REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 2 – PRESIDENZA
Settore Alta Formazione e Università

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE
Assunto il 25 agosto 2017

Prot. n. 360

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N. 9501 del 28 agosto 2017

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 – Approvazione delle graduatorie definitive “Avviso
Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello - Annualità
2017”.

Si attesta la regolarità dell’atto
Il Responsabile del procedimento
f.to Eliana Pugliese

Il DIRIGENTE DEL 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 (di seguito POR Calabria 2014-2020);
• che nell’ambito dell’Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.5.12”Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria e/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”;
• 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, 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;
• che in data 12 maggio 2017 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione;
• che ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico, il settore ha avviato la verifica dell’ammissibilità delle
domande e, con verbale del 30 giugno 2017, ha concluso le operazioni declinando gli elenchi degli
ammessi e non ammessi alla successiva fase di valutazione;
• che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, n. 6684 del 22/06/2017, è
stata nominata la commissione di valutazione ai sensi dell’avviso pubblico suindicato;
• che con D.D. n. 8135 del 24/07/2017, sono state approvate le graduatorie provvisorie delle
domande di partecipazione all’avviso pubblico;
• che avverso le citate graduatorie provvisorie sono state presentate istanze di riesame secondo i
termini e le modalità di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico;
• che, all’esito dell’istruttoria degli uffici delle istanze di riesame del 07/08/2017, sono state ammesse
alla successiva fase della valutazione quattro domande di partecipazione;
VISTI gli esiti di cui al verbale del 23 agosto 2017 della commissione che ha esaminato le domande di
partecipazione ammesse alla fase di valutazione a seguito dell’accoglimento delle istanze di riesame;
DATO ATTO che, occorre approvare, in via definitiva, le graduatorie, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso
pubblico, per come di seguito indicato:
- graduatoria delle domande ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master di primo livello di
cui all’allegato “A” del presente atto;
- graduatoria delle domande ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master di secondo livello
di cui all’allegato “B” del presente decreto;
- elenco delle domande non ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master di primo livello di
cui all’allegato “C” del presente provvedimento;
- elenco delle domande non ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master di secondo livello
di cui all’allegato “D” del presente decreto;
VISTO il D.D. n. 3813 del 07/04/2017 con il quale sono state impegnate le risorse finanziarie per il
presente intervento pari a € 1.195.142,80;
DATO ATTO che sussistono le risorse finanziarie per il finanziamento delle domande ammesse al
contributo;
VISTI:
• la procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 41615 del 10 febbraio 2016 e
conclusa con nota 108139 del 4 aprile 2016 con la quale è stato approvato il documento “requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione” del POR Calabria 2014/2020;
• 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”;

VISTE le seguenti norme e disposizioni:
• il D. lgs n. 196/03 e ss.mm.ii - Codice in materia di protezione dei dati personali;
• il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• la legge 241/90 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
• 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’ordinamento
delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova
macrostruttura 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 della Giunta Regionale n. 353 del 31/07/2017 ed il DPGR n. 74 del 02/08/2017, con
i quali è stato nominato l’Ing. Domenico Pallaria, con conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
ad interim del Dipartimento Presidenza;
• il D.D.G. 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 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 le motivazioni e considerazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e
confermate:
1) di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione e, per l’effetto, approvare, in via
definitiva:
- graduatoria delle domande ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master
livello di cui all’allegato “A” del presente atto;
- graduatoria delle domande ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master di
livello di cui all’allegato “B” del presente decreto;
- elenco delle domande non ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master
livello di cui all’allegato “C” del presente provvedimento;
- elenco delle domande non ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master di
livello di cui all’allegato “D” del presente decreto;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C, sul sito ufficiale della
Calabria www.regione.calabria.it e sul sito tematico http://calabriaeuropa.regione.calabria.it
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to M. Antonella Cauteruccio
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