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OGGETTO: POR CALABRIA 2014-2020 NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
PER LA PROCEDURA SUL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEGLI ITS GIA'
COSTITUITI A. F. 2019 A VALERE SULL' AZIONE 10.6.1 ASSE 12.
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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);
- che con DGR- Calabria n. 305 del 09/08/2016 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”;
- che con DDS n. 8800 del 22/07/2019 è stata approvata la Manifestazione d’interesse sul potenziamento
dell’offerta formativa degli ITS già costituiti – A.f. 2019 - a valere sull’Azione 10.6.1 – Asse 12;
-che in data 12 settembre 2019 scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;
DATO ATTO che con nota n. 0302201 del 02.09.2019 il Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria ha provveduto a nominare la dott.ssa Simonetta Giuliani quale
componente della costituenda Commissione, in ottemperanza alla DGR n. 84/2017;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande
pervenute, individuando i seguenti componenti tra il personale regionale:
o Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio (Dirigente del Settore Alta Formazione e Università): Presidente;
o Dott.ssa Simonetta Giuliani (Funzionario del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria):
Componente;
o Dott.ssa Maria Luisa Longo (Funzionario del Settore Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica”):
Componente;
o Dott. Francesco Lobello (Funzionario del Settore Alta Formazione e Università): 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;
VISTA la DGR n. 29 del 31 gennaio 2018 di approvazione dell’aggiornamento 2018/2020 del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;
VISTA, altresì, la circolare prot. N. 144339 del 24 aprile 2018 a firma del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza della Regione Calabria che impone anche ai componenti le
commissioni di rendere l’autocertificazione ai sensi dell’art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che le dichiarazioni sono preliminari all’avvio dei lavori della commissione in fase di
insediamento della stessa;
RITENUTO che occorre demandare al Dirigente del Settore Alta Formazione e Università l’acquisizione
delle autocertificazioni da parte dei componenti integrate delle nuove disposizioni di cui alla circolare
suindicata;
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VISTI:
il Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni 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 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 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;
l’Azione 10.6.1 Asse 12 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 “Interventi qualificanti della filiera
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore;
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”;

VISTI altresì:
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;
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 DGR n. 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”;
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”;
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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 NOMINARE la Commissione per la verifica della valutazione della documentazione pervenuta da
parte delle Fondazioni ITS calabresi, individuando i seguenti componenti tra il personale regionale:
Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio (Dirigente del Settore Alta Formazione e Università):
Presidente;
Dott.ssa Simonetta Giuliani (Funzionario del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria): Componente;
Dott.ssa (Funzionario del Settore Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica”): Componente;
Dott. Francesco Lobello (Funzionario del Settore Alta Formazione e Università): 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 DEMANDARE al Dirigente del settore “Alta formazione e Università” l’acquisizione agli atti delle
autocertificazioni di tutti i componenti, integrate con la dichiarazione ex art. 35 bis del D. lgs. n.
165/2001;
DI NOTIFICARE il presente atto ai componenti della Commissione ed al Dirigente del Settore Alta
Formazione e Università;
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 Responsabile del Procedimento
COLELLA LUIGIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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