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IL DIRIGENTE GENERALE
Visti

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”e successivi aggiornamenti;
- il decreto-legge 17 marzo2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” che, tra l’altro, reca disposizioni in merito al differimento di termini amministrativocontabili;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale “Misure di prevenzione emergenza Covid19 Integrazione nota Prot. Siar n. 115627 del 20/03/2020” rivolta alla prevenzione e al contenimento
dell’emergenza sanitaria;
VISTI altresì,
- 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”;
- la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 recante: “Struttura organizzativa della Giunta regionale- Approvazione.
Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. “;
- la DGR n. 331 del 22.07.2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione
modifiche alla DGR n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 472 del 2.10.2019 ed il DPGR n. 298 del 15.10.2019, con i
quali è stato nominato il dott. Fortunato Varone, con conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Presidenza;
- il D.D.G. n. 14288 del 20/11/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 3 “Alta
formazione e Università” al Dott. Menotti Lucchetta, per come indicato dalla D.G.R. n. 512 del 31/10/2019;
Considerato che
- la situazione eccezionale determinatasi dal protrarsi dello stato di emergenza causato dall’epidemia
COVID-19 e le misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia nel Paese e nel territorio regionale
hanno imposto la chiusura generalizzata dei luoghi delle attività formative e lavorative imponendone il
blocco per un periodo di tempo prolungato e di durata al momento non prevedibile;
- la sospensione forzata delle attività sopra richiamate, riferita a Università, Istituzioni Afam e Istituti
Tecnici Superiori, ha causato l’annullamento di attività in corso di realizzazione, rinvii e slittamenti, con
inevitabili variazioni sulla programmazione delle attività e dei progetti assegnatari di contributi europei e
regionali, previsti e regolati dagli Avvisi pubblici e dai bandi nonché dai provvedimenti di assegnazione,
concessione e impegno di spesa;
- la sospensione dei progetti già approvati e oggetto di concessione del contributo, da avviare o in corso di
realizzazione, a causa delle limitazioni sopra descritte,di fatto può comportare, per l’operatività dei soggetti
beneficiari di contributo, difficoltà nella corretta esecuzione dei progetti stessi e, alla luce delle incertezze
legate agli scenari attuali, potrebbe ostacolare gravemente la capacità dei soggetti beneficiari di rispettare
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disposizioni, termini e/o scadenze precedentemente stabilite dalle convenzioni stipulate sulla base degli
schemi approvati;
Ritenuto pertanto
- che, al fine di rendere compatibile con la attuale situazione emergenziale il rispetto dei termini
procedimentali definiti negli atti convenzionali con i beneficiari, è opportuno prevedere una sospensione dei
termini di conclusione dei progetti/programmi di attività e degli obblighi di trasmissione, sulla base delle
reali esigenze dei beneficiari, fino al termine ultimo del 30 settembre 2020, salvo ulteriori proroghe, su base
volontaria dei beneficiari stessi;
- che, nel periodo di sospensione, è inoltre opportuno, per i beneficiari che intendano adempiere agli
obblighi di trasmissione, considerare l’invio per mezzo di pec sostitutivo di quello cartaceo, qualora
quest’ultimo sia previsto dai documenti contrattuali;
Precisato che la sospensione dei termini arresta sostanzialmente il decorso del termine, lasciando intatta
l’efficacia del periodo precedente, il quale, pertanto, si somma al periodo successivo, non appena si
conclude l’evento sospensivo;
Considerato che la sospensione di cui al presente atto risulta coerente con i tempi di attuazione dei
Programmi che alimentano le azioni di competenza del Settore Alta Formazione e Università
Richiamati
- la legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e le corrispondenti disposizioni della legge
regionale 19/2001;
- il D. lgs n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali ed il Regolamento UE n. 2016/679 DPGR;
- il DPR n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;
- la legge n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
in considerazione delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di sospendere, relativamente alle attività di competenza del Settore Alta Formazione e Università del
Dipartimento Presidenza, termini e scadenze dei progetti/programmi e degli obblighi di
trasmissione, sulla base delle reali esigenze dei beneficiari, fino al termine ultimo del 30 settembre
2020, salvo ulteriori proroghe, su base volontaria dei beneficiari stessi;
2. di stabilire che, per ciò che riguarda le convenzioni e gli accordi stipulati di contributi in attuazione
di leggi e avvisi, la sospensione costituisce modifica delle clausole corrispondenti, efficace dalla
data di esecutività del presente atto senza necessità di modifica formale delle convenzioni stesse
che, rappresentando condizioni più favorevoli, si considerano accettate dalla controparte, salvo
opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
3. considerare, nel periodo di sospensione, per i beneficiari che intendano adempiere agli obblighi di
trasmissione, l’invio per mezzo di pec sostitutivo di quello cartaceo, qualora quest’ultimo sia
previsto dai documenti contrattuali;
4. di notificare il presente atto ai Dipartimenti Programmazione Comunitaria e Programmazione
Nazionale;
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5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 nonché sul sito CalabriaEuropa con effetto
di notifica per i beneficiari;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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