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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI

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. 290 del 19.10.2020, recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Reg. n.
1303/2013. Modifiche al SI.GE.CO. e al Manuale per la selezione delle operazioni, approvati con DGR n.
492 del 31.10.2017 successivamente modificati con la DGR n. 340 del 26.07.2019;
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;
il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, “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”;
PREMESSO CHE:
-

con D.G.R. n. 303 dell’11/08/2015 e deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015, è stato
approvato il Programma Operativo Regione Calabria FESR–FSE 2014/2020;
con Decisione n. C (2015)7227 final del 20/10/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regione Calabria FESR-FSE 2014/2020, finanziato dai fondi strutturali europei e dalle risorse
nazionali (statali e regionali);
con D.G.R. n. 501 del 01/12/2015 si è preso atto della suddetta Decisione comunitaria n. C(2015)7227 di
approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
con D.G.R. n. 45 del 24/02/2016 si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell’Informativa
sulla decisione finale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
con D.G.R. n. 73 del 02/03/2016 è stato approvato il Piano Finanziario del Programma Operativo
Regionale FESR-FSE 2014/2020;
con D.G.R. n. 124 del 15/04/2016 si è proceduto alla “Variazione al bilancio di previsione finanziario 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011) - Iscrizione Programma Operativo
Regionale FESR-FSE 2014/2020”;
con Decisione (C 2019)1752 final del 28/02/2019 è stata modifica la decisione di esecuzione C(2015)7227
che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR-FSE” per il sostegno del
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-

-

-

-

Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione”;
con D.G.R. n. 263 del 28/06/2018 recante “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del
Programma”;
con D.G.R. n. 118 del 19/04/2019 si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2019)1752 final del 28/02/2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva
determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR-FSE” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2019) 6200 final del 20/08/2019 è stata
attribuita la riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020
che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20-21-22 del Reg. (UE) 1303/2013;
con D.G.R. n. 541 del 25/11/2019 si è provveduto al “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di
riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
con D.G.R. n. 559 del 29/11/2019 si è preso atto della Decisione (C 2019) 6200 final del 20/08/2019 e
allocazione della riserva di efficacia ai sensi dell’art. 22 del Reg. UE 1303/2013;
con la Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20/02/2020, la Commissione Europea ha approvato
le modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
con D.G.R. n. 320 del 26/10/2020 si è preso atto della “Proposta per la revisione del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)” Modifiche al Reg. (UE) 1030/2013 e
1301/2013” approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma”;
con Decisione di Esecuzione C(2020) 8335 final del 24/11/2020, la Commissione Europea ha approvato
modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
con D.G.R. n. 474 del 15/12/2020 si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
C(2020) 8335 final del 24.11.2020 “recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che
approva determinati elementi del programma operativo “Calabria” per il sostegno a titolo del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006”;
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
Tecnica 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 professionali);
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 alla seconda finestra temporale ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che i beneficiari di cui alla Tabella Allegato A del presente provvedimento sono stati
ammessi per il finanziamento nelle graduatorie di cui ai sopra citati Decreti;
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 € 52.540,00 (euro cinquantaduemilacinquecentoquaranta/00) a titolo di
saldo del contributo 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 € 52.540,00 (euro cinquantaduemilacinquecentoquaranta/00) trova la necessaria
copertura finanziaria sul Cap. U9040801204 del Bilancio regionale 2021, che ne presenta la dovuta
disponibilità;
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VALUTATO che ricorrono le condizioni per poter procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi di
quanto stabilito 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
esecuzione di interventi cofinanziati dall’Unione Europea;
CONSIDERATE le disposizioni di cui alla nota prot. n. 61092 del 10/02/2021, emanata congiuntamente
dal D.G. del dipartimento Programmazione Unitaria e dal D.G. del dipartimento Economia e Finanze, con
particolare riguardo a quanto ivi indicato alla lettera d);
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U9040801204 del Bilancio regionale 2021 risultano gli
impegni di spesa nn. 5835/2020, 5836/2020,5837/2020, che presentano la sufficiente disponibilità per far
fronte al pagamento del corrispettivo spettante ai beneficiari di cui alla tabella - Allegato A;
RILEVATO che gli impegni liquidati con il presente atto sono stati assunti precedentemente
all’intervenuta modifica del tasso di cofinanziamento ai sensi del reg. (UE) 2020/558, di cui alla nota prot.
n. 419044 del 18/12/2020, e che le spese liquidate potranno essere certificate ed incluse nella domanda di
pagamento del POR FESR FSE 2014/2020 in scadenza al 30/06/2021;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione sul capitolo di spesa n. U9040801204 del bilancio
regionale 2021, dell’importo complessivo di € 52.540,00 (euro cinquantaduemilacinquecentoquaranta/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 carico dello Stato e 7,50% a carico della Regione;
VISTI:
-

il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2021 – 2023;
la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 –
2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

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
telematicamente e unite al presente atto;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dall’ art. 26 del D. Lgs. 33/2013 e
s.m.i.;
RICHIAMATI
- la legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e le corrispondenti disposizioni della legge
regionale 19/2001;
- il D. lgs n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali – e il D. Lgs. 101/2018 di
adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR);
- il DPR n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;
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- il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 del 28 Gennaio 2021di Approvazione del Piano triennale
della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023;

VISTE, altresì, le seguenti norme e disposizioni:
la DGR n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale;
la DGR 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 DGR n. 63 del 15.02.2019 recante: “Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione –
Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR 541/2015 e s.m.i.”;
la DGR n. 91 del 15/05/2020, la DGR n. 118 del 11/06/2020, e la DGR n. 331 del 22.07.2019, recanti
“Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla DGR n. 63 del 15.02.2019 e
s.m.i.”;
la DGR n. 113 del 29 maggio 2020 “Struttura organizzativa della Giunta regionale. Approvazione
modifiche al Regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”;
la DGR n. 271 del 28/09/2020 mediante la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla struttura
organizzativa della Giunta regionale, per effetto delle quali è stata modificata la composizione funzionale
del Dipartimento Presidenza;
la DGR n. 286 del 28/09/2020 recante l’individuazione dei Dirigenti Generali e di Settore per il
conferimento degli incarichi di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizzazione, di cui
alla succitata DGR n. 271 del 28/09/2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito, al
Dott. Tommaso Calabrò, l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
il D.D.G. n. 10105 del 06/10/202 con il quale è stato conferito al Dott. Menotti Lucchetta l’incarico di
Dirigente reggente del Settore n. 2 “Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamento e Servizi
ispettivi” del Dipartimento Presidenza, per come indicato con DGR n. 286 del 28/09/2020;
il DDG n. 10418 del 14/10/2020 recante la nuova definizione dell’organizzazione degli Uffici del
Dipartimento Presidenza, con relativa attribuzione di procedimenti e risorse affidati alla competenza di
ciascun Settore;
il D.D.G. n.2025 del 2 marzo 2021 ad oggetto ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2°
FASCIA N 14 POR CALABRIA 14-20 - DGR 184/2019 - DIPENDENTE DARIO MONTALTO con il
quale è stata assegnata la responsabilità delle azioni 10.6.1 e 10.6.2;
la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente riportati e trascritti:
di liquidare l’importo complessivo di € € 52.540,00 (euro cinquantaduemilacinquecentoquaranta/00) in
favore dei beneficiari per come indicati nella Tabella-Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, a titolo di saldo 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”, come da graduatoria definitiva approvata con D.D. n.
6478 del 29 maggio 2019;
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di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U9040801204 del bilancio regionale 2021, giusta impegni di spesa n.ri 5835/2020, 5836/2020,5837/2020,
assunti con Decreto Dirigenziale n. 6478 del 29 maggio 2019, come da Tabella-Allegato A parte integrante
e sostanziale del presente atto;
di autorizzare la ragioneria regionale ad erogare l’importo complessivo di € 52.540,00 (euro
cinquantaduemilacinquecentoquaranta/00) per come da tabella-allegato A, a valere sul capitolo
U9040801204 del Bilancio Regionale 2021 con la seguente causale “Liquidazione saldo voucher corsi alta
formazione professionalizzanti - annualità 2018”;
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 UE2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MONTALTO DARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(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 - Liquidazioni II ^ finesta Temporale
Tabella A

N.

Finestra
temporale

Cod.
Siurp

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Saldo
Voucher

CUP J56G18000400009
N. scheda
Impegno n. Liquidazione
5835/2020
Check list
Saldo 75%
UE n.
Numero
Anno
UE

N. scheda
Liquidazione

Impegno n.
5836/2020
Saldo 17,5%
Stato

Anno

Numero

Check list
Stato n.

N. scheda
Liquidazione
Impegno n.
5837/2020
Saldo 7,5%
Anno Numero
Regione

1

II finestra

220228 BENEDETTO

GIUSEPPE

BNDGPP81M11H224C

€ 4.200,00

€ 3.150,00

2021

2059

342419 del
23/02/2021

€ 735,00

2021

2062

342423 del
23/02/2021

€ 315,00

2021

2065

2

II finestra

220346 PRINCIPE

LORENZO

PRNLNZ89A16D086M

€ 6.400,00

€ 4.800,00

2021

2065

342427 del
23/02/2021

€ 1.120,00

2021

2066

342428 del
23/02/2021

€ 480,00

2021

2067

3

II finestra

220236 PULITANO'

MARIANNA

PLTMNN81D62H224E

€ 3.900,00

€ 2.925,00

2021

2068

€ 682,50

2021

2070

€ 292,50

2021

2071

4

II finestra

220206 SAPIA

ROSANNA

SPARNN78L69H579A

€ 3.900,00

€ 2.925,00

2021

2072

€ 682,50

2021

2073

€ 292,50

2021

2074

5

II finestra

220213 LIGATO

CATERINA

LGTCRN85E43F112Y

€ 3.900,00

€ 2.925,00

2021

2076

€ 682,50

2021

2077

€ 292,50

2021

2078

6

II finestra

221013 BILOTTA*

ANNA

BLTNNA86L53C352O

€ 2.240,00

€ 1.680,00

2021

2079

€ 392,00

2021

2080

€ 168,00

2021

2081

PRONNN79P57F112J

€ 3.900,00

€ 2.925,00

2021

2082

€ 682,50

2021

2083

€ 292,50

2021

2085

€ 682,50

2021

2090

€ 292,50

2021

2091

€ 682,50

2021

2095

€ 292,50

2021

2096

€ 682,50

2021

2098

€ 292,50

2021

2099

€ 682,50

2021

2101

€ 292,50

2021

2102

€ 857,50

2021

2104

€ 367,50

2021

2105

€ 630,00

2021

2447

€ 270,00

2021

2448

7

II finestra

220226 POERIO

ANTONINA
ELENA

8

II finestra

220239 POTAPOVA

TATIANA

PTPTTN71P59Z154B

€ 3.900,00

€ 2.925,00

2021

2088

9

II finestra

220201 NUCERA

ANNA MARIA

NCRNMR63B49B097T

€ 3.900,00

€ 2.925,00

2021

2094

10

II finestra

220199 ORLANDO

FILOMENA

RLNFMN64L66F112A

€ 3.900,00

€ 2.925,00

2021

2097

11

II finestra

220240 TRAPANI

LUCIA

TRPLCU82P49H224M

€ 3.900,00

€ 2.925,00

2021

2100

12

II finestra

220355 VASTA

MARIKA

VSTMRK93B56F537Y

€ 4.900,00

€ 3.675,00

2021

2103

13

II finestra

220347 GATTUSO

ANTONIA

VSTMRK93B56F537Y

€ 3.600,00

€ 2.700,00

2021

2446

€ 52.540,00

€ 39.405,00

* Erogata Anticipazione di € 960,00.
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342430 del
23/02/2021
342438 del
23/02/2021
342441 del
23/02/2021
342444 del
23/02/2021
342447 del
23/02/2021
342454 del
23/02/2021
342462 del
23/02/2021
342468 del
23/02/2021
342472 del
23/02/2021
342475 del
23/02/2021
342849 del
03/03/2021

€ 9.194,50

342431 del
23/02/2021
342439 del
23/02/2021
342442 del
23/02/2021
342445 del
23/02/2021
342448 del
23/02/2021
342456 del
23/02/2021
342463 del
23/02/2021
342469 del
23/02/2021
342473 del
23/02/2021
342476 del
23/02/2021
342850 del
03/03/2021

€ 3.940,50

Check list
Reg. n.

342425 del
23/02/2021
342429 del
23/02/2021
342432 del
23/02/2021
342440 del
23/02/2021
342443 del
23/02/2021
342446 del
23/02/2021
342449 del
23/02/2021
342457 del
23/02/2021
342464 del
23/02/2021
342470 del
23/02/2021
342474 del
23/02/2021
342477 del
23/02/2021
342851 del
03/03/2021
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