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OGGETTO: POR CALABRIA 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 – Erogazione anticipazione 50% Iorfida Marco - CUP J57H17000630006

Si attesta la regolarità dell’atto
Il Responsabile dell’istruttoria
f.to Concetta Sestito

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
f.to Dott.ssa Rosaria Guzzo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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”;
 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:
 Con D.D. n. 3813 del 07 aprile 2017 ha approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher
per la partecipazione a Master di I° e II° livello - Annualità 2017
 Con D.D. n. 9501 del 28 agosto 2017 ha approvato la graduatoria definitiva degli ammessi e non
ammessi a contributo di cui all’Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che, il dott. Iorfida Marco risulta tra gli ammessi al finanziamento di un voucher per un
importo pari ad € 1.800,00;
CHE in data 13/11/2017 ha presentato valida polizza fideiussoria ai fini dell’erogazione dell’anticipazione
per come previsto dall’Avviso pubblico e dall’atto unilaterale d’obbligo regolarmente stipulato con la
Regione Calabria;
CHE, pertanto, risultano esserci le condizioni per l’erogazione dell’anticipazione del 50% per un importo
di € 900,00;
RITENUTO, dover procedere all’erogazione dell’importo di € 900,00 in favore del dott. Iorfida Marco,
quale anticipazione del 50% del contributo ammesso a finanziamento;
VISTI altresì:

la L.R. n. 43 del 27/12/2016 – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017;

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 D.G.R. n. 555 del 28 dicembre 2016 che ha approvato il bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2017-2019;

la D.G.R. 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 20172019;

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:

L.R. n. 8 del 2002 e in particolare gli artt. 43, 44 e 45;

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 57;

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;

D.G.R. 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;

D.G.R. 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;

D.G.R. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 29/09/2017 modifiche e integrazioni al
regolamento n. 16 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29/09/2017 ed il DPGR n. 110 del 16/10/2017,
con i quali è stato nominato l’Ing. Domenico Pallaria, con conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale reggente 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”;
ATTESTATO, ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, che l’onere finanziario derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 900,00, trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap. U9040801002 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 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’;
RITENUTO, pertanto, di:
 provvedere alla liquidazione sul capitolo di spesa n. U9040801002 del bilancio regionale, dell’importo complessivo di € 900,00, ripartendo dette somme come segue: 75% a carico dei fondi UE;
17.50% a carico dello Stato; 7.50% a carico della Regione;
VISTE le schede di liquidazione, proposte n. 13195/2017 (quota UE), n. 13199/2017 (quota Stato) e
n.13201/2017 (Quota Regione) del 13.12.2017 generate telematicamente e allegate al presente atto;
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 liquidare, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, art. 57, l’importo di € 900,00 in favore del dott. Iorfida
Marco, quale anticipazione del 50% del contributo ammesso a finanziamento relativamente all’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I° e II° livello - Annualità 2017, come da graduatoria approvata con D.D. n. 9501 del 25 agosto 2017;
Di autorizzare la ragioneria regionale ad erogare l’importo di € 900,00 in favore del dott. Iorfida
Marco, sul Capitolo U9040801002 del Bilancio Regionale 2017, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale “Liquidazione anticipazione 50% master 2017”, secondo la tabella allegata al presente atto;
Di notificare il presente atto al beneficiario;
DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della L.R. n. 11/2011.
f.to Dott.ssa M. Antonella Cauteruccio

