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“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8640 del 17/07/2019
OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 AZIONE 10.6.1 APPROVAZIONE
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ANNUALITÀ 2017. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO
INTERMEDIO ALLA FONDAZIONE ITS "EFFICIENZA ENERGETICA" DI REGGIO CALABRIA.
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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”;”;

•

con D.D. n.7373 del 07/07/2017 è stata approvata la Manifestazione d’interesse per la realizzazione
dell’offerta formativa di istruzione Tecnica Superiore - Annualità 2017;

•

con DD n. 11512 del 18.10.2017 è stata approvata la graduatoria delle cinque proposte pervenute ed è stata
impegnata, sul Capitolo U9040801102 per l’anno 2017 la somma di euro 1.019.521,00, giuste proposte
d’impegno 6532/2017, 6533/2017, 6534/2017;

•

con D.D. n. 663 12.12.2917 è stata approvata l’integrazione alla graduatoria definitiva delle cinque
proposte pervenute ed è stata impegnata sul Capitolo U9040801102 per l’anno 2017 l’ulteriore somma di
euro 210.207,00, giuste proposte d’impegno 7809/2017, 7806/2017, 7807/2017;

CONSIDERATO che
• alla Fondazione ITS “Efficienza energetica” di Reggio Calabria è stato assegnato n. 01 percorso ITS di
seguito riportato con relativa ripartizione finanziaria e precisamente:
Tecnico Superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti;
•

in data 16.04.2018 è stata stipulata la Convenzione repertoriata al n. 1115 dell’Ufficio Repertorio della
Regione Calabria, che regola i rapporti tra la Regione Calabria e la Fondazione ITS “Efficienza energetica
di Reggio Calabria, circa la realizzazione del corso sopracitato;

CONSIDERATO altresì che la Fondazione ITS “Efficienza energetica” di Reggio Calabria ha presentato
rendicontazione delle spese realizzate richiedendo la liquidazione del pagamento intermedio non superiore al 30%
della somma complessiva;
VISTA la documentazione di rendicontazione prodotta dal beneficiario agli atti di questo Settore;
VERIFICATO dall’istruttoria che le spese richieste dal beneficiario sono ammissibili;
DATO ATTO, pertanto, che il credito del beneficiario del presente provvedimento è certo liquido ed esigibile e
occorre liquidare la somma di € 59.785,83 (euro cinquantanovemilasettecentoottatacinque/83) a titolo di
pagamento intermedio 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 euro 59.785,83 (euro cinquantanovemilasettecentoottatacinque/83) 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;
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RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione sul capitolo di spesa n. U9040801102 del bilancio
regionale, dell’importo complessivo di € 59.785,83 (euro cinquantanovemilasettecentoottatacinque/83) per come
suddiviso negli importi indicati nella Tabella-Allegato A, anche nel rispetto della ripartizione prevista;
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;

•

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) FESRFSE 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;
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VISTE, altresì, le seguenti norme e disposizioni:
•

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;

•

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. 36/2019 di Approvazione del Piano triennale della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;

•

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;

•

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, alla Fondazione ITS “Efficienza energetica” di Reggio Calabria, l’importo complessivo di €
59.785,83 (euro cinquantanovemilasettecentoottatacinque/83), per come dettagliato nella Tabella –
Allegato A, a titolo di pagamento intermedio del contributo ammesso a finanziamento relativamente
all’”Avviso Pubblico per la realizzazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore - Annualità
2017”, come da graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 11512 del 18.10.2017 e successiva
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integrazione con D.D. n. 663 del 12.12.2917 con cui è stata approvata l’integrazione alla graduatoria
definitiva;
•

di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U9040801102 del bilancio regionale, come da impegni di spesa indicati nella Tabella – Allegato A”;

•

di autorizzare la Ragioneria regionale ad erogare l’importo complessivo di € 59.785,83 (euro
cinquantanovemilasettecentoottatacinque/83) per come da Tabella-Allegato A, sul capitolo U9040801102
del Bilancio Regionale, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale “Liquidazione
pagamento intermedio ITS annualità 2017”;

•

di provvedere alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 e s.mm.ii.;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul sito “Calabria Europa” e sul BURC.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LOBELLO FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)
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FONDAZIONE ITS “ Efficienza Energetica” di Reggio Calabria
Tabella Allegato A
N.

Cod. Siurp

PROGETTO

Importo Acconto

Impegno n.5281/2019
75% UE

Liquid. UE n.

Impegno n.5282/2019
17,5% Stato

Liquid. Stato n.

Impegno n. 5283/2019
7,5% Regione

Liquid. Reg. n.

1

217402

ITS EFFICIENZA ENERGETICA

€ 59.785,83

€ 44.839,37

8389/2019

€ 10.462,52

8391/2019

€ 4.483,94

8393/2019

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

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

