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PRIVI DI MEZZI, RISULTATI IDONEI NON BENEFICIARI NELLE GRADUATORIE DEFINITIVE
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - General Data Protection
Regulation (“GDPR");
- il Regolamento delegato (UE) n. 697/2019 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;
- l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità,
metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020,
adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.10.2014;
- la DGR n. 45 del 24/2/2016 con cui si è preso atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESRFSE 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015
e dell’informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del POR FESR-FSE 2014-2020;
- la DGR n. 73 del 02.03.2016 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la DGR n. 84 del 17.03.2017 con la quale sono state approvate le linee guida per la fase di valutazione
delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;
- la DGR n. 492 del 31.10.2017, come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n. 340, con la
quale è stato approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la DGR n. 263 del 28.06.2018, con la quale è stata approvata la “Proposta di revisione del POR Calabria
FESR FSE 2014-2020” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la DGR n. 321 del 31.07.2018 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica I regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che approva determinati elementi del programma
operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
per la regione Calabria in Italia;
- la DGR n. 118 del 02.04.2019 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
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- la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, con la quale la Commissione
europea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR
Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20, 21 e
22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell’Asse 9 “Inclusione Sociale” che non ha conseguito tali
obiettivi;
- la DGR n. 541 del 25/11/2019 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di
riprogrammazione C (2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
- la Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione europea ha
assentito la suddetta riprogrammazione;
- la DGR n. 33 del 9.04.2020 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di
esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del
20.02.2020. Approvazione piano finanziario”;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
- la DGR n. 290 del 19.10.2020 recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Reg.
n. 1303/2013 – Modifiche al Si.Ge.Co. e al manuale per la selezione delle operazioni approvati con DGR
492/2017 e successivamente modificati con la DGR n. 340 del 26.07.2019”;
- la DGR n. 320 del 26.10.2020 recante “Presa d’atto della proposta per la revisione del POR Calabria
FESR 2014/2020 – Coronavirus Response Investment Initiative (CRI) Modifiche al Reg (UE) 1303/2013
e 1301/2013 approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma”;
VISTI altresì
- il DDG n. 2700 del 13/03/2017, avente ad oggetto l’adozione di una metodologia di semplificazione dei
costi di cui al par. 5, lett. C), dell’art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 per il finanziamento degli
interventi finalizzati alla concessione di borse di studio nell’ambito dell’Azione 10.5.2, che autorizza la
rendicontazione a costi standard delle borse di studio finanziate;
- la D.G.R. n. 48 del 24.04.2020 che approva la rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione
e Formazione” (OT10 FSE), Obiettivi Specifici 10.1 e 10.5, Azioni 10.1.6 – 10.5.1 e 10.5.2. del POR
Calabria 2014-2020, volta a garantire, tra l’altro, la disponibilità delle ulteriori risorse finanziarie a valere
sull’azione 10.5.2;
- la DGR n. 82 del 15.05.2020 recante “Variazioni compensative al bilancio di previsione 2020-2022 –
Rimodulazione piano finanziario del POR FESR – FSE 2014-2020 – Approvate con le deliberazioni di
Giunta regionale nn. 46, 47 e 48 del 24 APRILE 2020 – (Nota prot. n. 155430/2020)”;
- la DGR n. 140 del 15 giugno 2020, “Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative a risorse
POR fesr fse 2014-2020 (nota prot. N. 191010/2020)”, con cui le somme relative alla DGR n. 82/2020
sono state reiscritte sul cap. U9040800801, per un totale di euro 4.025.561,11
(quattromilioniventicinquemila cinquecentosessantuno/11), enti debitori UE, Stato e Regione;
RICHIAMATI
 la L. reg.le 34/2001 recante“Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in
Calabria”;
 il DPCM 9 aprile 2001: “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, a norma
dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
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la Legge 30 dicembre 2010 n. 240: “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
 Il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
 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”;
PREMESSO che
● nell’ambito dell’Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.5.2 “Borse di studio e
azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e promozione del merito tra gli
studenti, inclusi quelli con disabilità”;
● con il DD n. 8752 del 19.07.2019 sono state approvate le linee guida e lo schema di convenzione per il
cofinanziamento delle Università per l’erogazione di borse di studio a.a. 2019-2020, oltre che impegnate e
assegnate le risorse PAC per un importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00;
● la situazione eccezionale determinata dal protrarsi dello stato di emergenza causato dall’epidemia
COVID-19 ha imposto misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia nel Paese e ha generato
di conseguenza una gravissima crisi economica e ulteriori condizioni di precarietà e/o disoccupazione nel
settore del lavoro, oltre che profondo disagio sociale;
● con DD n. 7337 del 14/07/2020 è stata approvata una misura aggiuntiva per lo stanziamento di ulteriori
risorse a valere sull’Azione 10.5.2 del POR Calabria 2014-2020 pari ad euro 4.025.561,11, al fine si
sostenere gli studenti universitari privi di mezzi che, pur soddisfando i criteri di merito e di reddito, non
hanno potuto beneficiare della borsa di studio a.a. 2019/2020 per mancanza di risorse disponibili;
● con il suddetto decreto è stata impegnata la somma complessiva di € 4.025.561,11 (enti debitore Ue,
Stato e Regione) a valere sul capitolo U9040800801 - “Spese per la realizzazione degli interventi
compresi nell’asse 12 – obiettivo specifico 10.5 – Azione 10.5.2 ‘Borse di studio e azioni di sostegno a
favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli
studenti con disabilità – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” del bilancio 2020, impegni nn.
6480, 6481 e 6482/2020;
● che con DD n. 11852 del 17.11.2020 è stato erogato l’anticipo (50%) alle università beneficiarie, per
un totale di euro 2.012.780,57;
CONSIDERATO
- che l’ Università per Stranieri Dante Alighieri con richiesta effettuata sul SIURP in data 15.07.2021,
ID 18493, ha chiesto il saldo della somma spettante per euro 30.416,04 (trentamilaquattrocentosedici/04)
e ha provveduto a caricare sul sistema gli atti richiesti a tal fine;
RITENUTO necessario, per quanto in premessa, provvedere alla liquidazione del saldo della somma
assegnata all’Università richiedente per garantire la continuità e la frequenza agli studi degli studenti
capaci e meritevoli, privi di mezzi;
CONSIDERATO che, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i
presupposti per provvedere al pagamento, in favore dell’Università per stranieri Dante Alighieri
dell’importo complessivo di euro 30.416,04 (trentamilaquattrocentosedici/04), a titolo di saldo della
somma assegnata per l’intervento “misura aggiuntiva”;
DATO ATTO
- che è stata richiesta la verifica DURC, Numero Protocollo INPS_26329494 (data richiesta 26/05/2021)
con esito positivo;


3
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

- che è stata richiesta la verifica Equitalia, Identificativo Univoco Richiesta: 202100000992616
dell’8.09.2021, con esito positivo;
RISCONTRATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno 2021, cap. U9040800801;
VISTE le seguenti norme e disposizioni:
• il D. lgs 118/2011, art. 57;
• 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);
VISTI altresì
- il D.P.G.R. 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 dicembre 2000;
- la DGR n. 19 del 05/02/2015, recante “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta
Regionale”;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 con la quale è stata ulteriormente modificata la macrostruttura della
giunta regionale;
- la DGR n. 269 del 12/7/2016 “Nuova organizzazione della struttura organizzativa della giunta regionale
approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - 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. 331 del 22.07.2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione
modifiche alla DGR n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
- la DGR n. 91 del 15 maggio 2020 “Struttura organizzativa della Giunta regionale. Approvazione
modifiche alla DGR 63 del 15 febbraio 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 DGR n. 118 dell’11 giugno 2020 “Struttura organizzativa della Giunta regionale. Approvazione
modifiche alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i. – Integrazioni”;
- la DGR n. 271 del 28.09.2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione
modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19.02.2019 s.m.e i.”;
- la DGR n. 271 del 28 Settembre 2020 di individuazione del Dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente
Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 01 Ottobre 2020 con il quale è stato
conferito, al Dott. Tommaso Calabrò, l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento
Presidenza;
- il DDG n. 10105 del 06/10/2020 con il quale viene conferito l’incarico di dirigente reggente del Settore
n. 2 ‘ Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e Servizi ispettivi’ al dott. Menotti
Lucchetta;
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- la DGR n. 368 del 16.11.2020 recante “ 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 - Rettifica DGR n. 509/2017, come da ultimo modificata con
DGR n. 327/2020”;
RICHIAMATI
- la legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e le corrispondenti disposizioni della legge
regionale 19/2001;
- il D. lgs n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali – e il D. Lgs. 101/2018 di
adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016,
GDPR);
- il DPR n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di che trattasi, si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria sul cap. U9040800801
del bilancio 2020, impegni nn. 6480 (UE), 6481 (Stato), 6482 (Regione);
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dall’ art. 26 del D. Lgs. 33/2013
e s.m.i.;
VISTE le check list nn. 351793, 351797 e 351798 del 2021, generate telematicamente e allegate al
presente atto;
VISTE le distinte di liquidazione nn. 9013, 9016 e 9017 del 2021, generate telematicamente e allegate
al presente atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente qui trascritti di:
1. liquidare e pagare a titolo di saldo in favore dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio
Calabria, C.F. 80003950781, la somma complessiva di Euro 30.416,04 (trentamilaquattrocentosedici/04)
così suddivisa:
- quota UE 75%
euro 22.812,04 imp. 6480/2020 check n. 351793 liquidazione n. 9013/2021;
- quota Stato 17,5%
euro 5.322,81 imp. 6481/2020 check n. 351797 liquidazione n. 9016/2021;
- quota Regione 7,5% euro 2.281,19 imp. 6482/2020 check n. 351798 liquidazione n. 9017/2021;
2. far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U9040800801 del bilancio regionale 2021, impegni di spesa nn. 6480, 6481, 6482/2020;
3. notificare il presente provvedimento all’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria;
4. provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
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5. provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis comma
3 del D. Lgs 33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FLAUTI ALESSANDRA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
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