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IL DIRIGENTE GENERALE
RICHIAMATO il DDG 4210 del 14 aprile 2020 ad oggetto “SOSPENSIONE TERMINI ATTIVITÀ FINANZIATE
DAL SETTORE ALTA FORMAZIONE”
CONSIDERATO che con il Decreto richiamato si è provveduto a disporre 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
delle attività sostenute dal Settore Alta formazione e Università;
alcune procedure in essere, con particolare riguardo ai percorsi di alta formazione professionalizzante (DD 16708
del 23/1272019) e ai master universitari di I e II livello (DD 1133 del 4 febbraio 2019) disponevano l’avvio dei
corsi a scadenze determinate dai relativi Avvisi di selezione;
Che il decreto 4210 del 14 aprile, nel definire i termini della sospensione fa riferimento ai beneficiari delle attività
del Settore e non esplicita che la stessa sospensione è estesa anche ai potenziali tali che hanno applicato alle
procedure attivate e, all’esito delle stesse, possono maturare il diritto al beneficio;
Sono pervenute dal sistema accademico regionale specifiche richieste di chiarimento in tal senso;
Ritenuto pertanto dover precisare che gli effetti del Decreto di sospensione si intendono estesi anche ai potenziali
beneficiari dei contributi per la frequenza di percorsi formativi previsti nell’ambito delle attività del Settore Alta
Formazione e Università e che, pertanto, anche i termini di avvio dei corsi, definiti nelle procedure di selezione
richiamate, possono beneficiare degli effetti della sospensione;
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
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 14.04.2020 recante “prorogatio di
cui all’art. 1, comma 7, legge regionale n. 12/2005, sospensione dei termini di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020”;
la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 ed il DPGR n. 54 del 18/05/2020, con la quale è stato nominato il Dott. Fortunato
Varone, con conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente 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; 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.;
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 precisare che gli effetti del Decreto di sospensione 4210 del 17 aprile 2020 si intendono estesi anche ai
potenziali beneficiari dei contributi per la frequenza di percorsi formativi previsti nell’ambito delle attività
del Settore Alta Formazione e Università e che, pertanto, anche i termini di avvio dei corsi, definiti nelle
procedure di selezione richiamate nella parte narrativa, possono beneficiare degli effetti della sospensione;
2. 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;
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3. 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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