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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 6 - MERCATO DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE, AMMORTIZZATORI SOCIALI
________________________________________________________________________________
Assunto il 16/01/2018
Numero Dipartimento: 22
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 139 del 22/01/2018
OGGETTO: P.A.C. - D.G.R. N. 467 DEL 12.11.2015 - PROSECUZIONE DEI "PERCORSI
FORMATIVI DI ALTA FORMAZIONE RIVOLTI A GIOVANI LAUREATI CALABRESI" DI CUI AL
D.D. 16081 DEL 15/12/2016:LIQUIDAZIONE DEL QUINTO BIMESTRE A FAVORE DELLA
DOTT.SSA STEFANIA FOLLIA. .
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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Premesso che:
- con D.G.R. n. 709 del 29 ottobre 2010, è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la
Regione Calabria, la LUISS Guido Carli di Roma e la SDA Bocconi di Milano, per iniziative di alta
formazione manageriale;
- a seguito di sottoscrizione del citato protocollo sono stati selezionati 60 giovani laureati per la
frequenza di due Master:
- Master in Management Pubblico per la Regione Calabria (Mmp - RC) che si pone l'obiettivo
formativo di contribuire ad un progetto di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche
costruendo figure professionali che siano in grado di supportare i policy-makers a progettare e
attuare politiche pubbliche efficaci nel contesto regionale di riferimento, utilizzando le abilità di
gestione operativa nel contesto pubblico.
- Master in Management per le Aziende Sanitarie della Regione Calabria (Mimas-RC) finalizzato
ad intercettare e coltivare i giovani talenti che intendono sviluppare un percorso professionale
nelle Aziende Sanitarie Pubbliche. L'obiettivo formativo è quello di contribuire ad un progetto di
rinnovamento della Sanità attraverso la diffusione di conoscenze e lo sviluppo di competenze
manageriali utili ad accrescere il livello di efficienza e qualità in organizzazioni complesse, quali
quelle sanitarie;
- che con D.D. n. 3495 del 27/03/2014 del settore formazione professionale, integrato con D.D. n.
7667 del 26/06/2014, a completamento dell'intervento di alta formazione e per garantire il
proseguimento del percorso di modernizzazione della Pubblica Amministrazione avviato con il
POR Calabria FSE 2007-2013, sono state assegnante n. 60 borse di studio, della durata di 12
mesi per un importo mensile pari ad € 900,00 e per un importo complessivo pari ad €
648.000,00;
Considerato che:
- con D.D. n. 6047 del 17 giugno 2015, al fine di evitare un rallentamento delle procedure in essere
e onde favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è stata autorizzata la prosecuzione
senza soluzione di continuità delle attività demandate ai beneficiari della borsa di studio, per n.
54 borsisti e per un periodo ulteriore di 30 giorni a decorrere dalla presa di servizio di ciascun
borsista onde consentire agli stessi di proseguire l'attività progettuale in atto;
- con successivo D.D. n. 3815 del 7 aprile 2016 è stata autorizzata la prosecuzione delle attività ai
54 borsisti impegnati nel progetto, alle medesime condizioni economiche, per un periodo di
ulteriori 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto integrativo al disciplinare, onde
consentire all'amministrazione ed agli stessi borsisti di non interrompere il progetto e la
formazione in atto;
- con nota prot. SIAR n. 309578 del 13 ottobre 2016, è stata comunicata ai beneficiari la
cessazione del progetto e della borsa di studio con decorrenza 15 ottobre 2016;
- con nota prot. SIAR 314426 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto "Cessazione della borsa di
cui al
- D.D. n. 3495/2014 ed indicazioni per la riattivazione del beneficio", è stato richiesto ai beneficiari
con scadenza successiva (firmatari tardivi) di cessare anticipatamente, ai fini dell'allineamento
alle tempistiche dettate dalle esigenze dell'Amministrazione e osservate da tutti gli altri
beneficiari;
Stabilito che, il Ministero delle Finanze ha provveduto ad assegnare la somma complessiva di
€ 108.736.989,00, importo accertato con atto n. 1020/2016, capitolo di entrata E2129000201.
Che con Decreto Dirigenziale n. 16081 del 15/12/2016, è stata autorizzata la prosecuzione delle borse di
studio a favore dei beneficiari di cui al D.D. n. 6047/2015, individuati a seguito dell'istruttoria nel numero
di 51 unità, per come indicati nella tabella "Allegato I", per un importo pari a € 900,00 mensili per ogni
singola unità, erogati su base bimestrale subordinatamente alla presentazione di relazioni sulle attività
svolte, per un periodo di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di convocazione per la sottoscrizione del
disciplinare di assegnazione borsa;
Che con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 16081 del 15/12/2016 si è provveduto ad impegnare le
somme necessarie per il finanziamento della prosecuzione del percorso di formazione specialistica per
un importo di€ 550.800,00 a valere sul cap. U4302060303, impegno n. 6632/2016.
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Che la prosecuzione della borsa di studio non costituisce, in alcun caso, titolo per l'assunzione presso la
Regione Calabria, né fornisce alcuna aspettativa in merito all'attivazione di contratti di servizio di alcun
genere ivi compresi quelli di collaborazione di tipo consulenziale o professionale.
Che ai sensi dell'art.80 "Integrità dei pagamenti ai beneficiari" del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio dell'11/07/2006 che "i beneficiar i ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più
breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere
specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per beneficiari." .
Che sulla base della tabella "Allegato I" approvata di cui al Decreto Dirigenziale n. 16081 del
15/12/2016, la dott.ssa Stefania Follia ha sottoscritto apposito disciplinare prot. n. 1701 del 21/12/2016
che definisce i rapporti con la Regione Calabria per la concessione di una borsa di studio per un importo
complessivo di € 10.800,00 da erogare a cadenza bimestrale per un periodo di dodici mesi;
Visto il report della dott.ssa Stefania Follia delle attività svolte nel periodo dal 17/10/2017 al 16/12/2017,
in atti, può procedersi all'erogazione dell'importo complessivo di € 1.800,00 per attività svolte nel quarto
bimestre;
Vista la distinta di liquidazione, n. 129 del 11/01/2018 generata telematicamente e allegata al presente
atto.
Visti:



il D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;



la Legge nazionale n. 845 del 21/12/78, art. 4 comma g;



la Legge Regionale n. 18 del 19/04/85;



la L.R. n. 7/96;



il D.P.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;



la L.R. n. 08/2002;



Il D.lgs n. 118/2011;



la L.R. n. 47/2011 art. 4 ed attestata la copertura finanziaria;



Legge Regionale 27/12/2016, n.44 “Legge di stabilità regionale 2017”;



Legge Regionale 27/12/2016, n.45 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2017 – 2019”;



la deliberazione n. 568 del 28/12/2016 ad oggetto: “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale in Regione Calabria”;



la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata l nuova struttura
organizzativa della Giunta Reginale;



DGR n.468 del 19.10.2017 - Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n.16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.



il D.P.G.R. n.2 del 12.01.2018 con la quale si conferisce l’incarico al Dott. Fortunato Varone - di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del
Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria.



la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i dirigenti nella nuova
struttura organizzativa della G.R. in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;



il D.D. n. 8754 del 12/07/2016, con il quale è stato disposto per il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore 6 “Mercato del Lavoro, Servizi per l'impiego, Politiche Attive e Passive,
Ammortizzatori Sociali” il dott. Roberto Cosentino.
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Accertato che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa così come previste
dall'art. 57 del D.lgs n. 118/2011.
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa del presente provvedimento resa con
la sottoscrizione del presente atto, dal Dirigente del Settore alla luce dell’istruttoria effettuata.

DECRETA
per quanto espresso in premessa, che si richiama quale parte integrale e sostanziale di:
- liquidare alla dott.ssa Stefania Follia la somma complessiva di€ 1.800,00 quale importo
relativo al pagamento del quinto bimestre, per le attività svolte presso il dipartimento di
assegnazione. per come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 16081 del 15/12/2016;
- erogare alla borsista l'importo complessivo di € 1.800,00, imputandolo sul capitolo n.
U4302060303 dall'impegno n. 6632/2016 consolidato con D.D. n. 16081 del 15/12/2016
con accredito sul c/c bancario intestato al beneficiario della borsa di studio;
- disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.
11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, entrambi a
richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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