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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 Re
gionale Calabria FESR FSE 20142020;
 la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015 con la quale è
stato approvato il POR Calabria FESRFSE 20142020;
 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 20142020 e ha Istituito il Comitato di
Sorveglianza”;
 la D.G.R. n. 73 del 02.03.2016 recante "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014
2020. Con relativa Approvazione del Piano Finanziario;
 la D.G.R. n. 124 del 15.04.2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 20162018 e
annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del D.lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma Ope
rativo Regionale FESR FSE 20142020" e, in particolare, l'allegato b) che individua i capitoli
di spesa del POR Calabria FESR FSE 20142020;
 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 FESRFSE 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 20142020;
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 Univer
sitario, 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 ri
cerca (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 pre
cedente;
 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 scientifi 
ca, alla valorizzazione del trasferimento tecnologico, all’internazionalizzazione e attrazione
internazionale;
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 l’azione 10.5.7 del POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 (interventi infrastrutturali per l'inno
vazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche) pre
vedeva la realizzazione, riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico di ambienti didatti
ci, laboratori di settore e spazi attrezzati per la ricerca e lo studio nonché la 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 de
nominato “Rilevazione dei fabbisogni  Potenziamento infrastrutturale di laboratori spazi e
servizi per la didattica, lo studio, l’accessibilità e la socialità degli studenti nell’alta formazio
ne” 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 Univer
sità nonché delle singole operazioni nei quali gli stessi sono articolati; ad approvare lo sche 
ma 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’am
bito del Progetto Strategico regionale “CalabriAltaFormazione”;
 a seguito dell’attività istruttoria e di valutazione di merito la commissione dichiarava ammissi
bile a finanziamento nella sua complessità i Piani di Interventi presentati dalle quattro Univer 
sità 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 venivano sottoscritte le Convenzioni Quadro di seguito elencate:
 Università per Stranieri Dante Alighieri rep. n. 2501 del 29/08/2018
 Università della Calabria rep. n. 2502 del 29/08/2018
 Università Magna Graecia rep. n. 2503 del 29/08/2018
 Università Mediterranea rep. n. 2504 del 29/08/2018
 le suddette convenzioni quadro finalizzate a disciplinare le modalità di attuazione del Piano di
Interventi fra il Settore Alta formazione, Università del Dipartimento Presidenza della Regione
Calabria e l’Università rimandavano, successivamente alle verifiche sui contenuti progettuali
da parte della Regione Calabria, la stipula delle convenzioni per ogni singola operazione va 
lutata ammissibile;
 la Convenzione Quadro stipulata con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria conteneva
le operazioni denominate;
1. “Interventi di ateneo per il potenziamento delle infrastrutture telematiche per la
didattica, lo studio individuale e le attività collaborative, la gestione in qualità, il
monitoraggio e la valutazione automatizzata della qualità della didattica;“Reti e
Cloud”. Convenzione rep. n. 4756 del 20/05/2019. Codice SIURP n. 219484 e CUP
C36C18000370002;
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2. “Interventi di ateneo per dotazioni a supporto di competenze trasversali e servizi
comuni. Laboratori per imprenditorialità e innovazione e fablab“. Convenzione
rep. n. 4755 del 20/05/2019. Codice SIURP n. 219483 e CUP C36G18000350002

CONSIDERATO CHE:

 nell’ambito delle convenzioni di cui sopra, all’art. 6 “Erogazione del contributo e modalità di
rendicontazione” veniva previsto che “L'erogazione della prima anticipazione, pari al 40 %
sarà corrisposta entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, su presen
tazione della richiesta predisposta dal beneficiario secondo il format allegato”;
 l’Università Mediterranea di Reggio Calabria effettuava le richieste di anticipazione sulla Piat
taforma informatica del Siurp e che queste, previa verifica istruttoria delle stesse, venivano
accettate da parte del responsabile del procedimento;
ACCERTATO che
 sussistono le condizioni contemplate nelle convenzioni per liquidare la prima anticipazione
del contributo assegnato nella misura del 40% sul pertinente capitolo n. U9040800101 eser 
cizio finanziario 2019, come da impegni di spesa n. 5856/2019 e 5857/2019 i quali presenta
no la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento di quanto dovuto all’Università Medi 
terranea di Reggio Calabria.
RITENUTO, di dover procedere alla liquidazione in favore dell’Università Mediterranea di Reg
gio Calabria a titolo di anticipazione dell’importo complessivo di € 171.111,71 di cui:
 € 88.181,60 costituente il 40% dell’intero importo ammesso a finanziamento pari ad €
220.454,00 per il progetto denominato “Interventi di ateneo per dotazioni a supporto
di competenze trasversali e servizi comuni. Laboratori per imprenditorialità e inno
vazione e fablab“, PdA n. 1001592  codice SIURP 219483;
 € 82.930,11 costituente il 40% dell’intero importo ammesso a finanziamento pari ad €
207.325,28 per il progetto denominato “Interventi di ateneo per il potenziamento delle
infrastrutture telematiche per la didattica, lo studio individuale e le attività collabo
rative, la gestione in qualità, il monitoraggio e la valutazione automatizzata della
qualità della didattica. Reti e Cloud”, PdA n. 1001592  codice SIURP 219484
VALUTATO che ricorrono le condizioni per poter procedere alla liquidazione della spesa, ai sen
si 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’;
CONSIDERATO che non si procede all’accertamento previsto dal D.M. Economia e Finanze n°
40/2008, atteso che trattasi, nel caso di specie, per come specificato con nota n. 547 del
17/11/2008 del Segretariato Generale di questa amministrazione, di cofinanziamento comunita
rio.
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato tenendo conto anche dei tempi procedi
mentali sanciti in materia dai regolamenti comunitari.
VISTE le check list del 31.07.2019, nn. 311142, 311825 per l’intervento codice SIURP 219483 e
nn.311827, 311831 per l’intervento codice SIURP 219483;
VISTE le schede di liquidazione nn. 9812, 9813 per l’intervento codice SIURP 219483 e
nn.9833, 9834 per l’intervento codice SIURP 219483, del presente decreto, generate telemati
camente e unita al presente atto;
VISTE, altresì, le seguenti norme e disposizioni:
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 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 previ
sione
 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 “separa 
zione 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 rego 
lamentari 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 diri
genziali 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 struttu
ra organizzativa della giunta regionale approvata con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii.  asse
gnazione 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 Di
rigente 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. Anto 
nella 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 liquidare, a titolo di anticipazione del contributo la somma di € 171.111,71, secondo la
suddivisione di cui all’allegato A, in favore dell’Università Mediterranea con sede in Reggio
Calabria, corrispondente al 40% dell’intero importo ammesso a finanziamento pari ad €
427.779.28 per gli interventi denominati ”Interventi di ateneo per il potenziamento delle
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infrastrutture telematiche per la didattica, lo studio individuale e le attività collaborati
ve, la gestione in qualità, il monitoraggio e la valutazione automatizzata della qualità
della didattica. Reti e Cloud” e “Interventi di ateneo per dotazioni a supporto di compe
tenze trasversali e servizi comuni. Laboratori per imprenditorialità e innovazione e fa
blab“;
 di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U9040800101 del bilancio regionale esercizio 2019, come da impegni di spesa nn. 5856 e
5857 del 2019 assunti con DD n. 9060 del 10.08.2018;
 di demandare al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l’emissione del
relativo mandato di pagamento, secondo la suddivisione di cui all’allegato A, a favore dell’U 
niversità Mediterranea di Reggio Calabria mediante accredito sulla contabilità speciale della
Banca d’Italia, con la seguente causale: “POR Calabria 20142020 Azione 10.5.74.– PDA n.
1001592  Progetti codice SIURP 219483 e 219484 Anticipazione”, per un importo pari a €
171.111,71, di cui
 € 88.181,60 costituente il 40% dell’intero importo ammesso a finanziamento pari ad €
220.454,00 per il progetto denominato “Interventi di ateneo per dotazioni a supporto
di competenze trasversali e servizi comuni. Laboratori per imprenditorialità e inno
vazione e fablab“, PDA n. 1001592  Progetto codice SIURP 219483;
 € 82.930,11 costituente il 40% dell’intero importo ammesso a finanziamento pari ad €
207.325,28 per il progetto denominato “Interventi di ateneo per il potenziamento delle
infrastrutture telematiche per la didattica, lo studio individuale e le attività collabo
rative, la gestione in qualità, il monitoraggio e la valutazione automatizzata della
qualità della didattica. Reti e Cloud”, PDA n. 1001592  Progetto codice SIURP
219484
 di notificare il presente provvedimento all’’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
 di provvedere alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013
ss.mm.ii.;
 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 Euro
pa” 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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