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DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE
Assunto il 5 aprile 2017

Prot. n. 106

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N. 3813 del 7 aprile 2017

OGGETTO: POR CALABRIA FSE 2014-2020 - Azione 10.5.12 Approvazione Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a
Master di I° e II° livello - Annualità 2017 - Impegno di spesa Cap. U9040801002.

Si attesta la regolarità dell‟atto
Il Funzionario del Settore
F.to Eleonora Spasari

SETTORE RAGIONERIA GENERALE
Ai sensi dell‟allegato 4/2 punto 5 del D. Lgs n. 118/2011,
si esprime il prescritto parere di regolarità contabile
in ordine all‟esistenza degli elementi costitutivi dell‟impegno,
alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità
nell‟ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.
Il Dirigente Generale Reggente
F.to Dott. Filippo De Cello

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
 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; 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. 303 del 11/8/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR-FSE 2014-2020;
 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;
 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;
 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;
 D.P.R n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
 Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 “Applicazione delle nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive”;
 il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
 Legge n. 241/1990, con particolare riferimento all‟art. 12 che detta disposizioni in ordine
all‟adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc.;
 Decreto Lgs n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
PREMESSO che la Regione Calabria:
 promuove l‟accrescimento e la specializzazione delle competenze di persone laureate ed il
conseguente qualificato inserimento lavorativo, facilitando l‟accesso a percorsi di alta formazione,
con particolare attenzione ai temi strategici delineati dal programma operativo FSE 2014-2020;
 favorisce l‟inserimento o il reinserimento qualificato nel mercato del lavoro e contribuisce al
miglioramento delle conoscenze ed abilità anche per l‟esercizio dell‟attività lavorativa;
 incentiva il diritto all‟alta formazione post lauream delle persone in cerca di occupazione, ma anche
dei lavoratori, al fine di favorire l‟introduzione di un più alto contenuto di conoscenze e di saperi nel
mondo produttivo;
CONSIDERATO che, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi delineati, l‟Amministrazione
regionale intende sostenere la partecipazione ai Master post-laurea annuali, di seguito precisati, riferiti
all‟annualità accademica 2016/2017, già avviati o da avviarsi entro il 31 maggio 2017, di persone
laureate residenti in Calabria, mediante la concessione di un contributo pubblico (voucher) atto a coprire
totalmente o parzialmente i costi di iscrizione, a condizione che i destinatari abbiano una condizione
economica del nucleo familiare (ISEE 2017) non superiore a € 30.000,00 e che non abbiano già
beneficiato di contributi a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione e frequenza ad altri master
universitari o a master non universitari a valere sul PO FSE Calabria 2000/2006, PO FSE Calabria
2007/2013 e PO FSE Calabria 2014/2020;
 Master universitari annuali di primo e secondo livello in Italia, erogati da università italiane
pubbliche o private legalmente riconosciute.
 Master annuali in Italia accreditati ASFOR, assimilati ai master universitari di primo e secondo
livello;
RILEVATO che l‟intervento, in coerenza con il POR FSE 2014-2020, si inserisce nell‟ambito dell'Asse
Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”, Obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze,
di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, Azione 10.5.12
“Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare
riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con
le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca e della Smart Specialisation (S3) regionale”.
Pertanto, in aderenza agli obiettivi strategici del programma regionale, sarà particolarmente sostenuta la

frequenza di percorsi formativi coerenti con le 8 Aree di innovazione, ritenute di particolare importanza
per lo sviluppo della regione, individuate dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la
specializzazione intelligente” – S3:
RITENUTA la coerenza con i criteri di selezione per l'Asse 12 “Istruzione e Formazione” del POR
Calabria FSE-FESR 2014-2020, con il presente atto s‟intende procede all‟approvazione dell‟“Avviso
Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello Annualità 2017”, di cui all‟Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, nonché del relativo Modello di Domanda telematica di finanziamento voucher (Allegato B) e
del facsimile di Atto Unilaterale d‟Obbligo (Allegato C), e stanzia, per lo scopo, un importo complessivo di
€ 1.195.142,80, a valere sulle risorse di cui al POR Calabria FSE 2014-2020, in relazione all‟Asse
Prioritario 12, Obiettivo specifico 10.5, Azione 10.5.12;
ATTESTATA, con nota Prot.n. 62744/SIAR del 24/2/2017, la conformità alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale;
ACQUISITO il parere di coerenza programmatica, rilasciato con nota Prot. n. 80892 dell‟8/3/2017, dalla
competente Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, allegato al presente
provvedimento;
RITENUTO, alla stregua del predetto parere, non sussistere motivi ostativi, né condizionalità all‟adozione
del presente atto;
ATTESTATO, ai sensi dell‟art. 4 della L.R. 47/2011, che l‟onere finanziario derivante dal presente
provvedimento, pari a complessivi € 1.195.142,80, trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap.
U9040801002 di cui € 597.571,40 del Bilancio regionale 2017 ed € 597.571,40 del Bilancio regionale
2018 che ne presentano la dovuta disponibilità;
VALUTATO che ricorrono le condizioni per poter procedere all‟impegno della spesa, ai sensi di quanto
stabilito dall‟art. 56 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‟;
RITENUTO, pertanto, di:
 accertare la somma complessiva di € 1.105.507,10 sui capitoli di entrata E2312000101 (quota parte
UE); E2130000101 (quota parte Fondo Stato), giuste proposte di accertamento nn. 771-772/2017 e
46-47/2018, generate telematicamente e allegate quale parte integrante del presente
provvedimento;
 provvedere all‟impegno pluriennale, sul capitolo di spesa n. U9040801002 del bilancio regionale,
dell‟importo complessivo di € 1.195.142,80, di cui € 597.571,40 per l‟anno 2017 ed € 597.571,40 per
l‟anno 2018, ripartendo dette somme come segue: 75% a carico dei fondi UE; 17,5% a carico dello
Stato; 7,5% a carico della Regione, giuste proposte di impegno nn. 1603-1830-1834/2017 e 108139-140/2018, generate telematicamente e allegate quale parte integrante del presente atto;
VISTI gli accertamenti n. 761 del 2017 e n. 50/2018;
VALUTATO che le obbligazioni si svolgeranno durante gli esercizi finanziari 2017 e 2018;
ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002;
VISTI altresì:
 la L.R. n. 44 del 27/12/2016 – Legge di stabilità regionale 2017;
 la L.R. n. 45 del 27/12/2016– Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
 la DGR n. 555 del 28 dicembre 2016 che ha approvato il bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2017-2019;
 la DGR n. 554 del 28 dicembre 2016 che ha approvato il documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019;
 il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno del 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 dicembre 2000;
 la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull‟ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l‟art. 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l‟attuazione delle disposizioni recante della L.R. e del D.lgs. 29/93” e successive
integrazioni e modificazioni;
RICHIAMATE anche le seguenti norme e disposizioni:
 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 L.R. n. 8 del 2002 e in particolare gli artt. 43, 44 e 45;



decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
 legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento
della spesa per il personale” e successive modifiche e integrazioni;
 DGR n. 19 del 05/02/2015, recante ad oggetto “Approvazione della nuova macrostruttura della
Giunta Regionale” per effetto dei i quali i dipartimenti sono stati ridotti da quattordici a dieci,
rimodulando ed accorpando le funzioni;
 D.G.R. n. 111 del 17.04.2015, con la quale è stata ulteriormente modificata la macrostruttura della
giunta regionale;
 DGR n. 269 del 12/7/2016 “Nuova organizzazione della struttura organizzativa della giunta regionale
approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - assegnazione dei dirigenti;
 DGR n. 129 del 30 marzo 2017 con la quale è stato individuato il Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento “Presidenza” nella persona del Dirigente Dott. Bruno Zito;
 D.P.G.R. n. 41 del 31 marzo 2017 con il quale è stato conferito, al Dott. Bruno Zito, l‟incarico di Dirigente
Generale ad interim del Dipartimento “Presidenza”;
 D.D.G. n. 8699 del 26/7/2016 con il quale è stato conferito l‟incarico alla dott.ssa M. Antonella
Cauteruccio di Dirigente del Settore n. 4 “Alta Formazione e Università”;
 il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
 la Legge n. 241/1990, con particolare riferimento all‟art. 1 che detta principi generali dell‟attività
amministrativa e all‟art. 12 che detta disposizioni in ordine all‟adozione di provvedimenti attributivi di
vantaggi economici o di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.;
 il D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
SULLA BASE dell‟istruttoria espletata dall‟Ufficio competente e dell‟espressa dichiarazione di regolarità
dell‟atto;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente trascritti:
 DI APPROVARE:
o l’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I° e II°
livello - Annualità 2017 -, di cui all‟Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, unitamente agli Allegati B (Modello di Domanda telematica di finanziamento
voucher) e C (Facsimile di Atto unilaterale d‟obbligo), anch'essi parte integrante del presente atto;
 DI ACCERTARE la somma complessiva di € 1.105.507,10 sui capitoli di entrata E2312000101
(quota parte UE); E2130000101 (quota parte Fondo Stato), conformemente alle proposte nn. 771772/2017 e 46-47/2018;
 DI IMPEGNARE, per far fronte alle necessità finanziarie conseguenti all‟attuazione del suddetto
Avviso, l‟importo complessivo di € 1.195.142,80;
 DI PROVVEDERE all‟impegno pluriennale, sul Capitolo U9040801002 che presenta la necessaria
disponibilità, secondo la seguente suddivisione:
€ 597.571,40 per l‟anno 2017 (proposte d‟impegno nn. 1603-1830-1834/2017) di cui €
448.178,54 per la quota parte comunitaria (75%), € 104.575,00 per la quota parte nazionale
(17,5%) ed € 44.817,85 per la quota parte regionale (7,5%);
€ 597.571,40 per l‟anno 2018 (proposte d‟impegno nn. 108-139-140/2018) di cui € 448.178,54
per la quota parte comunitaria (75%), € 104.575,00 per la quota parte nazionale (17,5%) ed €
44.817,85 per la quota parte regionale (7,5%);
 DI STABILIRE che:
o la verifica di ammissibilità delle domande di finanziamento verrà effettuata da un gruppo di lavoro
interno al Settore Alta Formazione e Università, individuato dal Dirigente del Settore stesso;
o le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla valutazione di un‟apposita Commissione,
nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;
o gli atti necessari e conseguenti all‟attuazione dell‟intervento saranno adottati dal Dirigente del
Settore;
 DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della L.R. n. 11/2011.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa M. Antonella Cauteruccio

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Bruno Zito

