REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 2 - PRESIDENZA

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE
Assunto il 21 giugno 2017 Prot. n. 249

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N. 6684 del 22 giugno 2017

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - Azione 10.5.12 - Avviso Pubblico per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello - Annualità 2017
Nomina della Commissione di Valutazione.

Il dirigente del Settore
f.to M. Antonella Cauteruccio

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
PREMESSO che:
-

con DD n. 3813 del 07.04.2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di
voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello - Annualità 2017;

-

il suddetto avviso è stato pubblicato in data 7.04.2017 sul sito istituzionale della Regione Calabria
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 34 del 11.04.2017;

CONSIDERATO che con nota n. 1960750 del 13.06.2017 il Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria ha designato quale componente della commissione, ai sensi della DGR n. 84/2017, la
dott.ssa Simonetta Giuliani, funzionario del citato Dipartimento;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande di
finanziamento di cui all’Avviso Pubblico, individuando i seguenti componenti tra il personale regionale:
o

Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio, Dirigente del Settore Alta Formazione e Università del
Dipartimento Presidenza, Presidente;

o

Dott.ssa Maria Luisa Longo, Funzionario del Dipartimento Presidenza: Componente;

o

Dott.ssa Simonetta Giuliani, Funzionario del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, componente;

o

Dott.ssa Eliana Pugliese - Funzionario del Dipartimento Presidenza, Segretario;

DATO ATTO che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTI:
•

il 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;
• il 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;
• la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 del 20/10/2015 che approva il
Programma Operativo “Regione Calabria FESR-FSE 2014-2020”;
• la DGR n. 303 del 11/8/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR-FSE 2014-2020;
• 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;
• la DGR n.84 del 17.03.2017 “Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020”
VISTI altresì:
• 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 recate dalla L.R. e del D.lgs. 29/93” e successive
integrazioni e modificazioni;

•
•
•
•
•
•
•
•

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
la 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;
la D.G.R. n. 111 del 17.04.2015, con la quale è stata ulteriormente modificata la macrostruttura della
giunta regionale;
la 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”;
il 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. L.vo n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• il D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente trascritti:
•

•
•
•

DI NOMINARE la Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento di cui all’Avviso
Pubblico, composta da:
o

Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio, Dirigente del Settore Alta Formazione e Università del
Dipartimento Presidenza, Presidente;

o

Dott.ssa Maria Luisa Longo, Funzionario del Dipartimento Presidenza: Componente;

o

Dott.ssa Simonetta Giuliani, Funzionario del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, componente;

o

Dott.ssa Eliana Pugliese - Funzionario del Dipartimento Presidenza, Segretario;
DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
regionale;
DI NOTIFICARE il presente atto ai componenti della Commissione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della L.R. n. 11/2011.

f.to Dott. Bruno Zito

