REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
________________________________________________________________________________
Assunto il 16/05/2018
Numero Registro Dipartimento: 496
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4726 del 16/05/2018
OGGETTO: POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 - AZIONI 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.
APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI
ATENEI." - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

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.

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

IL DIRIGENTE GENERALE

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);

•

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 DGR-Calabria n. 305 del 09/08/2016 “POR Calabria FESR-FSE 2014-2010- è intervenuta
l’Approvazione
delle
linee
di
indirizzo
del
Progetto
Strategico
Regionale
“CalabriAltaFormazione-Valorizzazione e sviluppo del sistema universitario, dell’Alta
Formazione Artistica, musicale e coreutica e della Ricerca in Calabria;

•

l’Accordo di Programma per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della
ricerca sottoscritto nell’ambito del Progetto Strategico Regionale, in data 20 settembre 2016, tra
il Presidente della Regione Calabria ed i rettori delle 4 Università della regione Calabria
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 con l’Accordo dovranno essere
individuati sulla base dei “criteri di selezione delle operazioni del POR Calabria 2014/2020;

•

all’interno del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, in coerenza
con i criteri di selezione per l'Asse 11 “Istruzione e Formazione”, 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;

PRESO ATTO che in data 02.05.2018 è stato notificato ai 4 atenei calabresi il sopra richiamato decreto
ed è stato richiesto formale invio dei piani di intervento entro 20 giorni;
PRESO ATTO che con nota n. 161684 del 08.05.2018 il Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria ha provveduto a nominare il dott. Italo Paparazzo, quale
componente della costituenda commissione, individuato in ottemperanza alla DGR n. 84/2017 e
all’interno degli elenchi di cui alla circolare n. 142188 del 28.04.2017 come da ultimo modificata con circ.
n. 114295 del 28.03.2018;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione dei piani di
intervento pervenuti da parte degli atenei calabresi, individuando i seguenti componenti tra il personale
regionale:
•

Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio (Dirigente del Settore Alta Formazione e Università):
Presidente;

•

Dott. Italo Paparazzo (Funzionario del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo):
Componente;

•

Ing. Francesco Aloe(Funzionario del Dipartimento Presidenza): Componente;

•

Ing. Luigi Rinaldi (Funzionario del Dipartimento Presidenza): Segretario verbalizzante;

DATO ATTO che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTI:
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•

il 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;

•

il 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;

•

la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 del 20/10/2015 che approva il
Programma Operativo “Regione Calabria FESR-FSE 2014-2020”;

•

la DGR n. 303 del 11/8/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR-FSE 2014-2020;

•

la 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;

•

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;

•

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” modifica dalla DGR n. 76 del 09.03.2018;

•

la DGR n.378 del 10/08/2017 e la n. 441 del 29 settembre 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”;

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 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

•

Legge 7 agosto 1990 n 241 e ss.mm. ii –“Nuove norme sul procedimento amministrativo”

•

Codice dell’Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Testo vigente dal
21/08/2013

•

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”;
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•

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;

•

la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

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 riportati e trascritti:
•

DI NOMINARE la Commissione per la verifica della valutazione della documentazione
pervenuta da parte degli atenei calabresi, individuando i seguenti componenti tra il personale
regionale:

•

Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio (Dirigente del Settore Alta Formazione e Università):
Presidente;

•

Dott. Italo Paparazzo (Funzionario del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo):
Componente;

•

Ing. Francesco Aloe (Funzionario del Dipartimento Presidenza): Componente;

•

Ing. Luigi Rinaldi (Funzionario del Dipartimento Presidenza): Segretario verbalizzante;

•

DI PRECISARE che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere a carico
dell’Amministrazione Regionale, trattandosi di personale regionale e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;

•

DI PRECISARE che ove pervengano i Piani di Intervento prima della chiusura dell’arco
temporale stabilito nella PEC di notifica del Decreto Dirigenziale la Commissione possa già
avviare le procedure di valutazione per singolo Piano;

•

DI NOTIFICARE il presente atto ai componenti della Commissione;

•

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione
Calabria, ai sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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