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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:
con Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 7227 finale del 20/10/2015 è stato approvato il
POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;
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”;
con DDG 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;
il 31 marzo 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande relative alla seconda finestra
temporale prevista dall’avviso;
con decreto n. 4241 del 14 aprile 2020, si è provveduto alla nomina della commissione di valutazione;
in data 16 giugno 2020 sono state concluse le operazioni di valutazione delle domande con l’indicazione
degli esiti di quelle non ammissibili, finanziabili e non finanziabili.
con DDG n. 6770 del 26/06/2020 sono state approvate le graduatorie provvisorie costituite dagli elenchi
dei non ammessi a valutazione, dei non finanziabili e dei finanziabili;
con DDG n. 8085 del 03/08/2020, preso atto degli esiti delle attività di valutazione delle istanze di
riesame pervenute, così come concluse dalla Commissione di valutazione in data 20 luglio 2020, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse e finanziabili, delle
domande non finanziabili e delle domande non ammesse a valutazione, con riferimento all’annualità
2020 (IIa finestra temporale) prevista dall’Avviso pubblico approvato con DDG n. 1133 del 04/02/2019;
TENUTO CONTO che:
di seguito all’approvazione della suddetta graduatoria definitiva è pervenuta al Settore competente
la comunicazione di un candidato alla partecipazione al predetto Avviso, il quale ha segnalato di
non essere risultato incluso in alcuno degli elenchi di cui alla graduatoria definitiva approvata con
DDG n. 8085/2020, pur avendo lo stesso presentato la domanda entro i termini stabiliti dall’Avviso
per l’annualità 2020 (IIa finestra temporale);
il suddetto candidato, a riscontro di quanto comunicato, ha provveduto altresì ad inoltrare al Settore
la ricevuta di consegna della comunicazione pec relativa alla presentazione della domanda,
trasmessa all’indirizzo pec specificato dall’Avviso: bandialtaformazione@pec.regione.calabria.it;
l’Ufficio dell’Amministrazione posto a presidio del sistema di posta elettronica regionale (pec
organizer), a seguito di apposita richiesta di verifica tecnica inviata dal responsabile del
procedimento in data 08/10/2020, così come successivamente integrata e sollecitata, con riguardo
all’effettiva ricezione della suddetta comunicazione che non risulta essere stata visualizzata
nell’elenco delle pec in entrata, ha da ultimo provveduto a comunicare, con comunicazione mail del
06/11/2020, che la comunicazione pec in esame è stata recuperata, e che la stessa non era stata
salvata dal server della pec nella posta in entrata a causa di un inconveniente tecnico dovuto al n.
dei caratteri contenuti nell’indirizzo pec del mittente;
DATO ATTO che:
il responsabile del procedimento ha provveduto a verificare l’avvenuta presentazione di una
domanda entro i termini di scadenza del suddetto Avviso Pubblico, la quale non era stata inclusa
nell’elenco delle domande presentate e trasmesso alla Commissione di valutazione, a causa della
mancata ricezione della stessa per motivi non imputabili al candidato;
RITENUTO pertanto necessario richiedere una nuova convocazione della Commissione di
valutazione, nominata con DDG n. 4241 del 14/04/2020, al fine di procedere al completamento
delle attività valutative e al conseguente aggiornamento degli elenchi delle domande ammesse e
non ammesse precedentemente predisposto;
CONSIDERATO che:
con comunicazione pec inviata al Dipartimento Programmazione Unitaria in data 07/12/2020, vista
la nota email con la quale la componente della Commissione dr.ssa Simonetta Giuliani ha
rassegnato le proprie dimissioni a causa della sopravvenuta impossibilità a prendere parte ai lavori
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della Commissione per motivi di lavoro, il Dirigente del Settore ha richiesto all’Autorità di Gestione
di voler designare un nuovo componente al fine di modificare la composizione della stessa;
con nota prot. n. 0405503 del 09/12/2020 l’Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020, in
sostituzione della suddetta dott.ssa Giuliani, ha provveduto a nominare la dott.ssa Raffella
Mazzitello, funzionaria in servizio presso il Dipartimento Programmazione Unitaria;
RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi della DGR n. 84/2017, alla modifica della
Commissione di Valutazione delle domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico ‘per il
finanziamento di voucher per la partecipazione a master di I e II livello annualità 2019-20-21’, nominata
con DDG n. 4241 del 14/04/2020, secondo la seguente nuova composizione:
 Dott. Menotti Lucchetta (Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione,
Accreditamenti e Servizi Ispettivi): Presidente;
 Dott.ssa Raffella Mazzitello (Funzionario del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria): componente;
 Dott. Antonio Macrì (Funzionario del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione,
Accreditamenti e Servizi Ispettivi): componente con la funzione di 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;
VISTI :
il D. Lgs. n. 118/2011;
la L. R. n. 2 del 30/04/2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2020”;
la L. R. n. 3 del 30/04/2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario della legge Regione
Calabria per gli anni 2020 - 2022”;
la D.G.R. n. 59 del 29 aprile 2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 -2022 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118);
la D.G.R. n. 60 del 29 aprile 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2020 - 2022 (art.39, c.10, D. Lgs. n. 23.6.2011, n.118);
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 “Calabri Alta Formazione”- 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”;
la 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 2014- 2020”;
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. 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 - Codice in materia di protezione dei dati personali, e il Regolamento (UE) 2016/679,
recante General Data Protection Regulation (“GDPR”);
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.;
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il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – 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”.
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
del15.12.2000;
il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale;
la DGR 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 recante: “Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione –
Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR 541/2015 e s.m.i. ”;
la DGR n. 91 del 15/05/2020, la DGR n. 118 del 11/06/2020, e la DGR n. 331 del 22.07.2019, recanti
“Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla DGR n. 63 del 15.02.2019
e ss.mm.ii.”;
la DGR n. 113 del 29 maggio 2020 “Struttura organizzativa della Giunta regionale. Approvazione
modifiche al Regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”;
la DGR n. 271 del 28/09/2020 mediante la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla struttura
organizzativa della Giunta regionale, per effetto delle quali è stata modificata la composizione funzionale
del Dipartimento Presidenza;
la DGR n. 286 del 28/09/2020 recante l’individuazione dei Dirigenti Generali e di Settore per il
conferimento degli incarichi di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizzazione, di cui
alla succitata DGR n. 271 del 28/09/2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito, al
Dott. Tommaso Calabrò, l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
il D.D.G. n. 10105 del 06/10/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Menotti Lucchetta l’incarico di
Dirigente reggente del Settore n. 2 “Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamento e
Servizi ispettivi” del Dipartimento Presidenza, per come indicato con DGR n. 286 del 28/09/2020;
il DDG n. 10418 del 14/10/2020 recante la nuova definizione dell’organizzazione degli Uffici del
Dipartimento Presidenza, con relativa attribuzione di procedimenti e risorse affidati alla competenza di
ciascun Settore;
il D.D.G. n. 6862 del 01/07/2020 con il quale il dipendente dr. Antonio Macrì è stato assegnato al Settore
Alta Formazione e Università e gli è stato conferito l’incarico relativo alla p.o. di IIa fascia ‘Gestione delle
attività amministrative, giuridiche e contabili previste in materia di Alta formazione, università e
formazione superiore equivalente”;
la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
Sulla base dell’istruttoria espletata e dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
•

-

DI MODIFICARE, ai sensi della DGR n. 84/2017, la Commissione di Valutazione delle
domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico ‘per il finanziamento di voucher per la
partecipazione a master di I e II livello annualità 2019-20-21’, nominata con DDG n. 4241 del
14/04/2020, secondo la seguente nuova composizione:
o Dott. Menotti Lucchetta (Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione,
Accreditamenti e Servizi Ispettivi): Presidente;
o Dott.ssa Raffella Mazzitello (Funzionario del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria): componente;
o Dott. Antonio Macrì (Funzionario del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione,
Accreditamenti e Servizi Ispettivi): componente con la funzione di 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;
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-

-

-

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore “Formazione Professionale, Alta Formazione,
Accreditamenti e Servizi Ispettivi”, l’acquisizione agli atti dell’autocertificazione del nuovo
componente della Commissione, integrata 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 e dagli atti regionali, la Commissione possa operare
anche 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;
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, ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MACRI' ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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