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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
• con Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015 è stato approvato il POR
Calabria FESR-FSE 2014-2020;
•

•

nell’ambito dell’Asse 12 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 è prevista l’Azione 10.6.2 Interventi
qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tec
nica Superiore (Qualificazione della filiera dell’istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo
alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico profes
sionali);
con D.D. n.16254 del 27/12/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per
la partecipazione a percorsi di alta formazione professionalizzante - Annualità 2018;

•

con D.D. n. 6478 del 29 maggio 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi e non ammessi a contributo di cui all’Avviso Pubblico e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

•

l’art. 12 dell’Avviso prevede la possibilità di erogare il voucher in due soluzioni di cui la prima rappresentata da un acconto, corrispondente ad un importo non superiore al 30% del contributo concesso per il per corso formativo a presentazione di idonea documentazione;

•

la richiesta di acconto è stata effettuata dai beneficiari contenuti nell’Allegato A al presente atto;

•

che dalla verifica dello stato occupazionale dei richiedenti voucher di seguito elencati, si è reso necessario
una rettifica del punteggio finale, senza altre conseguenze sull’ ammissibilità a finanziamento e precisa mente:
➢

Raso Mario, punteggio assegnato 80 punti anzichè 85 punti;

CONSIDERATO che i beneficiari di cui all’allegato A del presente provvedimento sono stati ammessi per il finanziamento nella graduatoria di cui al Decreto n. 6478 del 29 maggio 2019 suindicato;
VISTA la documentazione di rendicontazione prodotta dai beneficiari agli atti di questo Settore;
VERIFICATO dall’istruttoria che le spese richieste dai beneficiari sono ammissibili;
DATO ATTO, pertanto, che il credito dei beneficiari del presente provvedimento è certo liquido ed esigibile e occorre liquidare la somma di € 2.760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00) a titolo di acconto del 30% del contri buto concesso per il percorso formativo, per come indicato nella Tabella - Allegato A;
ATTESTATO, ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, che l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento,
pari ad € 2.760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00) trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap.
U9040801204 del Bilancio regionale, che ne presenta la dovuta disponibilità;
VALUTATO che ricorrono le condizioni per poter procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi di quanto stabi lito dall’art. 57 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011, recante ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali’;
DATO ATTO che non si applica la verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 in quanto trattasi di esecuzio ne di interventi cofinanziati dall’Unione Europea;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione sul capitolo di spesa n. U9040801204 del bilancio regionale, dell’importo complessivo di € 2.760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00) per come suddiviso negli importi
indicati nella Tabella - Allegato A, anche nel rispetto della ripartizione del 75% a carico dei fondi UE; 17.50% a ca rico dello Stato; 7.50% a carico della Regione;
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VISTE le checklist di liquidazione generate dal sistema SIURP, per come dettagliate nella tabella quale allegato A
del presente decreto, generate telematicamente e unite al presente atto;
VISTE le schede di liquidazione, dettagliate nella tabella quale allegato A del presente decreto, generate telemati camente e unite al presente atto;
VISTI:
•

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

•

la Legge Regionale n. 48 del 21 dicembre 2018 -Legge di stabilità regionale 2019;

•

la Legge Regionale n. 49 del 21 dicembre 2018 -Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019/2021;

•

la DGR n. 648 del 21/12/2018-Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2019/2021(artt. 11,39 e 10 del D.lgs.n.118/2011);

•

la DGR n. 649 del 21/12/2018 sul Bilancio finanziario gestionale della regionale Calabria per gli anni
2019/2021 (art. 39 comma 10, D.lgs. n.118/2011);

•

la DGR n. 501 del 1.12.2015 recante “Presa d’atto della Decisione di Approvazione del Programma Operativo
FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

•

la DGR n. 45 del 24/2/2016 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;

•

la D.G.R. n. 73 del 2/3/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;

•

la D.G.R. n.124 del 15/4/2016 recante “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità
successive (art. 51, comma 2 , lett. a), del D. Lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale
(POR) FESR-FSE 2014-2020;

•

il Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante diposizioni comuni e generali sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAP, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio.

•

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

•

la DGR n. 305 del 09.08.2016, recante “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Progetto Strategico Regionale
“CalabriAltaFormazione”- Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario e della Ricerca in Calabria”;

•

la 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”;

•

la DGR n. 378 del 10/08/2017 e la n. 441 del 29 settembre 2017 di “Rimodulazione del programma operativo
Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017/2019 e
annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli”;

•

la 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”;

•

la DGR n. 509 del 10/11/2017 di “approvazione organigramma delle strutture amministrative della giunta regionale responsabili dell'attuazione degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e delle azioni del programma
operativo regionale fesr-fse 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea n. c(2015) 7227
del 20.10.2015” per come successivamente rettificata dalla DGR. n. 4 del 12/01/2018;

VISTE, altresì, le seguenti norme e disposizioni:
•

il D. lgs n. 196/03 e ss.mm.ii - Codice in materia di protezione dei dati personali;
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•

il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate ria di documentazione amministrativa;

•

la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

•

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 26 luglio 2010 recante modifiche all’ordina mento delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 17/04/2015 di ulteriore modifica della macrostruttura
della Giunta Regionale;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 12 luglio 2016 “Nuova organizzazione struttura organizzativa della giunta regionale approvata con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii. - assegnazione dei dirigenti”;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 472 del 02.10.2019 e il la DPGR n. 298 del 15.10.2019, con i
quali è stato individuato il dr. Fortunato Varone e conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;

•

il D.D.G. n. 13828 del 11/11/2019 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 Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza,

sulla base dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente e dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto,
DECRETA
•

per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente riportati e trascritti:

•

di rettificare, a seguito della verifica dello stato occupazionale dei richiedenti voucher di seguito elencati, il
punteggio finale degli stessi, senza altre conseguenze di ammissibilità a finanziamento e precisamente:
- Raso Mario, punteggio assegnato 80 punti anzichè 85 punti;

•

di liquidare l’importo complessivo di € 2.760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00) in favore dei beneficiari per come indicati nella Tabella-Allegato A, a titolo di acconto del 30% del contributo concesso per il
percorso formativo, sul totale del contributo ammesso relativamente all’”Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di alta formazione professionalizzante - Annualità 2018,
2^ finestra temporale”, come da graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 6478 del 29 maggio 2019;

•

di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n. U9040801204
del bilancio regionale, giusta impegni di spesa n.ri 6691/2019, 6692/2019 e 66941/2019 sul capitolo n.
U9040801204 del bilancio regionale, come da Tabella-Allegato A, assunti con Decreto Dirigenziale n.
6478 del 29 maggio 2019;
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•

di autorizzare la ragioneria regionale ad erogare l’importo complessivo di € 2.760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00)per come da tabella-allegato A, sul capitolo U9040801204 del Bilancio Regionale che
presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale “Liquidazione acconto corsi alta formazione
professionalizzanti - annualità 2018 – 2^ finestra temporale”;

•

di aver provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013
ss.mm.ii.;

•

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011
n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

•

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
e ai sensi de della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LOBELLO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI
DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE INCLUSI NEL CATALOGO REGIONALE

Tabella A
CUP J56G18000400009
N.

Finestra
temporale

Cod. Siurp

Cognome

Nome

Anticipazione 30%
costi iscrizione

Impegno n. 6691/2019
Saldo 75% UE

€ 360,00

€ 270,00

1

II finestra

220212

Raso

Mario

2

II finestra

220217

Pizzi

Francesco

€ 1.200,00

€ 900,00

3

II finestra

220351

Iannice

Dionigi

€ 1.200,00

€ 900,00

2.760,00
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€ 2.070,00

Check e
Impegno n. 6692/2019 Saldo Check e Liquid.
Liquid. UE n.
17,5% Stato
Stato n.
318027/2019 e
15072/2019
318040/2019 e
15082/2019
318049/2019 e
15087/2019

318033/2019 e
15075/2019
318041/2019 e
15083/2019
318050/2019 e
15088/2019

€ 63,00
€ 210,00
€ 210,00
€ 483,00

Impegno n. 6694/2019
Saldo 7,5% Regione
€ 27,00

Check e
Liquid. Reg.
n.
318034/2019
e
15076/2019
318042/2019 e
15084/2019
318053/2019 e
15089/2019

€ 90,00
€ 90,00
€ 207,00

