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OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.6.1 - POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ANNUALITA' 2019.
LIQUIDAZIONE INTERMEDIA ALLA FONDAZIONE ITS "TIRRENO" DI FUSCALDO (CS)..
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:


con Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 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 10.6.1 “Interventi qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell’istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)”;



nell’ambito della citata Azione, l’Amministrazione regionale ha avviato una procedura concertativo-negoziale con gli ITS già costituiti e con DD n. 8800 del 22/07/2019 ha approvato le linee guida per il potenziamento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori già costituiti - a.f.
2019;



con DD n. 12319 del 10.10.2019, è stata approvata la graduatoria di merito delle proposte pervenute riferite ai percorsi ITS a.f. 2019 e impegnata, sul Capitolo U9040801102 per l’anno 2019 la
somma di € 1.200.000,00 e sul Capitolo U9040500501 per l’anno 2019 l’importo di € 295.317,00
per la quota ministeriale;

CONSIDERATO che


per l’annualità 2019, alla Fondazione ITS “Tirreno” di Fuscaldo (CS) sono stati autorizzati n. 02
percorsi ITS di seguito riportati e precisamente:
- “Tecnico Superiore per la produzione, manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali” per € 200.000,00 a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- “Tecnico Superiore per la gestione innovativa delle strutture turistico-ricettive e delle attività
culturali” per € 200.000,00 a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020;



in data 25.11.2019 è stata stipulata la Convenzione repertoriata al n. 6112, che regola i rapporti tra
la Regione Calabria e la Fondazione ITS “Tirreno” di Fuscaldo (CS), circa la realizzazione del
corso “Tecnico Superiore per la produzione, manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e
biomedicali”;



in data 29.11.2019 è stata stipulata la Convenzione repertoriata al n. 6111, che regola i rapporti tra
la Regione Calabria e la Fondazione ITS “Tirreno” di Fuscaldo (CS), circa la realizzazione del
corso “Tecnico Superiore per la gestione innovativa delle strutture turistico-ricettive e delle attività culturali”;

CONSIDERATO altresì che
•

in aderenza all’art. 3 della Convenzione, il contributo a valere sul POR Calabria FESR/FSE 20142020, potrà essere erogato nella misura del 35% a titolo di rimborso, previa verifica dell’erogazione del 50% delle ore di formazione e del superamento delle prove di ammissione al secondo anno
di un numero non inferiore a 10 unità;
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•

la Fondazione ITS “Tirreno” di Fuscaldo (CS) ha registrato sul sistema informativo regionale
SIURP documentazione amministrativa attestante l’erogazione del 50% delle ore di formazione e
del superamento delle prove di ammissione al secondo anno di un numero non inferiore a 10 unità;

•

con DDS n. 15378 del 11.12.2019 sono stati liquidati, alla Fondazione ITS “Tirreno” di Fuscaldo
(CS), l’importo complessivo di € 98.439,00 (euro novantottomilaquattrocentotrentanove/00) a titolo di anticipazione a valere sui fondi ministeriali del contributo ammesso a finanziamento per i
corsi di “Tecnico Superiore per la produzione, manutenzione di apparecchi, dispositivi diagnostici
e biomedicali” e “Tecnico Superiore per la gestione innovativa delle strutture turistico-ricettive e
delle attività culturali”;

VERIFICATO dall’istruttoria che le spese richieste dal beneficiario sono ammissibili e confermate dalle
verifiche effettuate dall’Ufficio Controlli di 1° livello;
DATO ATTO, pertanto, che il credito del beneficiario del presente provvedimento è certo liquido ed esigibile e occorre liquidare la somma di € 100.496,38 (euro centomilaquattrocentonovantasei//38) a
titolo di pagamento intermedio come da tabella - allegato A, quale parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
ATTESTATO, ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, che l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento, pari ad € 100.496,38 (euro centomilaquattrocentonovantasei//38) trova la necessaria
copertura finanziaria sul Cap U9040801102 del Bilancio regionale, che ne presenta la dovuta disponibilità;
VALUTATO che ricorrono le condizioni per poter procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 57 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011, recante ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali’;
DATO ATTO che non si applica la verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 in quanto trattasi di
esecuzione di interventi cofinanziati dall’Unione Europea;
ACQUISITO agli atti il DURC della Fondazione ITS “Tirreno” di Fuscaldo (CS), richiesto in data
13.12.2021 con prot. INAIL_30572216 e scadenza 12.04.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
DATO ATTO che, dalle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica pervenuta in data 10.08.2021, a seguito
di
richiesta
di
verifica
della
Certificazione
Antimafia,
PR_CSUTG_Ingresso_0074646_20210708, a carico del rappresentante legale della Fondazione
ITS ”Tirreno” di Fuscaldo (CS) e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs159/2011, risulta
che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione sul capitolo di spesa n. U9040801102 del bilancio
regionale, dell’importo complessivo di € 100.496,38 (euro centomilaquattrocentonovantasei/38)
per come suddiviso negli importi indicati nella tabella - Allegato A, anche nel rispetto della ripartizione del 75% a carico dei fondi UE; 17.50% a carico dello Stato; 7.50% a carico della Regione;
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DATO ATTO che, coerentemente alla nota prot. n. 102338 del 4.03.2021 del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, sono state compilate le check list di liquidazione con nn.
356799 – 356800 – 356801 – 356862 – 356863 – 356864 - 356865 – 356866 – 356867;
VISTE le check list e le schede di liquidazione, dettagliate nella tabella - allegato A generate telematicamente e unite al presente atto;
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) FESR-FSE 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;

•

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-FSE2014-2020;

•

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-FSE2014/2020”;

•

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 del12/01/2018;

•

il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
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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;

•

il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

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;

•

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 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 D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il
triennio 2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

•

la D.G.R. n. 42 del 18 febbraio 2021 di approvazione del Piano della Performance della Giunta
Regionale 2021-2023;
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•

il D.P.G.R. del 4 novembre 2021 n. 177 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati
personali Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);

•

il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 avente ad oggetto: Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019;

•

il D.P.G.R. n. 190 del 8 novembre 2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Francesca
Gatto l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione, formazione e Pari Opportunità,
istituito con D.P.G.R. n. 180/2021;

•

il D.D.G. n. 11531 del 12.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico del Settore 3
“Formazione e Istruzione Professionale, ITS” al Dirigente Dott. Menotti Lucchetta;

•

il D.D.G. n.2025 del 2 marzo 2021 ad oggetto Assegnazione posizione organizzativa 2° fascia n
14 POR CALABRIA 2014-2020 - DGR 184/2019 - Dipendente Dario Montalto con il quale è
stata assegnata la responsabilità delle azioni 10.6.1 e 10.6.2;

•

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);

•

la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii;
Ritenuta la propria competenza, sulla base dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente e
dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto;
DECRETA

per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente riportati e trascritti, di:
1 liquidare, alla Fondazione ITS “Tirreno” di Fuscaldo (CS), l’importo complessivo di €
100.496,38 (euro centomilaquattrocentonovantasei/38), per come dettagliato nella tabella - allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, a titolo di pagamento intermedio a valere sui fondi POR Calabria FESR FSE 2014-2020 del contributo ammesso a finanziamento relativamente al decreto dirigenziale n. 8800 del 22/07/2019 che ha approvato, nell’ambito della
medesima procedura, le linee guida per il potenziamento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori già costituiti - a.f. 2019;
2 fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo n. U9040801102
del bilancio regionale, come da impegni di spesa indicati nella tabella - allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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3 autorizzare la Ragioneria regionale ad erogare l’importo complessivo di € 100.496,38 (euro centomilaquattrocentonovantasei/38), per come dettagliato nella tabella - allegato A, sul capitolo
U9040801102 del Bilancio Regionale, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente
causale “Liquidazione intermedia alla ITS Fondazione “Tirreno” di Fuscaldo (CS) corsi a.f.
2019”;
4 dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
5

provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, ai sensi della L. R. n. 11
del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e sul portale tematico regionale http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website//bandi/
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MONTALTO DARIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
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TABELLA - ALLEGATO A
Fondazione ITS Tirreno - Corsi a.f. 2019
Dati Progetto
PDA

Codice SIURP

Titolo

Soggetto
beneficiario

Capitolo

1001836

221155

Tecnico Superiore per la
produzione, manutenzione di
apparecchi, dispositivi diagnostici
e biomedicali

Fondazione ITS
"Tirreno"

U9040801102

Importo progetto

Quota POR

Quota MIUR

Liquidazione intermedia

200.000,00

150.780,50

49.219,50

52.773,18

Liquidazioni

Impegno n.
6127/2020
Quota UE (75%)
39.579,88
Impegno n.
6127/2020
Quota UE (75%)

1001836

221156

Tecnico Superiore per la gestione
innovativa delle strutture turisticoricettive e delle attività culturali

Fondazione ITS
"Tirreno"

28.379,14
U9040801102

200.000,00

150.780,50

49.219,50

47.723,20
Impegno n.
5913/2021
Quota UE (75%)
7.413,26

Totale

400.000,00

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

301.561,00

98.439,00

100.496,38

75.372,28

Check n.
Liquid. n.
356799/2021
13179/2021
Check n.
Liquid. n.
356862/2021
13231/2021
Check n.
Liquid. n.
356865/2021
13234/2021

Impegno n.
6128/2020
Quota Stato (17,5%)
9.235,31
Impegno n.
6128/2020
Quota Stato (17,5%)
6.621,81
Impegno n.
5914/2021
Quota Stato (17,5%)
1.729,75

17.586,87

Check n.
Liquid. n.
356800/2021
13180/2021
Check n.
Liquid. n.
356863/2021
13232/2021
Check n.
Liquid. n.
356866/2021
13235/2021

Impegno n.
6129/2020
Quota Regione (7,5%)
3.957,99
Impegno n.
6129/2020
Quota Regione (7,5%)
2.837,92
Impegno n.
5915/2021
Quota Regione (7,5%)
741,32

7.537,23

Check n.
Liquid. n.
356801/2021
13182/2021
Check n.
Liquid. n.
356864/2021
13233/2021
Check n.
Liquid. n.
356867/2021
13236/2021

