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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:
•

Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione Europea del 23 febbraio 2018 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;

•

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

•

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sulla programmazione 2014-2020 ed abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

•

Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

•

Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•

Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

•

Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

•

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data
ProtectionRegulation, di seguito “GDPR”);

•

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 così come integrato dal D. Lgs.
10/8/2018 n° 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Reg. UE 2016/679;
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•

Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

•

DGR n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR - FSE 2014-2020;

•

Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 7227 del 20/10/2015 che approva il Programma
Operativo “Regione Calabria FESR - FSE 2014 - 2020”;

•

DGR n. 45 del 24.02.2016 con la quale si è preso atto del Programma Operativo Regionale (POR)
FESR - FSE 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) n. 7227 del
20.10.2015;

•

DGR n. 73 del 02.032016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione
del Piano Finanziario;

•

DGR n. 305 del 09.08.2016 con cui è stato approvato il Progetto Strategico “CalabriAltaFormazione
- Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica e della Ricerca in Calabria”;

•

DGR n. 84 del 17.03.2017 di “Approvazione delle linee guida per la fase di valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020” modificata con DGR n. 76 del 09.03.2018;

•

DGR n. 360 del 10.08.2017 con la quale sono state recepite le “Linee guida in materia di tirocini
formativi e di orientamento approvate nell’Accordo Stato – Regioni del 25 maggio 2017”;

•

DGR n. 492 del 31.10.2017 avente ad oggetto “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai
sensi del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione”;

•

DGR n. 4 del 12.01.2018 che modifica la DGR 509/2017 relativa all’organigramma delle strutture
amministrative della giunta regionale responsabili dell’attuazione degli assi prioritari degli obiettivi
specifici e delle azioni del POR FESR-FSE 2014-2020;

•

DGR n. 263 del 28.06.2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del
Programma”

•

DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;

•

L’Asse 12 del POR Calabria 2014-2020 “Istruzione e Formazione”;

•

L’Azione 10.6.2 del suddetto asse “Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni
dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico
professionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione
professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”

PREMESSO che
• al fine di dare attuazione alla summenzionata Azione 10.6.2del POR Calabria FSE 2014/2020, è
stata approvata con DDS n. 6050 del 11.06.2018, una Manifestazione d’interesse per la
presentazione delle candidature per l’inclusione a catalogo di percorsi di Alta Formazione
Professionalizzante in stretta correlazione con il tessuto produttivo e le esigenze occupazionali
locali;
• con DDS 13427 del 19.11.2018 è stato approvato l’elenco definitivo dei percorsi ritenuti idonei ad
essere inseriti nel Catalogo Regionale dei corsi di Alta Formazione;
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•

Con DDS nr. 16254 del 27.11.2018 è stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di
voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo
regionale

PRESO ATTO che
•

con DDG n. 4257 del 03.04.2019 è stata nominata la Commissione di Valutazione per le domande
pervenute nella seconda finestra temporale del suddetto avviso;

•

la Commissione si è insediata in data 04.04.2019 ed ha concluso i lavori in data 16.04.2019
definendo le operazioni non ammesse a finanziamento e quelle ammesse al finanziamento;

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto dei lavori della Commissione nominata con DDG n. 4257 del
03.04.2019 e per l’effetto approvare gli elenchi con le istanze Ammissibili (all. A) e Non ammissibili (All. B) a
finanziamento;
VISTI i suindicati allegati “A” e “B”, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che l’approvazione degli elenchi è da ritenersi in via provvisoria poiché, avverso le stesse, è
possibile proporre richiesta di riesame ovvero ricorrere alla tutela giurisdizionale prevista in materia,
secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso pubblico (art. 11);
DATO ATTO, altresì, che occorre stabilire il termine perentorio entro il quale gli ammessi con prescrizione
dovranno produrre quanto indicato nella graduatoria di appartenenza;
RITENUTO di fissare, entro 20 gg. dalla pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Clabria il
termine entro e non oltre il quale, i partecipanti ammessi con prescrizione, dovranno inviare la
documentazione richiesta in graduatoria, trasmettendola al seguente indirizzo di posta elettronica:
altaformazione@regione.calabria.it;
DATO ATTO che la Regione declina ogni responsabilità nel caso di mancato recapito/ritardo delle
documentazioni trasmesse con posta elettronica non certificata;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria dal momento che la presente graduatoria è di natura provvisoria e sulla
procedura di selezione in oggetto sono già state accertate le entrate e assunte relative prenotazioni di
impegno cui si rimanda (D.D.G. n. 16254 del 27.11.2018) e che si perfezioneranno solo con l’assunzione
della graduatoria definitiva;
VISTI altresì:
• la L.r. n. 7 del 13/05/1996 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
• il Decreto n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R.
n. 206 del 15.12.2000;
• la DGR n. 521 del 26.07.2010 recante modifiche all’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale;
• la DGR n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale;
• la DGR n. 111 del 17.04.2015 di ulteriore modifica della macrostruttura della Giunta Regionale;
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•

la DGR n. 269 del 12.07.2016 “Nuova organizzazione struttura organizzativa della giunta regionale
approvata con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii. - assegnazione dei dirigenti”;
la DGR n. 450 del 29.09.2017 ed il DPGR n. 110 del 18.10.2017, con i quali è stato individuato
l’Ing. Domenico Pallaria e conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento
Presidenza;
il DDG n. 8699 del 26.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa M. Antonella
Cauteruccio di Dirigente del Settore n. 4 “Alta formazione e Università”;
la Legge n.241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 19 del 04.11.2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il
diritto di accesso”
il D. Lgs. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
il D. s n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

•

il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

•
•

•
•
•
•

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
•
•

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione e, per l’effetto, approvare, in via
provvisoria, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto gli elenchi con le istanze
Ammissibili (All. A) e Non ammissibili a finanziamento (Alle. B);

•

di fissare,entro 20 gg. dalla pubblicazione del presente atto, il termine entro e non oltre il quale, i
partecipanti ammessi con prescrizione, dovranno inviare, a mezzo pec o con email ordinaria, la
documentazione richiesta in graduatoria, trasmettendola al seguente indirizzo di posta elettronica:
altaformazione@regione.calabria.it;

•

di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa al momento dell’approvazione delle graduatorie
definitive;

•

che, avverso il presente provvedimento è possibile proporre richiesta di riesame ovvero ricorrere alla
tutela giurisdizionale prevista in materia, secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso
pubblico (art. 11);

•

che ai sensi dell’art. 11 dell’avviso, si provvederà a dare comunicazione ai beneficiari del contributo
a mezzo pec;

•

-di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e sul sito tematico “Calabria Europa”.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LOBELLO FRANCESCO
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)

5

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

