl , Italia codice PIC (personal identification code) 

 9204822180; 

- euro 11.800,00 a favore di DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE Greece, codice PIC 

(personal identification code)  949795095;  

- euro 13.562,00 a favore di STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET 

Sweden;  

- euro 6.196,00 a favore di ANUP-International Romania  codice PIC (personal identification code) 

942157703;  

I fondi citati sono interamente provenienti dal finanziamento europeo, accertato per euro 

291.545,00 con delibera della Giunta Comunale di Forano n.49/2019. La prima tranche di tale 

cofinanziamento, pari ad euro 116.618,00 è stata già incassata con reversale nr.1608 del 20/11/2019 

come anche la seconda rata pari ad un ulteriore 40% pari ad euro 116.618,00 accertata alla 

https://drive.google.com/drive/folders/1fIFa0u-bPtLkeHG_mifYh8-NChAS4ptO
https://drive.google.com/drive/folders/1fIFa0u-bPtLkeHG_mifYh8-NChAS4ptO


 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 442 del 31/12/2020 

parte Entrata con provvedimento registrato al nr. 320 del 21/12/2020 ed effettivamente incassata 

con reversale nr. 1465 al capitolo 105, Piano dei Conti 2.01.01.01.013;  

DATO ATTO che è opportuno prevedere già nell’annualità 2020 del bilancio di previsione 

2020/2022 l’allocazione di un primo parziale stanziamento nella parte Uscita per l’importo pari ad € 

69.506,00, importo corrispondente alle somma delle singole quote di trasferimenti previsti in favore 

dei rispettivi partner nei contratti bilaterali firmati con il Sindaco del Comune di Forano come 

riportate nel paragrafo precedente; 

CONSIDERATO  che si rende pertanto necessario ed urgente procedere al relativo impegno di 

spesa per il successivo trasferimento dei fondi secondo quanto previsto dalla citata deliberazione di 

G.C. e dei singoli accordi bilaterali stipulati con i partner  per l’ammontare indicato di euro 

69.506,00 e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito web della Civica Amministrazione; 

RILEVATO che ad iniziare dal 1 novembre 2020 data immediatamente successiva alla 

formulazione dell’Interim Report è previsto lo svolgimento delle seguenti Azioni  
 

DIGITAL INCLUSION OF LOW SKILLED ADULT PEOPLE 

LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE DAL 1 NOVEMBRE 2020 

 

Sviluppo contenuti gioco da tovalo - DinSad: 

Aree scelte:  

Livello Base – le fondamenta 

Aspetti di tutti giorni, cittadinanza digitale 

Sociale media 

“Fuori casa” 

Affari 

Shopping 

 

I Partner sviluppano i contenuti per le carte relative alle sopra-indicate aree scelte. ENAIP per lo sviluppo le 

aree 1 e 2, DIMITRA per  l’area 3, Folkuniversitetet per le  le aree 4 e 5 mentre ANUP sviluppa l’area 6.  

Il materiale è disponibile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Mcg4W_BsAf3mGnSz3An-E1QSKGW0EnCV 

 

STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET Sweden,  deve  supervisionare l’attività 

di sviluppo e  controllare la qualità dei contenuti anche in merito alla loro attinenza alla Mappa delle 

competenze sviluppata in precedenza. Il lavoro altresì riguarda la necessità di evitare le sovrapposizioni e 

l’omogeneità del materiale prodotto. 

Inoltre, si definisce la grafica non solo delle carte, ma anche della scatola che dovrebbe raccogliere il gioco 

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ciEZ5tRsR1mTonEPkK7Oa9oA3prP1jC).  

Al momento i Partner stanno finendo le traduzioni del materiale (in IT, SE, EL, RO), stanno valutando i 

preventivi per la stampa e stanno organizzando le attività di testing. Nella settimana 1-5 marzo è prevista una 

riunione virtuale per discutere degli aspetti operativi. 

 

I. Nel periodo considerato sono  elaborati i seguenti prodotti: 

1. Le istruzioni per il Gioco – una breve descrizione del gioco con le indicazioni per giocarlo 

da inserire sulla scatola del gioco. Il documento è stato anche tradotto nelle lingue dei 

Partner (IT, SE, EL, RO). 

2. Le linee guida per i facilitatori/formatori – una descrizione più dettaglia del gioco, degli 

obiettivi, della metodologia, dei materiali indirizzata ai formatori/facilitatori.  

3. Documento contenente i risultati del gioco – sarà messo a disposizione ai 

formatori/facilitator.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Mcg4W_BsAf3mGnSz3An-E1QSKGW0EnCV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ciEZ5tRsR1mTonEPkK7Oa9oA3prP1jC
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I documenti sopra-indicati sono disponibili ai seguenti link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CVRxt4WfMMwCVIqiCdsK-s_VswCnN4BV 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PYYnlmkrH2ZOyLw_Eo6duSVk4G8cMhJr  

II. Sono elaborati i questionari di valutazione da utilizzare nelle attività di testing. Tali questionari 

sono rivolti sia agli utilizzatori finali (adulti con competenze limitate) sia ai formatori/facilitatori 

e mirano a valutare aspetti metodologici, di contenuto, di approccio ma anche la qualità de 

materiale e l’utilità del gioco per l’utente finale. 

I questionari sono disponibili al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10VBj2oXe6KLwMzp6QKhdXstMyH2w0Hyj e saranno 

tradotti nelle lingue dei Partner per le attività di testing. 

In merito all’attività di testing, è stabilito che le modalità concrete di attuazione saranno sulla base delle 

regole specifiche previste nei Paesi Partner. La regola sarebbe di organizzarle in presenza, ma è possibile 

organizzarle anche in remoto se le condizioni registrate nei Paesi partner lo richiedono.  

III. Devono essere  prodotti annunci da pubblicizzare sui siti facebook, altri social media, ecc.  

IV. Sono organizzati 3 incontri virtuali con la partecipazione di tutti i Partner (uno al mese). 

DATO ATTO che occorre inoltre  procedere all’impegno della spesa per la succesiva 

liquidazione a  saldo dovuta al trasferimento della quota residua relativa alle azioni ed alle attività 

dell’annualità 2020 a favore del  partner italiano  Enaip Impresa Sociale  srl , Italia codice PIC 

(personal identification code)  9204822180 per l’importo di € 5.288,38  fino alla concorrenza della 

spesa di €  24.706,00  parzialmente liquidata per € 19.417,62 in attuazione della precedente 

determinazione di liquidazione di spesa di questo settore nr. 62 del 21/10/2020 e già ammessa al 

pagamento con mandato nr. 1795 del 27/10/2020; 

Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;  

Visto lo Statuto comunale;  

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;  

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate; 

 
DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1) di impegnare conseguentemente la spesa complessiva  di euro 69.506,00 con imputazione al codice 

di intervento 1.04.03.99.999 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, capitolo 759 art. 0 «Erasmus+ 

trasferimenti ai partner (imprese private italiane ed europee) . La suddetta spesa è interamente 

coperta dal finanziamento europeo parzialmente accertato per euro 291.545,00 con deliberazione 

della Giunta Comunale nr.49/2019  e stanziato al codice di risorsa 2.01.0101.013 parte entrata  del 

bilancio di previsione 2019/2021  «Trasferimenti da I.N.D.I.R.E.– Finanziamento progetto Erasmus+ 

Fondi Unione Europea ; la prima tranche di finanziamento, pari ad euro 116.618,00, è stata già 

incassata con reversale nr.1608  del 20 novembre 2019 come anche la seconda rata pari ad un 

ulteriore 40% pari ad euro 116.618,00 accertata alla parte Entrata con provvedimento 

registrato al nr. 320 del 21/12/2020 ed effettivamente incassata con reversale nr. 

1465/2020 al capitolo 105, Piano dei Conti 2.01.01.01.013 come di seguito ripartiti:  
- euro 37.948,00 a favore Enaip Impresa Sociale  srl , Italia codice PIC (personal identification code) 

 9204822180; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CVRxt4WfMMwCVIqiCdsK-s_VswCnN4BV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PYYnlmkrH2ZOyLw_Eo6duSVk4G8cMhJr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10VBj2oXe6KLwMzp6QKhdXstMyH2w0Hyj
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- euro 11.800,00 a favore di DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE Greece, codice PIC 

(personal identification code)  949795095;  

- euro 13.562,00 a favore di STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET 

Sweden; 

- euro   6.196,00 a favore di ANUP-International Romania  codice PIC (personal identification code) 

942157703;  

 

2) di approvare per le ragioni espresse in narrativa l’impegno di spesa per il trasferimento fondi e la 

successiva liquidazione ed ammisssione al pagamento della somma di € 5.288,38 a favore del 

partner italiano  del progetto europeo «Digital Inclusion of Low Skilled Adult People, ( Inclusione 

digitale di persone adulte a bassa qualificazione ), Acronimo” DInSAd”, finanziato interamente 

dal programma europeo Programma Erasmus+, Educazione degli Adulti , Attività KA2 Partenariati 

Strategici 2019-1-IT02- KA204 – 063317 di cui il Comune di Forano  è capofila ed ente 

coordinatore , come segue a saldo delle azioni rendicontate il 30/10/2020 all’Agenzia INDIRE 

nell’ambito del rapporto intermedio della complessiva spesa di €  24.706,00 già parzialmente 

liquidata fino alla concorrenza di  € 19.417,62 in attuazione della precedente determinazione di 

liquidazione di spesa di questo settore nr. 62 del 21/10/2020 e già ammessa al pagamento con 

mandato nr. 1795 del 27/10/2020 :  

euro 5.288,38 a favore di Enaip Impresa Sociale  srl , 949795095; 

      con imputazione al codice di intervento 1.04.03.99.999 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, capitolo 

759 art. 0 «Erasmus+ trasferimenti ai partner (imprese private italiane ed europee) . La suddetta spesa di € 

5.288,38 è interamente coperta dal finanziamento europeo parzialmente accertato per euro 291.545,00 

con deliberazione della Giunta Comunale nr.49/2019  e stanziato al codice di risorsa 2.01.0101.013 parte 

entrata  del bilancio di previsione 2019/2021  «Trasferimenti da I.N.D.I.R.E.– Finanziamento progetto 

Erasmus+ Fondi Unione Europea ; la prima tranche di finanziamento, pari ad euro 116.618,00, è stata già 

incassata con reversale nr.1608  del 20 novembre 2019 come anche la seconda rata pari ad un 

ulteriore 40% pari ad euro 116.618,00 accertata alla parte Entrata con provvedimento 

registrato al nr. 320 del 21/12/2020 ed effettivamente incassata con reversale nr. 1465/2020 al 

capitolo 105, Piano dei Conti 2.01.01.01.013. 

3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 

favorevole. 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 958 del 31/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   FARINA GIAN LUCA in data 

31/12/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 958 del 31/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
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Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa 

LEONCINI MARIA LAURA il 31/12/2020. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 86 

Il 19/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 442 del 31/12/2020 con oggetto: 

PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ 2019-1-IT02- KA204-063317 “DIN SAD” IMPEGNO DI 

SPESA ULTERIORE QUOTA DEL 40% , TRASFERIMENTO FONDI A PARTNER A SALDO   

PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI PER LE ATTIVITÀ DELLA  PRIMA ANNUALITÀ. CUP 

C75F190006 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  FIORI EMILIO il 19/03/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


