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OGGETTO: POR FESR FSE CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 10.5.7 - PDA N. 1001592 CODICE SIURP 219899 - PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEI CORSI DI
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Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

CRISTIANO SAVERIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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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 D.G.R. n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo
Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015 con la quale è
stato approvato il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;
la DGR n 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e ha Istituito il Comitato di
Sorveglianza”;
la D.G.R. n. 73 del 02.03.2016 recante "Programma Operativo Regionale FESR FSE 20142020. Con relativa Approvazione del Piano Finanziario;
la D.G.R. n. 124 del 15.04.2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e
annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del D.lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020" e, in particolare, l'allegato b) che individua i
capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
la D.G.R. 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. 84 del 17/03/2017 di “Approvazione delle linee guida per la fase di valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
l’Asse 11 Obiettivo Specifico 10.5 Azione 10.5.7 " Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche” del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020;
DATO ATTO CHE

Con D.G.R. n. 305 del 9 agosto 2016 sono state approvate le linee di indirizzo del progetto
strategico regionale “CalabriAltaFormazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema
Universitario, dell’’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coereutica e della Ricerca in
Calabria;
nell’ambito della suddetta Deliberazione, fra l’altro, si provvedeva ad approvare lo schema di
Accordo di Programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della
ricerca (di seguito l’Accordo);
in data 20 settembre 2016 il Presidente della Regione Calabria ed i rettori delle 4 Università
della Regione Calabria provvedevano a stipulare l’Accordo di Programma di cui al punto
precedente;
l’Accordo prevedeva un comune impegno nella definizione e nell’attuazione di un programma
organico di interventi finalizzato all’innalzamento dei livelli di partecipazione e di successo
formativo, al sostegno della formazione di eccellenza, al rafforzamento della ricerca
scientifica, alla valorizzazione del trasferimento tecnologico, all’internazionalizzazione e
attrazione internazionale;
l’azione 10.5.7 del POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 (interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi
didattiche) prevedeva la realizzazione, riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico di
ambienti didattici, laboratori di settore e spazi attrezzati per la ricerca e lo studio nonché la
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realizzazione e il potenziamento di ambienti attrezzati multimediali;
in attuazione ai contenuti dell’Accordo, in data 13 marzo 2017 il Settore Alta Formazione e
Università del Dipartimento Presidenza ha trasmesso alle quattro Università il documento
denominato “Rilevazione dei fabbisogni - Potenziamento infrastrutturale di laboratori spazi e
servizi per la didattica, lo studio, l’accessibilità e la socialità degli studenti nell’alta
formazione” avviando la fase di coprogettazione dei piani di intervento;
con Decreto n. 4039 del 30 aprile 2018 il Dipartimento Presidenza – Settore Alta Formazione,
Università, provvedeva ad approvare le griglie di valutazione finalizzata allo svolgimento delle
attività di selezione propedeutiche all’ammissione a finanziamento nell’ambito dell’azione
10.5.7 del POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 dei Piani di Intervento proposti dalle
Università nonché delle singole operazioni nei quali gli stessi sono articolati; ad approvare lo
schema della convenzione finalizzata all’attuazione delle singole operazioni ricomprese nei
Piani di Intervento;
con Decreto Dirigenziale n. 5869 del 06/06/2018 integrativo del decreto n. 4726 del 16/05/2018
veniva nominata la commissione di valutazione dei Piani di Intervento predisposti dalle
Università a valere sull’azione 10.5.7 del POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 nell’ambito del
Progetto Strategico regionale “CalabriAltaFormazione”;
a seguito dell’attività istruttoria e di valutazione di merito la commissione dichiarava ammissibile
a finanziamento nella sua complessità i Piani di Interventi presentati dalle quattro Università
calabresi; Università della Calabria, Università Magna Graecia, Università Mediterranea e
Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria;
con decreto dirigenziale n. 9060 del 10/08/2018 venivano approvati gli esiti dei lavori della
commissione, si determinava di approvare e ammettere a finanziamento il Piano di Interventi
predisposto dalle Università, si approvava lo schema di Convenzione Quadro e si impegnava
la spesa corrispondente a valere sul POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 Obiettivo
Specifico 10.5 Azione 10.5.7;
in data 29/08/2018 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro REP. 2504 con l'Università degli
studi “Mediterranea” di Reggio Calabria finalizzata a disciplinare le modalità di attuazione del
Piano di Interventi fra la il Settore Alta formazione, Università del Dipartimento Presidenza
della Regione Calabria e l’Università rimandando, successivamente alle verifiche sui
contenuti progettuali da parte della Regione Calabria, alla stipula delle convenzioni per ogni
singola operazione valutata ammissibile;
In data in data 10/07/2019 è stata sottoscritta e repertoriata al numero nr 5259 la Convenzione
riguardante l’intervento “Potenziamento delle strutture dei corsi di laurea adottando
standard e principi comuni di ateneo e favorendone la condivisione e l’accesso.
-Laboratori Didattici-”;
CONSIDERATO CHE:

Nella convenzione di cui sopra, rep 5259 del 10/07/2019, per mero errore materiale è stato
riportato l’importo ammesso a finanziamento pari ad €.1.593.314,43 invece di riportare
l’importo corretto pari ad € 1.609.919,43 per come previsto nel progetto rimodulato, a seguito
di richiesta, da parte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
Il presente atto è con effetti di spesa ma non necessita di accertamenti e impegni in quanto le
somme necessarie sono state già accertate ed impegnate con precedente decreto n. 9060
del 10/08/2018, giusto impegni nn.7536 e 7537 del 2018, ora nn.5856 e 5857 del 2019.
ACCERTATO che sussistono le condizioni contemplate per poter rettificare la convenzione sopra

richiamata;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato tenendo conto anche dei tempi
procedimentali sanciti in materia dai regolamenti comunitari.
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di dover procedere alla rettifica della convenzione relativa al progetto
“Potenziamento delle strutture dei corsi di laurea adottando standard e principi comuni di
ateneo e favorendone la condivisione e l’accesso. -laboratori didattici-“, Rep. n. 5259 del
10/07/2019
RITENUTO,

VISTE, altresì, le seguenti norme e disposizioni:
il D.Lgs 118/2011 e s.m.i e in particolare l’art. 57;
la L.R. n. 47 del 21 Dicembre 2018 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante norme
di tipo
ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno 2019);
la L.R. n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”;
la L.R. n. 49 avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019/2021”;
la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019–2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011,
n. 118);
la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2019–2021(art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
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;
il D.P.G.R. 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 dicembre 2000;
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. 7/96 e dal D.lgs.
29/93 e successive modifiche e integrazioni;
la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015, con la quale è stata confermata la validità degli incarichi
dirigenziali apicali fino all’approvazione della riorganizzazione dei dipartimenti e s.m.i.;
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. 450 del 29/09/2017 ed il DPGR n. 110 del
18/10/2017, con i quali è stato individuato l’Ing. Domenico Pallaria e conferito l’incarico di
Dirigente Generale reggente 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 i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente riportati e trascritti:
di rettificare la Convenzione sottoscritta in data 10/07/2019 rep nr. 5259 riportando,
correttamente l’importo ammesso a finanziamento pari a € 1.609.919,43;
di approvare lo schema di addendum alla Convenzione che si allega al presente atto;
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di notificare il presente provvedimento all’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria “Calabria Europa”
i sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 nr. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RINALDI LUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1029/2019
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 3 - ALTA FORMAZIONE E
UNIVERSITA'
OGGETTO: POR FESR FSE CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 10.5.7 PDA N. 1001592 - CODICE SIURP 219899 - PROGETTO POTENZIAMENTO
DELLE STRUTTURE DEI CORSI DI LAUREA ADOTTANDO STANDARD E
PRINCIPI COMUNI DI ATENEO E FAVORENDONE LA CONDIVISIONE E
L'ACCESSO.
LABORATORI
DIDATTICI.
UNIVERSITÀ
DEGLI
STUDI
MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA. - APPROVAZIONE ADDENDUM

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 30/08/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
CRISTIANO SAVERIA
(con firma digitale)
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