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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 4 - ALTA FORMAZIONE E UNIVERSITA'
________________________________________________________________________________
Assunto il 05/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 694
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6780 del 06/06/2019
OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 6686 /2018 -DE SIMONE
ANGELINA C/ REGIONE CALABRIA -PO CALABRIA FSE 2007/2013-AVVISO PUBBLICO PER
IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER E DOTTORATIPIANO D'AZIONE 2009/2010 (DDS N. 4361 DEL 4/5/2011);NOMINA COMMISSIONE .

Dichiarazione di conformità della copia informatica
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che:
-con con DDS n. 4361 del 04/05/2011, è stato emanato l’avviso pubblico per i finanziamento di voucher
per la partecipazione a Master e Dottorati-PO Calabria 2007/2013 Piano d’Azione 2009/2010;
-con DDS n. 1211 del 06/02/2012, è stato approvato il terzo elenco dei beneficiari ammessi e non
ammessi e la ricorrente è risultata non ammessa;
-avverso tale provvedimento De Simone Angelina è ricorsa al TAR di Catanzaro il cui esito è risultato
favorevole alla Regione Calabria con sentenza n. 512 del 1/4/2014, e poi ha riproposto appello al
Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza di I grado.
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6686/2018, con la quale la ricorrente ha ottenuto
l’annullamento della sentenza del I giudice e l’accoglimento del ricorso di I grado;
DATO ATTO che il ricorso di I grado prevedeva -tra l’altro- la richiesta di annullamento del decreto n.
1211 del 06/02/2012 nella parte in cui la De Simone è risultata non ammessa per non aver prodotto
“brochure (o altro documento equivalente) del percorso formativo scelto”;
CONSIDERATO che l’esclusione della beneficiaria, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico
all’art.9, è avvenuta nella I fase di valutazione (fase A) alla quale, se superata, sarebbe dovuta seguire
la valutazione (fase B) con l’attribuzione dei punteggi per l’ammissione al contributo;
DATO ATTO, pertanto, che la domanda non è stata oggetto di valutazione per la fase B prevista
dall’avviso e che, pertanto, occorre procedere a tale fase previa nomina di apposita commissione per
come sancito nell’avviso;
CONSTATATO che a fronte delle varie riorganizzazioni degli uffici della Regione Calabria, non esiste più
il servizio di riferimento citato nell’avviso e che pertanto non è possibile riconvocare il gruppo di
valutazione individuato con DDG n. 4925 del 04/07/2011;
DATO ATTO, che la competenza è del Settore Alta Formazione e Università del Dipartimento
Presidenza della Regione Calabria;
RITENUTO, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato di dover procedere alla nomina della
Commissione per la valutazione fase B della domanda di De Simone Angelina, individuando i seguenti
componenti tra il personale regionale:
• Maria Antonella Cauteruccio (dirigente – Dip. Presidenza): Presidente;
• Luigi Rinaldi (funzionario Dipartimento Presidenza): Componente;
• Eliana Pugliese (funzionario – Dip. Presidenza): componente anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
DATO ATTO che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta oneri di spesa;
VISTA la DGR n. 29 del 31 gennaio 2018 di approvazione dell’aggiornamento 2018/2020 del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;
VISTA, altresì, la circolare prot. N. 144339 del 24 aprile 2018 a firma del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza della Regione Calabria che impone anche ai componenti le
commissioni di rendere l’autocertificazione ai sensi dell’art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001;
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CONSIDERATO che le dichiarazioni sono preliminari all’avvio dei lavori della commissione in fase di
insediamento della stessa;
RITENUTO che occorre demandare al dirigente del Settore Alta Formazione e Università l’acquisizione
delle autocertificazioni da parte dei componenti integrate delle nuove disposizioni di cui alla circolare
suindicata;
VISTI:
•il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sulla programmazione 2014-2020 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
•il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
•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. 76 del 09/03/2018 di Modifica delle Linee Guida per la fase di valutazione delle operazioni
approvate con DGR n. 84 del 17 marzo 2017;
•la DGR n. 29 del 31 gennaio 2018 di approvazione dell’aggiornamento 2018/2020 del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione;
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;
• il D. lgs. n. 165/2001;
• Legge 7 agosto 1990 n 241 e ss.mm. ii –“Nuove norme sul procedimento amministrativo”
• Codice dell’Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Testo vigente
dal21/08/2013
• 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 16/10/2017,con i
quali è stato nominato l’Ing. Domenico Pallaria, con conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento Presidenza;la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e
ritenuta la propria competenza;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente riportati e trascritti:
DI NOMINARE la Commissione per la valutazione fase B della domanda di De Simone Angelina,
individuando i seguenti componenti tra il personale regionale:
• Maria Antonella Cauteruccio (dirigente – Dip. Presidenza): Presidente;
• Luigi Rinaldi (funzionario Dipartimento Presidenza): Componente;
• Eliana Pugliese (funzionario – Dip. Presidenza): componente anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
DI PRECISARE che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere a carico
dell’Amministrazione Regionale, trattandosi di personale regionale e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;
DI DEMANDARE al Dirigente del Settore “Alta formazione e Università” l’acquisizione agli atti delle
autocertificazioni di tutti i componenti, integrate con la dichiarazione ex art. 35 bis del D. lgs. n.165/2001;
DI NOTIFICARE il presente atto ai componenti della Commissione ed al Dirigente del settore Alta
formazione e Università;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito della Regione Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CONCETTA SESTITO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
DOMENICO PALLARIA
(con firma digitale)
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