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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 4 - ALTA FORMAZIONE E UNIVERSITA'
________________________________________________________________________________
Assunto il 16/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 440
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4941 del 17/04/2019
OGGETTO: POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - AZIONE 10.5.12 AVVISO PUBBLICO PER
IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI I E II LIVELLO ANNUALITÀ 2017 EROGAZIONE SALDO DA DEL GIUDICE A LA MACCHIA- ALLEGATO A .
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
· con Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 final 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 DD n. 3813 del 07.04.2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per
la partecipazione a Master di I e II livello - Annualità 2017, pubblicato in data 7.04.2017 sul sito
istituzionale della Regione Calabria e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 34 del 11.04.2017;
- con D.D. n. 9501 del 28 agosto 2017 è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi e non
ammessi a contributo di cui all’Avviso Pubblico;
VISTO il D.D. n. 3813 del 07/04/2017 con il quale è stato impegnato l’importo complessivo di €
1.195.142,80 per l’intervento di cui in oggetto;
CONSIDERATO che i beneficiari di cui all’allegato A del presente provvedimento sono stati ammessi per
il finanziamento nella graduatoria di cui al decreto n. 9501 del 28 agosto 2017;
VISTA la documentazione di rendicontazione prodotta dai beneficiari agli atti di questo settore;
VERIFICATO dall’istruttoria che le spese richieste dai beneficiari sono ammissibili;
DATO ATTO, pertanto, che il credito dei beneficiari del presente provvedimento è certo liquido ed
esigibile e occorre liquidare la somma di € 7.700,00 (euro settemilasettecento//00) a saldo degli importi
indicati nella Tabella-allegato A;
ATTESTATO, ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, che l’onere finanziario derivante dal presente
provvedimento, pari ad € € 7.700,00 (euro settemilasettecento//00) trova la necessaria copertura
finanziaria sul Cap. U9040801002 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 coofinanziati dall’Unione Europea;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione sul capitolo di spesa n. U9040801002 del bilancio
regionale, dell’importo complessivo di € 7.700,00 (euro settemilasettecento//00) per come suddiviso
negli importi indicati nell’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;
VISTE le schede di liquidazione, dettagliate nella tabella quale allegato A del presente decreto, generate
telematicamente e unite al presente atto;
VISTI:
-il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
-la Legge Regionale n. 48 del 21 dicembre 2018 -Legge di stabilità regionale 2019;
-la Legge Regionale n. 49 del 21 dicembre 2018 -Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019/2021;
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-la DGR n. 648 del 21/12/2018-Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021(artt. 11,39 e 10 del D.lgs.n.118/2011);
-la DGR n. 649 del 21/12/2018 sul Bilancio finanziario gestionale della regionale Calabria per gli anni
2019/2021 (art. 39 comma 10, D.lgs. n.118/2011);
·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-FSE 2014-2020;
·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 “CalabriAltaFormazione”- 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-FSE 2014/2020”;
· 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 del 12/01/2018;
VISTE, altresì, le seguenti norme e disposizioni:
-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;
-la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
-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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 26 luglio 2010 recante modifiche all’ordinamento
delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova
macrostruttura della Giunta Regionale;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 17/04/2015 di ulteriore modifica della
macrostruttura della Giunta Regionale;
-la Deliberazione di Giunta Regionale 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29/09/2017 ed il DPGR n. 110 del 18/10/2017,
con i quali è stato individuato l’Ing. Domenico Pallaria e conferito l’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento Presidenza;

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Burc n. 52 del 9 Maggio 2019

- il D.D.G. n. 8699 del 26/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa M. Antonella
Cauteruccio di Dirigente del Settore n. 4 “Alta formazione e Università”
- la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e 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 liquidare l’importo complessivo di € 7.700,00 (euro settemilasettecento//00) per come indicato nella
tabella-allegato A, a saldo del contributo ammesso a finanziamento relativamente all’Avviso Pubblico per
il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I e II livello - Annualità 2017, come da
graduatoria approvata con D.D. n. 9501 del 28 agosto 2017;
- di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U9040801002 del bilancio regionale esercizio 2019 giusta impegni di spesa n.ri 108/2018, 139/2018 e
140/2018, come da tabella-allegato A, assunti con Decreto Dirigenziale 3813 del 07/04/2017;
-di autorizzare la ragioneria regionale ad erogare l’importo complessivo di € 7.700,00 (euro
settemilasettecento//00) per come da tabella-allegato A, sul capitolo U9040801002 del Bilancio
Regionale 2019, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale “Liquidazione saldo
master annualità 2017”;
-che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito “Calabria Europa” e sul BURC.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ELIANA PUGLIESE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
MARIA ANTONELLA CAUTERUCCIO
(con firma digitale)
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Avviso Pubblico per il Finanziamento di Voucher per la Partecipazione a Master di I e II Livello Annualità 2017
Tabella A-Allegato A
CUP J57H17000630006
N.
1
2
3

Cod. Siurp
215200
215198
215165

Cognome
DEL GIUDICE
DE ROSE
LAMACCHIA

Nome
ROBERTO
PEPPINO
MELANIA

Importo
Impegno n. 108/2018
Complessivo
Saldo 75% UE
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.900,00
€ 2.175,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 7.700,00
€ 5.775,00

Liquid. UE
n.
4638/2019
4659/2019
4679/2019

Impegno n. 139/2018
Saldo 17,5% Stato
€ 700,00
€ 507,50
€ 140,00
€ 1.347,50
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Liquid. Stato
n.
4641/2019
4660/2019
4681/2019

Impegno n. 140/2018
Liquid. Reg. n.
Saldo 7,5% Regione
€ 300,00
4643/2019
4662/2019
€ 217,50
4684/2019
€ 60,00
€ 577,50

