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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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 stra tegiche 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 DDG n. 8085 del 03/08/2020, preso atto degli esiti delle attività di valutazione concluse dalla
Commissione di valutazione, 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;
PRESO ATTO che:
l’art. 9 dell’Avviso Pubblico, per quanto riguarda i criteri di valutazione, prevede tra gli altri l’attribuzione
di specifici punteggi in merito al livello della condizione economica familiare (lett. e) dichiarata dai
candidati all’atto di presentazione della domanda di finanziamento;
con DDG n. 6770 del 26/06/20, e successivo DDG n. 8085 del 03/08/2020, recanti l’approvazione della
graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva per la IIa finestra temporale (annualità 2020)
dell’Avviso Pubblico indicato, si è stabilito che, per effetto dell’art. 264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020,
ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti è sostituita dalle
dichiarazioni di cui al DPR 445/200, e che pertanto i documenti a comprova delle autocertificazioni si
intendono acquisiti con le autocertificazioni trasmesse dai beneficiari all’atto della presentazione della
domanda;
l’art. 12 dell’Avviso stabilisce inoltre che ‘Le attestazioni rese in autocertificazione dai destinatari del
presente Avviso sono sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli
artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte dell’Amministrazione’;
in data 09/03/2021 sono state inviate a mezzo pec le comunicazioni di avvio del procedimento di revoca
del contributo, ai sensi degli artt. 13 e 14 dell’Avviso, ai beneficiari per i quali, a seguito delle verifiche
d’Ufficio effettuate in merito al livello della condizione economica familiare, non è stato possibile
accertare la sussistenza della condizione dichiarata al momento della presentazione della domanda di
finanziamento, a causa della mancata presentazione di un’attestazione ISEE in corso di validità alla
predetta data di presentazione della domanda, e per l’effetto si è determinata una riduzione del
punteggio attribuito che ha collocato la domanda al di sotto della soglia minima di ammissibilità a
finanziamento prevista dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico;
con le predette note di avvio del procedimento si è altresì specificato come, decorso il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione, si procederà ad assumere il provvedimento di revoca del
contributo in relazione all’accertata causa di decadenza del beneficio concesso;
RITENUTO pertanto necessario revocare il contributo assegnato ai beneficiari per i quali, a seguito delle
verifiche d’Ufficio effettuate, è stata accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità come da elenco
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
provvedere con successivo e separato atto a disimpegnare l’importo di euro 17.500,00, pari
all’ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai beneficiari per i quali si dispone la revoca del
contributo concesso, di cui all’elenco rimesso in allegato, a valere sugli impegni di spesa assunti sul
capitolo U9040801002 con DDG n. 8085 del 03/08/2020;
VISTI:
il D. Lgs. n. 118/2011;
la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
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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 - Decreto Legislativo 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;
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.”;
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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. 2036 del 02/03/2021 con il quale è stato conferito alla dipendente Maria Astorino l’incarico
relativo alla p.o. n. 13 del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 assegnata al Dipartimento Presidenza,
avente ad oggetto la funzione di responsabile delle 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:

•
•

•

revocare il contributo assegnato ai beneficiari per i quali, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate,
è stata accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità, come da elenco allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
provvedere con successivo e separato atto a disimpegnare l’importo di euro 17.500,00, pari
all’ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai beneficiari per i quali si dispone la revoca del
contributo concesso, di cui all’elenco rimesso in allegato, a valere sugli impegni di spesa assunti sul
capitolo U9040801002 con DDG n. 8085 del 03/08/2020;
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
ASTORINO MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
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