REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 3 - ALTA FORMAZIONE E UNIVERSITA'
________________________________________________________________________________
Assunto il 07/07/2020
Numero Registro Dipartimento: 518
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7151 del 08/07/2020
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL CATALOGO DELL' ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE DELLA REGIONE CALABRIA ANNUALITA' 2020/2021 (NOTA
DIRIGENZIALE DELL' 11.06.2020). 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.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che :
•
•

•
•

con DD n. 6808 del 06.06.2019 è stata approvata la Manifestazione d’interesse per l’implementazione del
Catalogo regionale dell’Alta Formazione professionalizzante – Annualità 2019/2020;
con nota dirigenziale pubblicata sul sito Calabria Europa in data 11/06/2019 è stata avviata la procedura per
la presentazione di candidature relative alle proposte da inserire nel Catalogo dell’Alta Formazione
professionalizzante della Regione Calabria - Annualità 2020/2021, secondo le modalità previste dalla
Manifestazione d’interesse 2019/2020;
in data 30 giugno 2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande relative al Catalogo citato;
la suddetta Manifestazione di interesse prevede la valutazione delle proposte da parte di una commissione
interna al Dipartimento;

DATO ATTO che con nota n. 220330 del 06.07.2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria ha provveduto a nominare l’ing. Luigi Rinaldi 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:
•
•
•
•

Dott.Menotti Lucchetta (Dirigente – Dip. Presidenza): Presidente;
Dr. Luigi Rinaldi (Funzionario - Dip. Presidenza): Componente;
Dott. Paolo Corea (Funzionario del Settore Alta Formazione e Università): Componente;
Dott. Francesco Lobello (Funzionario – Dip. Presidenza): Segretario verbalizzante;

DATO ATTO che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta oneri 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;
RITENUTO altresì che in ottemperanza alle misure di contenimento e di contrasto al COVID-19, come definite
con la normativa nazionale (DPCM 11 marzo 2020 e Decreto legge 18 dell’11 marzo 2020) e gli atti regionali
( DDG 3263 del 20 marzo 2020) la Commissione possa operare con le modalità proprie del lavoro agile mediante
l’utilizzo di sistemi di video conferenza e scambio file comunemente in uso;
VISTI:
• la DGR n. 501 del 1.12.2015 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 24/2/2016 con la quale si è preso atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESRFSE 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;
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•

•

•
•

•

•
•

•

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;
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 “Calabria Alta Formazione”- Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario e della
Ricerca in Calabria”;
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”; 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”;
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 DGR n. 509 del 10/11/2017 di “approvazione organigramma delle strutture amministrative della giunta
regionale responsabili dell'attuazione degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e delle azioni del
programma operativo regionale fesr-fse 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea n.
c(2015) 7227 del 20.10.2015” per come successivamente rettificata dalla DGR. n. 4 del 12/01/2018;
il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”; la D.G.R. n. 340 del 26/07/19 recante “Descrizione Sistemi di Gestione e
Controllo ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 - Modifiche al documento SI.GE.CO. approvato con D.G.R. n.
492/2017;

VISTE, altresì, le seguenti norme e disposizioni:
• il D. lgs n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali; e il Regolamento (UE) 2016/679,
recante General Data Protection Regulation (“GDPR”); -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 n. 241/90 e ss.mm.ii.; - 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”.
• 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;
• il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
• 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. 89 del 15.05.2020 ed il DPGR n. 54 del 18.05.2020, con i quali è stato nominato il Dott.
Fortunato Varone, con riferimento all’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
• il DDG n. 14228 del 20.11.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del settore Alta
Formazione e Università al Dott. Menotti Lucchetta, per come indicato della DGR n. 512 del 31.10.2019;
• Legge Regionale n. 2 del 30/04/2020
• Legge di stabilità regionale 2020
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•

Legge Regionale n. 3 del 30/04/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2020 – 2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della
Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
DECRETA
DI NOMINARE la Commissione per la valutazione delle domande pervenute in merito alla Manifestazione di
interesse per il Catalogo dell’Alta Formazione professionalizzante della Regione Calabria - Annualità 2019/2020,
individuando i seguenti componenti tra il personale regionale:
•
•
•
•

Dott.Menotti Lucchetta (Dirigente – Dip. Presidenza): Presidente;
Dr. Luigi Rinaldi (Funzionario - Dip. Lavori Pubblici): Componente;
Dott. Paolo Corea (Funzionario del Settore Alta Formazione e Università): Componente;
Dott. Francesco Lobello (Funzionario – Dip. 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 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 RITENERE che in ottemperanza alle misure di contenimento e di contrasto al COVID-19, come definite con la
normativa nazionale (DPCM 11 marzo 2020 e Decreto legge 18 dell’11 marzo 2020) e gli atti regionali ( DDG
3263 del 20 marzo 2020) la Commissione possa operare con le modalità proprie del lavoro agile mediante
l’utilizzo di sistemi di video conferenza e scambio file comunemente in uso;
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
LOBELLO FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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