REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 3 - ALTA FORMAZIONE E UNIVERSITA'
________________________________________________________________________________
Assunto il 13/11/2019
Numero Registro Dipartimento: 1339
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14278 del 20/11/2019

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI I E II LIVELLO
ANNUALITA'2019-20-21-RIAMMISSIONE IN AUTOTUTELA IN GRADUATORIA DEFINITIVA I^
FINESTRA TEMPORALE ANNUALITA' 2019- LETO LUIGI- IMPEGNO DI SPESA..

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

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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
PREMESSO:
-che con Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015 è stato
vato il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;

appro-

-che nell’ambito dell’Asse 12 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 è prevista l’Azione 10.5.12”Azioni
per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria e/o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del piano Nazionale della ricerca e della Smart Specialisation (S3) regionale”;
-che con DDS n. 1133 del 04/02/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher
per la partecipazione a master di I e II livello annualità 2019-20-21, con contestuale accertamento e prenotazione di impegno di spesa;
-che con DDS n. 6596 del 03/06/2019 sono state approvate le graduatorie provvisorie costituite dagli
elenchi dei non ammessi a valutazione, dei non finanziabili e dei finanziabili;
-che il sig. Leto Luigi risultava tra le domande finanziabili con un punteggio pari a 67 e per un importo
pari ad € 1.500,00;
-che con DDS n. 9314 del 31/07/2019 per come integrata con DDS n. 11279 del 18/09/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande dichiarate finanziabili, nonché gli elenchi delle domande
non finanziabili e non ammesse;
-che nella suddetta graduatoria la domanda del sig. Leto Luigi, all’esito della produzione documentale richiesta dal bando, è risultato non finanziabile con un punteggio pari a 57;
-che successivamente alla pubblicazione del suindicato decreto è pervenuta la richiesta in autotutela per
l’annullamento dell’esclusione sulla base delle motivazioni indicate nell’istanza ed acquisita agli atti del
settore;
-che su tale istanza si è espressa la commissione di valutazione in data 30 ottobre 2019;
PRESO ATTO, pertanto, delle risultanze della commissione di valutazione;
RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione al fine di riammettere a finanziamento la domanda di Leto Luigi;
DATO ATTO che sono fatte salve le posizioni di tutti gli altri partecipanti per come indicate nel DDS n.
11279 del 18/09/2019;
DATO ATTO, altresì, che occorre impegnare l’importo complessivo di € 1.500,00 (euro
millecinquecento//00) a copertura della richiesta di contributo;
VISTO il DDS n. 1133 del 04/02/2019 con il quale è stato effettuato l’accertamento e la prenotazione di
impegno di spesa sul capitolo U9040801002;
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 l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) trova copertura finanziaria sul Capitolo U9040801002 del bilancio regionale 2019;
ATTESTATO CHE pertanto:
- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
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-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 capitolo U9040801002 e la corretta imputazione della spesa
sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO di provvedere all’impegno di € 1.500,00 (euro millecinquecento//00) sul capitolo
U9040801002 del bilancio regionale 2019;
VISTI :
- il D. Lgs. n. 118/2011;
-la Legge Regionale n. 48 del 21 dicembre 2018 – Legge di stabilità regionale 2019;
- la Legge Regionale n. 49 del 21 dicembre 2018 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anno 2019-2021;
- la DGR n. 648 del 21.12.2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancia di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11, 39 e 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
la DGR n. 649 del 21.12.2018 sul Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019-2021 (art. 39 comma 10, D.Lgs. n. 118/2011);
VISTI, altresì:
- 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;
- 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 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”;
- la DGR n. 84 del 17/03/2017 e ss.mm.ii. di “Approvazione delle linee guida per la fase di valutazione
delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
-DGR n. 294 del 28.07.2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di
azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione
del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 20142020”;
- 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “Istituzione del Distinct
Body (DB) e approvazione delle Linee guida per l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato;
-la DGR n. 190 del 28.05.2018 che modifica le DGR 4/2018 e 509/2017 relativa all’organigramma delle
strutture amministrative della giunta regionale responsabili dell’attuazione degli assi prioritari degli
obiettivi specifici e delle azioni del POR FESR-FSE 2014-2020;
-la DGR n. 263 del 28.06.2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del
Programma”;
- 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;
- la Legge 7 agosto 1990 n 241 e ss.mm. ii –“Nuove norme sul procedimento amministrativo”
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- il Codice dell’Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Testo vigente dal
21/08/2013;
-il D.lgs. n. 33/2013 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/2019 di Approvazione del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;
-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”;
-la DGR n. 63 del 15/02/2019 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale” approvazione modifiche
alla DGR 541/2015;;
-la DGR n. 331 del 22/07/2019-Approvazione modifiche alla DGR n. 63 del 15/02/2019;
-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 472 del 02/10/2019 ed il DPGR n. 298 del 15/10/2019, con i
quali è stato individuato il Dott. Fortunato Varone con l’incarico di Dirigente Generale 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”;
-il DDG n. 12039 del 04/10/2019, di conferimento reggenze incarichi dirigenziali non apicali”;
-la DGR n. 512 del 31 ottobre 2019 e il DDG n. 13828 del 11/11/2019 di Differimento reggenze incarichi
dirigenziali non apicali;
- la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
VISTE le proposte di impegno n. 8700, 8704 e 8705 tutte del 11/11/2019, generate telematicamente ed
allegate al presente atto;
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 prendere atto dei lavori della commissione per l’effetto approvando, in autotutela, la riammissione
di Leto Luigi al finanziamento della richiesta di contributo, confermando il punteggio di 67;
-di confermare le posizioni di tutti gli altri partecipanti per come indicate nel DDS n. 11279 del
18/09/2019;
-di impegnare la somma di Euro € 1.500,00 (euro millecinquecento//00) sul capitolo U9040801002 del
bilancio regionale 2019, così suddivisa:
-€ 1.125,00, quota UE (75%), giusta proposta di impegno n. 8700 del 11/11/2019, collegata all’ accertamento nr. 775 /2019;
-€ 262,50, quota Stato (17,5%), giusta proposta di impegno n. 8704 del 11/11/2019, collegata all’ accertamento nr. 776/2019;
-€ 112,50, quota Regione (7,5), giusta proposta di impegno n. 8705 del 11/11/2019, collegata all’ accertamento nr. 17/2019;

3

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

-di rinviare ai successivi atti la liquidazione del contributo ammesso a finanziamento, all’esito della
rendicontazione delle spese effettuate e ritenute ammissibili;
- di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e
alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul portale CalabriaEuropa e sul BURC ai sensi
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33 .
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ELIANA PUGLIESE
(con firma digitale)

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

N. 1339/2019
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 3 - ALTA FORMAZIONE E
UNIVERSITA'
OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI I E II
LIVELLO ANNUALITA'2019-20-21-RIAMMISSIONE IN AUTOTUTELA IN
GRADUATORIA DEFINITIVA I^ FINESTRA TEMPORALE ANNUALITA' 2019LETO LUIGI- 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, 16/11/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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