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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, e sono stati effettuati gli occorrenti
accertamenti delle entrate e prenotazioni degli impegni di spesa, in relazione alla dotazione finanziaria di
cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico;
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 il suddetto DDG n. 8085 del 03/08/2020 si è provveduto altresì ad impegnare la somma di Euro
939.970,00 (euro novecento trentanovemila novecento settanta/00) sul capitolo U9040801002 del
bilancio regionale 2020 / 2021, di cui euro 597.571,40 per l’annualità 2020, giusta impegni di spesa
perfetti n. 6808/2020, n. 6811/2020 e n. 6812/2020, ed euro 342.398,60 per l’annualità 2021, giusta
impegni di spesa n. 557/2021, n. 558/2021 e n. 559/2021;
PRESO ATTO che:
ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico approvato (DDG n. 1133/2019), entro il
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sono stati verificati gli
atti unilaterali d’obbligo inviati dai beneficiari ai fini dell’accettazione del contributo concesso;
in data 21/10/2020, mediante apposita riunione svoltasi tra il Dirigente del Settore e il responsabile del
procedimento, come da relativo verbale in atti, di concerto con il Direttore Generale del Dipartimento,
considerato che alcuni Atti Unilaterali d’Obbligo sono stati inviati dai beneficiari oltre il termine di
sessanta giorni, tenuto conto che tale termine non risulta essere posto dall’Avviso quale termine
perentorio pena la decadenza del finanziamento concesso, e considerato altresì che in tal modo non
vengono in ogni caso lesi eventuali diritti di terzi, secondo il principio di favor partecipationis si è
determinato di poter ritenere ammissibili anche gli Atti Unilaterali d’Obbligo acquisiti successivamente
alla data del 03 ottobre 2020;
in data 04/12/2020 è stata inoltre inviata una comunicazione pec di sollecito ai beneficiari che a tale data
non avevano ancora provveduto alla sottoscrizione e all’invio dell’atto unilaterale d’obbligo, in
considerazione della prossima riapertura dei termini per la presentazione delle domande prevista dall’art.
6 dell’Avviso Pubblico a decorrere dal 07 gennaio 2021 (terza finestra temporale per l’annualità 2021);
nella medesima predetta riunione del 21/10/2020 sono state altresì definite le modalità operative
attraverso le quali procedere alle verifiche d’Ufficio previste dall’art. 12 dell’Avviso, con riferimento alla
condizione economica familiare e alla condizione lavorativa dichiarate dai beneficiari all’atto della
presentazione della domanda di finanziamento, ai fini della conseguente verifica del mantenimento del
punteggio minimo di ammissibilità a finanziamento attribuito dalla Commissione in sede di valutazione;
in data 13/11/2020, e successivamente in data 20/01/2021, ai sensi degli artt. 13 e 14 dell’Avviso sono
state inviate a mezzo pec le comunicazioni di avvio del procedimento di revoca del contributo ai
beneficiari per i quali, per effetto delle suddette verifiche ed accertamenti effettuati in merito alla
condizione economica familiare e alla condizione occupazionale dichiarata, si è determinata una
riduzione del punteggio attribuito che ha collocato la domanda presentata al di sotto della soglia minima
di ammissibilità a finanziamento prevista dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico, specificando come decorso il
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termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione si procederà ad assumere il provvedimento di
revoca in relazione all’accertata causa di decadenza del beneficio concesso;
RITENUTO pertanto necessario:
prendere atto e dichiarare la decadenza dal contributo concesso per i beneficiari individuati che non
risultano aver attualmente provveduto alla sottoscrizione e all’invio dell’atto unilaterale d’obbligo e che
hanno espressamente provveduto ad inviare comunicazione di rinuncia (Allegato 1), e revocare i
contributi assegnati ai beneficiari per i quali è stata accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità a
seguito delle verifiche d’ufficio effettuate (Allegato 2), come da elenchi allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali;
disimpegnare l’importo di euro 148.778,00, pari all’ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai
beneficiari per i quali si è provveduto a dichiarare la decadenza dal contributo concesso, di cui all’elenco
rimesso in allegato (Allegato 1), al netto dell’importo di euro 4.000,00, pari all’ammontare del contributo
concesso con il presente atto, secondo quanto specificato nel seguito del provvedimento;
disimpegnare il suddetto importo di euro 148.778,00 a valere sugli impegni di spesa assunti sul capitolo
U9040801002 con DDG n. 8085 del 03/08/2020, per l’importo di euro 111.583,50 giusta impegno n.
557/2021 (Quota UE 75%), per l’importo di euro 26.036,15 giusta impegno n. 558/2021 (Quota Stato
17,5%) e per l’importo di euro 11.158,35 giusta impegno n. 559/2021 (Quota Regione 7,5%);
disporre, in autotutela, di dover provvedere con successivo e separato atto al disimpegno dell’importo di
euro 50.500,00, pari all’ammontare delle risorse finanziarie impegnate per i beneficiari per i quali è stata
accertata la perdita dei requisiti di ammissibilità e si procede alla revoca del contributo concesso, di cui
all’elenco rimesso in allegato (Allegato 2);
DATO ATTO che con il presente provvedimento si intendono conclusi i procedimenti di revoca avviati in
data 13/11/2020 e in data 20/01/2020;
DATO ATTO inoltre che le risorse disimpegnate con il presente atto afferiscono alle prenotazioni degli
impegni di spesa relazionate agli accertamenti delle entrate di cui al DDG n. 1133 del 04/02/2019, e che
i predetti accertamenti delle entrate e prenotazioni di impegno vincolati rimangono iscritti a bilancio per
l’annualità 2021, al fine di essere utilizzati all’atto di individuazione dei beneficiari e assunzione degli
I.G.V. a conclusione dell’iter di valutazione delle domande presentate per la terza finestra temporale del
medesimo Avviso Pubblico (annualità 2021);
TENUTO CONTO inoltre che:
di seguito all’approvazione della graduatoria definitiva è pervenuta al Settore competente la
comunicazione di un candidato alla partecipazione al predetto Avviso Pubblico, 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
in
data
10/01/2020
all’indirizzo
pec
indicato
dall’art.
6
dell’Avviso
(bandialtaformazione@pec.regione.calabria.it);
a seguito di apposita richiesta di verifica tecnica inviata dal responsabile del procedimento in data
08/10/2020, così come successivamente integrata e sollecitata, in merito alla verifica dell’effettiva
ricezione della suddetta comunicazione che non risulta essere stata visualizzata nell’elenco delle
pec in entrata, il presidio sistemi dell’Amministrazione regionale 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;
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione nominata con DDG n. 4241/2020, così come
modificata con DDG n. 13305 del 14/12/2020, nella seduta del 17/12/2020 (verbale n. 19), ha
proceduto ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione della domanda presentata dalla
dr.ssa Lucia Martino, determinando l’inclusione della stessa nell’elenco delle domande ammesse e
finanziate, in relazione al punteggio complessivo attribuito in misura pari a 81/100;
RITENUTO pertanto di dover prendere atto degli esiti delle attività valutative effettuate dalla
Commissione nella seduta del 17/12/2020, e conseguentemente provvedere all’ammissione a
finanziamento e alla concessione del contributo di euro 4.000,00 (quattromila/00 euro) a favore
della dr.ssa Lucia Martino, in relazione alla domanda presentata in data 10/01/2020 per il
finanziamento di un voucher per la partecipazione a Master di II livello annualità 2020 a valere
dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 1133 del 04/02/2019;
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stabilire che il predetto contributo concesso è finanziato con gli impegni di spesa assunti con DDG
n. 8085 del 03/08/2020, tenuto conto della disponibilità di fondi determinatasi a seguito della decadenza
dei contributi disposta con il presente atto;
VISTE le schede contabili, generate telematicamente ed allegate al presente atto, così come di seguito
elencate:
 disimpegno parziale per l’importo di euro 111.583,50 dell’impegno di spesa n. 557/2021 assunto sul
capitolo U9040801002;
 disimpegno parziale per l’importo di euro 26.036,15 (Quota Stato 17,5%) dell’impegno di spesa n.
558/2021 assunto sul capitolo U9040801002;
 disimpegno parziale per l’importo di euro 11.158,35 (Quota Regione 7,5%) dell’impegno di spesa n.
559/2021 assunto sul capitolo U9040801002;
VISTI:
il D. Lgs. n. 118/2011;
la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023;
la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118);
la DGR n. 513 del 30/12/2020 –Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021
– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “Istituzione del Distinct
Body (DB) e approvazione delle Linee guida per l’applicazione della normativa in materia di aiuti di
Stato”;
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”;
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.;
il D. Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii - Codice in materia di protezione dei dati personali;
il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
il Codice dell’Amministrazione digitale – D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Testo vigente dal 21/08/2013;
il D.Lgs. n. 33/2013 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/2019 di Approvazione del Piano triennale della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;
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. 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 s.m.i.”;
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 all’ex
Settore Alta Formazione e Università (ora Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e
Servizi Ispettivi), e la disposizione di servizio prot. n. 43821 del 02/02/2021 mediante la quale al predetto
dr. Antonio Macrì è stata assegnata pro - tempore la funzione di responsabile dei procedimenti afferenti
alle azioni 10.5.6 e 10.5.12 del POR FSE 2014/2020;
la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza,
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 e trascritte, di:
•

•

•

prendere atto e dichiarare la decadenza dal contributo concesso per i beneficiari individuati che non
risultano aver attualmente provveduto alla sottoscrizione e all’invio dell’atto unilaterale d’obbligo e
che hanno espressamente provveduto ad inviare comunicazione di rinuncia (Allegato 1), e revocare i
contributi assegnati ai beneficiari per i quali è stata accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità a
seguito delle verifiche d’ufficio effettuate (Allegato 2), come da elenchi allegati al presente atto quali
parti integranti e sostanziali;
disimpegnare l’importo di euro 148.778,00, pari all’ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai
beneficiari per i quali si è provveduto a dichiarare la decadenza dal contributo concesso, di cui
all’elenco rimesso in allegato (Allegato 1), al netto dell’importo di euro 4.000,00, pari all’ammontare
del contributo concesso con il presente atto;
disimpegnare il suddetto importo di euro 148.778,00 a valere sugli impegni di spesa assunti sul
capitolo U9040801002 con DDG n. 8085 del 03/08/2020, per l’importo di euro 111.583,50 giusta
impegno n. 557/2021 (Quota UE 75%), per l’importo di euro 26.036,15 giusta impegno n. 558/2021
(Quota Stato 17,5%), e per l’importo di euro 11.158,35 giusta impegno n. 559/2021 (Quota Regione
7,5%);
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•

•

•

•

•

disporre, in autotutela, di dover provvedere con successivo e separato atto al disimpegno
dell’importo di euro 50.500,00, pari all’ammontare delle risorse finanziarie impegnate per i beneficiari
per i quali è stata accertata la perdita dei requisiti di ammissibilità e si è proceduto alla revoca del
contributo concesso, di cui all’elenco rimesso in allegato (Allegato 2);
prendere atto degli esiti delle attività valutative effettuate dalla Commissione nella seduta del
17/12/2020, e conseguentemente provvedere all’ammissione a finanziamento e alla
concessione del contributo di euro 4.000,00 (quattromila/00 euro) a favore della dr.ssa Lucia
Martino, in relazione alla domanda presentata in data 10/01/2020 per il finanziamento di un
voucher per la partecipazione a Master di II livello annualità 2020 a valere dell’Avviso Pubblico
approvato con DDG n. 1133 del 04/02/2019;
stabilire che il predetto contributo concesso è finanziato con gli impegni di spesa assunti con
DDG n. 8085 del 03/08/2020, tenuto conto della disponibilità di fondi determinatasi a seguito della
decadenza dei contributi disposta con il presente atto;
provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul portale Calabria Europa, e sul BURC ai sensi
della legge regionale 06/04/2011 n. 11, 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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REGIONE CALABRIA
020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Esercizio 2021

VARIAZIONE IMPEGNO 557/2021
Tipo Modifica:

Disimpegno

Codice Gest. Siope:

U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Piano Conti Finanz.:

U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12/02/2021

Data Inserimento
Descrizione Modifica:

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER
PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI I E II LIVELLO ANNNUALITA' 2019-20-21 AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA IIA FINESTRA TEMPORALE - DISIMPEGNO
IMPORTO CONTRIBUTI DOMANDE DECADUTE (QUOTA UE 75%)
Struttura
271020000 - Dipartimento Presidenza
U9040801002

Capitolo:

Descrizione capitolo:

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DIRETTE AL RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 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 PNR E
DELLA SMART SPECIALISATION REGIONALE (POR 2014-2020 - ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO
10.5 - AZIONE 10.5.12) - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

Provvedimento:

DEC - 2020 - 8085

Tipo Atto:

DEC - Registro dei decreti

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 APPROVAZIONE GRADUATORIE
DEFINITIVE IIA FINESTRA TEMPORALE - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A
MASTER DI I E II LIVELLO ANNNUALITA' 2019-20-21 - IMPEGNO DI SPESA

BENEFICIARIO

Importo Modifica:

CODICE

PARTITA IVA

-111.583,50

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CUP

CIG

REGIONE CALABRIA
020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Esercizio 2021

VARIAZIONE IMPEGNO 558/2021
Tipo Modifica:

Disimpegno

Codice Gest. Siope:

U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Piano Conti Finanz.:

U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12/02/2021

Data Inserimento
Descrizione Modifica:

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER
PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI I E II LIVELLO ANNNUALITA' 2019-20-21 AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA IIA FINESTRA TEMPORALE - DISIMPEGNO
IMPORTO CONTRIBUTI DOMANDE DECADUTE (QUOTA STATO 17,5%)
Struttura
271020000 - Dipartimento Presidenza
U9040801002

Capitolo:

Descrizione capitolo:

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DIRETTE AL RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 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 PNR E
DELLA SMART SPECIALISATION REGIONALE (POR 2014-2020 - ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO
10.5 - AZIONE 10.5.12) - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

Provvedimento:

DEC - 2020 - 8085

Tipo Atto:

DEC - Registro dei decreti

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 APPROVAZIONE GRADUATORIE
DEFINITIVE IIA FINESTRA TEMPORALE - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A
MASTER DI I E II LIVELLO ANNNUALITA' 2019-20-21 - IMPEGNO DI SPESA

BENEFICIARIO

Importo Modifica:

CODICE

PARTITA IVA

-26.036,15

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CUP

CIG

REGIONE CALABRIA
020000 - DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Esercizio 2021

VARIAZIONE IMPEGNO 559/2021
Tipo Modifica:

Disimpegno

Codice Gest. Siope:

U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Piano Conti Finanz.:

U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12/02/2021

Data Inserimento
Descrizione Modifica:

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER
PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI I E II LIVELLO ANNNUALITA' 2019-20-21 AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA IIA FINESTRA TEMPORALE - DISIMPEGNO
IMPORTO CONTRIBUTI DOMANDE DECADUTE (QUOTA REGIONE 7,5%)
Struttura
271020000 - Dipartimento Presidenza
U9040801002

Capitolo:

Descrizione capitolo:

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DIRETTE AL RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 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 PNR E
DELLA SMART SPECIALISATION REGIONALE (POR 2014-2020 - ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO
10.5 - AZIONE 10.5.12) - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

Provvedimento:

DEC - 2020 - 8085

Tipo Atto:

DEC - Registro dei decreti

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 APPROVAZIONE GRADUATORIE
DEFINITIVE IIA FINESTRA TEMPORALE - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A
MASTER DI I E II LIVELLO ANNNUALITA' 2019-20-21 - IMPEGNO DI SPESA

BENEFICIARIO

Importo Modifica:

CODICE

PARTITA IVA

-11.158,35

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CUP

CIG

ALLEGATO 1 - MASTER 2019-20-21 - 2^ FINESTRA 2020 - ELENCO DOMANDE DECADUTE
N.

COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ALTOMONTE
ANASTASI
BARBUTO
CALABRETTA
CAPALBO
CARUSO
COSTABILE
CURIA
DRAGONE
FILARDI
FILIPPO
FRIJIO
GAROFALO
IACOPETTA
LETO
LEVATO
LORIA
LOSSO
LUCI
LUCI
MAIOLO
MARCHESE
MAZZA
MAZZIOTTI
PALMIERI
PIRILLI
PIRILLO
POLIMENI
PUNTILLO
PURITA
RAGUSA
RIZZUTO
RUSSO
RUSSO
SANTORO
SCARFO'
SCAVELLI
SERRA
SORRENTI
STELITANO
TALARICO
TANGARI
TOLONE
VARLESE
VITARI

NOME
ILENIA AGATA
IVANA DOMENICA
LUCA
GIUSI
SERENA
MICHELE
ROSA MARIA CARMELA
ANTONELLA
FRANCESCO
ANDREA
GIADA RITA
ELISABETTA
GIUSEPPE
MARIO
MARIELLA ANNA AURORA
ANTONIA
DAMIANO MARIO
MASSIMILIANO
ARIANNA
VALENTINA
MATTEO
RITA
PROSPERO FRANCESCO
ANTONELLA
GIANFRANCESCO
DOMENICA
MYRIAM
MARCO
GIULIA
ALESSANDRA
MARIA
ADELINA
FRANCESCA
EUGENIO
ANTONINO
LUCA
DEBORAH
GIORGIA
ILENIA FRANCESCA
ALESSIA
MARIA FRANCESCA
ORLANDO
DOMENICA
PIETRO
ANTONIO

COD. FISCALE
LTMLGT88L41E041A
NSTVDM87H49G288Q
BRBLCU93P21I872R
CLBGSI91R58B774A
CPLSRN86H59D086C
CRSMHL94A02C352U
CSTRMR93A66D086G
CRUNNL95P69H919G
DRGFNC89R02D122N
FLRNDR94M31C349T
FLPGRT94A56D086D
FRJLBT90C55D122F
GRFGPP82L18C352D
CPTMRA92R26M208I
LTEMLL65R41C352G
LVTNTN95C47D005S
LRODNM90R11H919R
LSSMSM94S05D086R
LCURNN92L51D086B
LCUVNT94L46L195H
MLAMTT90H19B774N
MRCRTI91T43D086X
MZZPSP91S29Z133S
MZZNNL95E71D005N
PLMGFR91B02M208B
PRLDNC83AE70l 41K
PRLMYM88D66G914I
PLMMRC85C24E041Z
PNTGLI92T49H224D
PRTLSN95H48L452K
RGSMRA94P42D086G
RZZDLN80A65D122V
RSSFNC91R68C349Y
RSSGNE87C12H579X
SNTNNN92C08H224Z
SCRLCU92S14D122J
SCVDBR93P43D122O
SRRGRG94P64D086X
SRRLFR89A63H224N
STLLSS87M55H224F
TLRMFR95M59D122Z
TNGRND92L20B774Q
TLNDNC92E44D122V
VRLPTR68C27C352N
VTRNTN88E13D086S

IMPORTO
FINANZIATO
€ 3.000,00
€ 1.300,00
€ 980,00
€ 4.000,00
€ 2.646,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 2.900,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 2.600,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.206,00
€ 2.646,00

Importo totale economie € 152.778,00

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CAUSA DI DECADENZA
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Mancata sottoscrizione A.U.O.
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia

ALLEGATO 2 - MASTER 2019-20-21 - 2^ FINESTRA 2020 - ELENCO DOMANDE REVOCATE
N.

COGNOME

NOME

COD. FISCALE

IMPORTO
FINANZIATO

CAUSA DI REVOCA

1 CISTARO

GIUSEPPINA

CSTGPP85B59D122R

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 371404 del 13/11/2020)

2 FAZZALARI

BEATRICE

FZZBRC91A44G791K

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 387107 del 25/11/2020)

3 FRISENDA

FABIO

FRSFBA90T13D122W

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 371370 del 13/11/2020)

4 FURULI

VITTORIA ELISA

FRLVTR90T59C710M

€ 3.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 17637 del 19/01/2021)

5 GIGLIO

DANIELA

GGLDNL92D56C588V

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 17677 del 19/01/2021)

6 GUZZO

ELISA MARIA

GZZLMR92L49C352Y

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 17702 del 19/01/2021)

7 MAIOLINO

VALENTINA

MLNVNT91B66D086X

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 371418 del 13/11/2020)

8 MALARA

MARIA ASSUNTA

MLRMSS85C62F112A

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 17796 del 19/01/2021)

9 MAURO

FILOMENA

MRAFMN93L54D122U

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 371781 del 13/11/2020)

10 NOVELLO

GIUSY

NVLGSY93A52H501M

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 371506 del 13/11/2020)

11 PALMA

ANASTASIA

PLMNTS86L55D086V

€ 3.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 17756 del 19/01/2021)

12 PARISI

DEBORA

PRSDBR91R43D976J

€ 3.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 20193 del 20/01/2021)

13 PELLICANO’ GABRIELLA

PLLGRL95R65H224P

€ 1.500,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 17777 del 19/01/2021)

14 PIZZUTI

PZZNLC94A71D086A

€ 4.000,00

Accertata assenza requisiti di ammissibilità a seguito verifiche d'Ufficio ex artt.
71 e 72 DPR 445/2000 (Nota avvio revoca prot. n. 371476 del 13/11/2020)

ANGELICA

importo totale contributi revocati

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

€ 50.500,00

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 105/2021
DIPARTIMENTO
PRESIDENZA (PRES)
PROFESSIONALE,
ALTA FORMAZIONE,
ISPETTIVI

SETTORE 02
- FORMAZIONE
ACCREDITAMENTI E SERVIZI

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI I E II
LIVELLO ANNNUALITA' 2019-20-21 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIA
APPROVATA CON DDG N. 8085 DEL 03/08/2020 - PRESA D'ATTO RINUNCE E
REVOCA / DECADENZA CONTRIBUTI CONCESSI - AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO E CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE LUCIA MARTINO

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 17/02/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

