REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 4 - ALTA FORMAZIONE E UNIVERSITA'
________________________________________________________________________________
Assunto il 09/08/2018
Numero Registro Dipartimento: 876
DECRETO DIRIGEZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 9060 del 10/08/2018

OGGETTO: POR FESR/FSE CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 10.5.7 PROCEDURA
CONCERTATIVO-NEGOZIALE CON LE UNIVERSITÀ DELLA REGIONE CALABRIA PER LA
DEFINIZIONE DI PIANO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L'AMMODERNAMENTO DELLE SEDI
DIDATTICHE. APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE,
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA..

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

(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 GENERALE
VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
del Consiglio;
- 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;
- la DGR n. 501 del 01.12.2015 recante “Presa d’atto della Decisione di Approvazione del
Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
-la DGR n. 45 del 24.02.2016 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 DGR n. 73 del 02.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma
Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;
-la DGR n. 124 del 15.04.2016 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. 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”;
- l’Azione 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore per
l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’Asse 11 del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;
- 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” modificata con DGR n. 76 del 09.03.2018;
- la DGR n. 378 del 10.08.2017 e la n. 441 del 29.09.2017 di “Rimodulazione del programma
operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di
previsione 2017/2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli”;
- la DGR 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. 509 del 10.11.2017 di “Approvazione organigramma delle strutture amministrative
della giunta regionale responsabili dell'attuazione degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e
delle azioni del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con
decisione della Commissione Europea n. c(2015) 7227 del 20.10.2015” per come
successivamente rettificata dalla DGR. n. 4 del 12.01.2018;
PREMESSO CHE:
- con Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 finale del 20/10/2015 è stato
approvato il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 (di seguito POR Calabria 2014-2020);
- con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. 41615 del 10 febbraio 2016 e
conclusa con nota 108139 del 4 aprile 2016 è stato approvato il documento “requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione” del POR Calabria 2014/2020;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 9 agosto 2016 sono state approvate le linee di
indirizzo del progetto strategico regionale “CalabriAltaFormazione – Valorizzazione e Sviluppo
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-

-

del Sistema Universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coereutica e della Ricerca
in Calabria;
nell’ambito della suddetta Deliberazione di Giunta regionale, 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 i
cui contenuti ed i riferimenti normativi e documentali si intendono interamente contemplati
nell’ambito del presente Decreto;
l’Accordo di Programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della
ricerca prevedeva un comune impegno nella definizione e nell’attuazione di un programma
organico di interventi e che le azioni e gli specifici progetti da attivare secondo “criteri di
selezione delle operazioni del POR Calabria 2014/2020;
con DD n. 4039 del 30/04/2018 sono stati approvati i criteri di valutazione e lo schema di
convenzione relativi alla procedura concertativo negoziale con le Università della Regione
Calabria per la definizione di Piani di Intervento infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche;
in attuazione ai contenuti dell’Accordo, il Settore Alta Formazione, Università del Dipartimento
Presidenza ha avviato il percorso concertativo-negoziale finalizzato a definire un Piano di
Interventi coerenti con i fabbisogni espressi dagli Atenei e con gli obiettivi e le finalità
dell’azione 10.5.7 del POR FESR/FSE Calabria 2014/2020, tenuto conto dei parametri di
suddivisione delle risorse finanziarie, giusta verbale del 08.03.2017;
entro i termini stabiliti le Università inviavano i Piani di Intervento corredati dalle schede di
sintesi degli interventi proposti
con Decreto Dirigenziale n. 5869 del 06.06.2018 integrativo del Decreto Dirigenziale n. 4726 del
16.05.2018, è stata nominata la Commissione per la valutazione dei Piani di Intervento
predisposti dagli Atenei calabresi, nell’ambito della procedura concertativo negoziale con le
Università della Regione Calabria per la definizione di Piani di Intervento infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche;
che i Piani di Intervento predisposti dalle Università e le operazioni nei quali sono articolati sono
stati assoggettati ad una valutazione di meritoda parte della suddetta commissione finalizzata a
verificarne l’ammissibilità al finanziamento nell’ambito dell’azione 10.5.7 del POR FESR/FSE
Calabria 2014/2020;

PRESO ATTO che:
- la Commissione di valutazione ha completato l’esame delle singole operazioni proposte dalle
Università calabresi per verificarne l’ammissibilità a finanziamento nell’ambito dell’azione
10.5.7 del POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 e ha ritenuto iPiani generali di intervento degli
Atenei calabresi ammissibili a finanziamento;
- a seguito dell’esito positivo della valutazionee della consequenziale ammissione a finanziamento
dei Piani di Intervento e delle operazioninei quali sono articolati, ai sensi della disciplina
comunitaria di riferimento (con particolare rimando all’art. 125 par.3 lett.c del Reg. (UE)
1303/2013) nonché del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR/FSE Calabria
2014/2020,si doveva provvedere a stipulare, per ogni singola operazione finanziata, una
convenzione volta a disciplinare i rapporti fra la Regione Calabria ed il soggetto beneficiario
nonché a definirne le modalità di attuazione;
-la commissione, ha però rilevato che le operazioni, nelle quali è articolato il Piano di Interventi
presentato dalle Università sono carenti di un livello minimo di progettazione per cui non è
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risultata percorribile la possibilità di procedere alla stipula di singole convenzioni, per ogni
singolo intervento;
- la commissione ha riscontrato nei vari Piani di interventi la presenza di una serie di voci di spesa
non ammissibili a finanziamento con il FESR, tra cui le spese di gestione e le spese di materiale
di consumo;
- le spese ammissibili sono quelle previste da regolamento comunitario 1303/2013 artt. 65 e 71 e
dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 (1). “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020”;
RITENUTO, pertanto,necessario procedere:
- all’approvazione dei verbali e dei punteggi assegnati e dei relativi esiti (allegato n. 1);
- all’approvazione dello schema di Convenzione Quadro che disciplina la modalità di attuazione ed
i rapporti fra la Regione Calabria e le singole Università beneficiarie per l’attuazione dei piani
generali di intervento(allegato n. 2);
- agli accertamenti pluriennali sui capitoli di entrata n. E4613000101, n. E4443000101 e n.
E5201000701;
- agli impegni pluriennali necessari sul capitolo di spesa n U9040800101 quali risorse a valere
sull’azione 10.5.7 del POR 2014/2020;
VISTI i pareri relativi al POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, agli atti d’ufficio;
VISTI gli allegati 1) esiti della valutazione della Commissione,2)schema di convenzione quadro, che
costituiscono parte integrante del decreto;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché
la scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO
- che ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 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’;
- che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata
riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitoloU9040800101, e la corretta
imputazione della spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2018, 2019,2020,2021,2022;
PRESO ATTO che
- per le annualità 2018 e 2019 il capitolo di entrata E5201000701,“Entrate derivanti dalla contrazione
del mutuo con cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito, abilitato per il cofinanziamento del
FESR nell'ambito del POR Calabria 2014-2020 (regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del
parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 -art.6 della legge regionale 30 dicembre
3
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2015,n.32)”, non presenta la necessaria disponibilità per effettuare l’accertamento delle somme
necessarie;
- pertanto per le due annualità 2018/2019 si procederà ad accertare le somme necessarie per una quota pari
al 75% sul capitolo n. E4613000101 “Assegnazione di fondi dalla UE per contributi a carico del FESR
per la realizzazione del programma operativo regionale 2014-2020 (POR) Calabria FESR e FSE”e per
il 25% sul capitolo n. E4443000101 “Assegnazione di fondi dallo stato per contributi a carico del
fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16.4.1987, n. 183 per la realizzazione del programma
operativo regionale 2014-2020 (POR) Calabria FESR e FSE - cofinanziamento FESR”;
- per le annualità 2020/2022 il capitolo di entrata E5201000701 presenta la necessaria copertura e quindi si
procederà ad accertare le somme necessaria sui capitoli suddetti n. E4613000101 per il 75%, n.
E4443000101 per il 7,92% ed il n. E5201000701 per il 17,08 %;
RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell’All. 4/2al D. Lgs. 118/2011, che:
- è possibile accertare l’importo di cui trattasi sui capitolin. E4613000101, n. E4443000101 e n.
E5201000701;
- le suddette somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad impegnare la
spesa;
RITENUTO di provvedere all’impegno di € 40.339.652,35;
RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della
competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso e negli esercizi finanziari
2019, 2020, 2021 e 2022;
VISTE le proposte di accertamento n. 4636/2018, 4637/2018, 422/2019, 423/2019,218/2020,
219/2020, 220/2020, 69/2021, 70/2021, 71/2021, 14/2022, 15/2022 e 16/2022;
VISTE le proposte di impegno n. 7536/2018, 7537/2018, 671/2019, 672/2019, 286/2020, 287/2020,
288/2020, 88/2021, 89/2021, 90/2021, 20/2022, 21/2022 e 22/2022;
VISTI altresì:
- il D.Lgs n. 118/2011;
- la Legge regionale n. 55 del 22.12.2017;
- la Legge regionale n. 56 del 22.12.2017;
- la DGR n. 365 del 21.12.2017;
- la DGR n. 636 del 21.12.2017;
- la L.R. n. 7 del 13/05/1996 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
- 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;
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- la DGR n. 521 del 26.07.2010 recante modifiche all’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale;
- la DGR n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale;
- la DGR n. 111 del 17.04.2015 di ulteriore modifica della macrostruttura della Giunta Regionale;
- la DGRn. 269 del 12.07.2016 “Nuova organizzazione struttura organizzativa della giunta regionale
approvata con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii. - assegnazione dei dirigenti”;
- la DGR 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 DDG 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”;
- il DDG n 5290 del 28/05/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile dell’Azione 10.5.7
asse XI all’ing Luigi Rinaldi;
- la Legge n.241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 19 del 04.11.2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto
di accesso”
- il D. Lgs. 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”;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare gli esiti dell’attività della Commissione di Valutazione sull’ammissibilità dei Piani
di intervento presentati dalle Università beneficiarie (Allegato 1);
- di approvare lo schema di convenzione Quadro finalizzato a disciplinare i rapporti fra la Regione
Calabria e le Università nell’attuazione delle operazioni finanziate nell’ambito della procedura
di cui al presente Decreto (allegato 2);
- di accertare per l’annualità 2018 la somma di € 10.246.531,96 di cui € 7.684.898,97 sul capitolo
di entrata n. E4613000101pari al 75% ed € 2.561.632,99 sul capitolo di entrata n.
E4443000101pari al 25%;
- di accertare per l’annualità 2019 la somma di € 11.649.362,88 di cui € 8.737.022,16 sul capitolo
di entrata n. E4613000101 pari al 75% ed € 2.912.340,72 sul capitolo di entrata n.
E4443000101 pari al 25%;
5
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- di accertare per le annualità 2020, 2021 e 2022 rispettivamente le somme pari ad€
12.295.838,34, per il 2020, € 4.098.612,78 per il 2021, ed € 2.049.306,39 per il
2022,come di seguito ripartite:
- annualità 2020: € 9.221.878,76 sul capitolo E4613000101, € 973.830,40 sul capitolo
E4443000101 ed € 2.100.129,18 sul capitolo E5201000701;
- annualità 2021 € 3.073.959,59 sul capitolo E4613000101, € 324.610,13 sul capitolo
E4443000101 ed € 700.043,06 sul capitolo E5201000701;
- annualità 2022 € 1.536.979,80 sul capitolo E4613000101, 162.305,06 sul capitolo
E4443000101 ed € 350.021,53 sul capitolo E5201000701;
-

di
accertare
per
competenza
la
somma
di
€
40.339.652,35(Euro
quarantamilionitrecentotrentanovemilaseicentocinquantadue/35) sui capitoli di entrata come di
seguito ripartiti:
- Capitolo di entrata n. E4613000101,acc. nn. 4636/2018, 422/2019, 218/2020, 69/2021,
14/2022;
- capitolo di entrata n. E4443000101,acc. nn 4637/2018, 423/2019, 219/2020, 70/2021,
15/2022;
- capitolo di entrata n. E5201000701,acc. nn. 220/2020, 71/2021, 16/2022;
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., allegato 4.2 principio 3.2, i cui debitori
risultano rispettivamente: Unione Europea, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione
Calabria;

- di impegnare per il periodo 2018/2022, la somma di € 40.339.652,35 (Euro
quarantamilionitrecentotrentanovemilaseicentocinquantadue/35) sul capitolo n.U9040800101, del
bilancio regionale 2018, così suddivisa per fonte ed annualità:
- Quota UE: 7536/2018 per €.7.684.898,97, 671/2019 per €.8.737.022,16, 286/2020 per
€.9.221.878,76, 88/2021 per €.3.073.959,59, 20/2022 per €.1.536.979,80, per un totale
di €. 30.254.739,28;
- Quota Statale: 7537/2018 per €.2.561.632,99, 672/2019 per €.2.912.340,72, 287/2020
per .€.973.830,40, 89/2021per €.324.610,13, 21/2022 per €.162.305,06, per un totale di
€. 6.934.719,30;
- Quota Regione Calabria: 288/2020 per €.2.100.129,18, 90/2021 per €.700.043,06,
22/2022 per €.350.021,53, per un totale di €.3.150.193,77;
- di notificare il presente provvedimento alle quattro Università calabresi;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale n.
11 del 06.04.2011;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del
14.03.2013;
6
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(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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POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 –
Asse 11
Azione 10.5.7

Progetto strategico regionale CalabriAltaFormazione

Procedura concertativo-negoziale con le Università della Regione Calabria per la
definizione di Piani di Intervento infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche.

Esiti dell’attività della Commissione di Valutazione
sull’ammissibilità dei Piani di intervento presentati dalle Università
Tabella di riepilogo

Pag. 1 a 2
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Allegato n. 1

ESITI della valutazione dei Piani di Intervento

Punteggio
acquisito
dal Piano

UNIVERSITA’

Finanziamento
ammissibile

N. di
interventi
ammessi

“UNICAL”

93

€ 25.054.046,87

14

“Mediterranea” di Reggio Calabria

73

€ 6.324.614,20

7

“Magna Graecia” di Catanzaro

86

€ 8.500.000,00

7

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria

67

€ 460.991,28

6

€ 40.339.652,35

34

TOTALE

Pag. 2 a 2
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 876/2018
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 4 - ALTA FORMAZIONE E
UNIVERSITA'
OGGETTO: POR FESR/FSE CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 10.5.7
PROCEDURA CONCERTATIVO-NEGOZIALE CON LE UNIVERSITÀ DELLA
REGIONE CALABRIA PER LA DEFINIZIONE DI PIANO DI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI
SETTORE
E
PER
L'AMMODERNAMENTO
DELLE
SEDI
DIDATTICHE.
APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 09/08/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 876/2018
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 4 - ALTA FORMAZIONE E
UNIVERSITA'
OGGETTO: POR FESR/FSE CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 10.5.7
PROCEDURA CONCERTATIVO-NEGOZIALE CON LE UNIVERSITÀ DELLA
REGIONE CALABRIA PER LA DEFINIZIONE DI PIANO DI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI
SETTORE
E
PER
L'AMMODERNAMENTO
DELLE
SEDI
DIDATTICHE.
APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

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, 09/08/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

