IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI






















Legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’art. 69 che istituisce il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e
agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori” e relativi allegati a) linee guida per la costituzione degli I.T.S., b) I.T.S.
schema di statuto, c) piani di intervento territoriali;
Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) del 7 settembre 2011 recante “Norme generali concernenti i
diplomi per gli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle
competenze di cui agli articoli 4, terzo comma e 8 secondo comma del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”;
Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze) del 7 febbraio 2013 recante “Linee guida in materia di
semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale a norma dell’articolo 52 del
decreto legge 9 febbraio 2012, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
Accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti
tecnici superiori, siglato tra Governo, Regioni e Enti locali in sede di Conferenza Unificata in
data 5 agosto 2014;
Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’articolo 1 commi nn. 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52;
Accordo per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici
Superiori e Modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli
Istituti tecnici superiori, siglato tra Governo, Regioni e Enti locali in sede di Conferenza Unificata
in data 17 dicembre 2015;
Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze) del 16 settembre 2016 recante “Linee guida in materia di
semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante la Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del 28 novembre 2017, n. 1284 che individua le Unità di
costo standard per la definizione del contributo finale ammissibile per i percorsi ITS;
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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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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;
il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei, per
come modificato con Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23.02.2018;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europei;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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");
Regolamento (UE, Euratom) 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;
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;
La Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (Fondi SIE) –Commissione Europea EGESIF_14-0017,
Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre
2014;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
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DGR n. 303 del 11/8/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR - FSE 2014-2020;
Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 7227 del 20/10/2015 che approva il
Programma Operativo “Regione Calabria FESR - FSE 2014-2020”;
DGR del 01/12/2015, n. 501 che ha preso atto della decisione del 20/10/2015, di approvazione
del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
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;
DGR n. 73 del 2/3/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma
Operativo Regionale (POR) FESR - FSE 2014-2020, per come da ultimo modificato con DGR n.
156 del 23.6.2020;
DGR n. 425 del 10/11/2016 con la quale è stato approvato il “Piano territoriale triennale
concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”;
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;
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”;
DGR n.76 del 09/03/2018 recante: “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Modifica linee guida
per la fase di valutazione delle operazioni approvate con DGR n 84/2017”;
DDG n. 3246 del 12/4/2018 con il quale si adottano per il PO Calabria FESR FSE 2014-2020 le
UCS per i percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori ai fini del rilascio del diploma di tecnico
superiore;
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;
DGR n. 118 del 02/04/2019 avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Presa
d'atto della decisione di esecuzione della commissione europea C(2019) 1752 final del
28.02.2019 che modifica la decisione di esecuzione c(2015) 7227 che approva determinati
elementi del Programma Operativo POR Calabria FESR-FSE per il sostegno del fondo europeo
nell'ambito dell'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la regione
Calabria in Italia”;
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;
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), ove applicabile;
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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”;
 la DGR n. 156 del 23.06.2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche
Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e
ss.mm.ii.;
 la DGR n. 320 del 26.10.2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della
proposta per la revisione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Coronavirus Response
Investment Initiative (CRI) Modifiche al Reg (UE) n. 13032013 e 1301/2013 approvata dal
Comitato di Sorveglianza del Programma”;
 la Decisione di esecuzione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 con la quale la Commissione
europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
 la DGR n. 474 del 15.12.2020 recante: “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa d’atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 “recante
modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del
programma operativo “Calabria” per il sostegno a titolo 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 CCI 2014IT16M2OP006”;
VISTI inoltre:
 DGR n. 317 del 22.07.2019 ad oggetto “DPCM 25 gennaio 2008 – Approvazione Piano
Triennale 2019-2021 - Istruzione Tecnica Superiore (ITS)”;
 La Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 443 del 19.11.2019 di approvazione
del Piano triennale 2019-2021 - Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 La DGR n. 149 del 11.04.2019 ad oggetto “Ampliamento dell’offerta formativa di Istruzione
Tecnica Superiore – Individuazione nuove aree tecnologiche e ambiti di riferimento”;
 Il DDG n. 5040 del 18.04.2019 per l’ampliamento dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica
Superiore – Individuazione nuove Aree tecnologiche e Ambiti di riferimento. Costituzione nuovi
Istituti Tecnici Superiori;
RICHIAMATI
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
 DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 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 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;

il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
PREMESSO che






l’Asse prioritario 12 “Istruzione e formazione” del POR Calabria 2014-2020 prevede l’Azione
10.6.1 “Interventi qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale 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 DD n. 9136 del 9.09.2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014 2020 Asse 12 Azione
10.6.1 – Offerta formativa degli già costituiti a.f. 2020/2021. Approvazione manifestazione di
interesse per la realizzazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare
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nell’a.f. 2020/2021. Accertamento e prenotazione di impegno” è stata avviata la procedura
relativa all’Azione 10.6.1;
al fine di dare attuazione alla summenzionata Azione del POR Calabria FSE 2014/2020 è stata
avviata una procedura concertativo-negoziale con le Fondazioni ITS già costituite e in fase di
costituzione, finalizzata all’individuazione dei percorsi da autorizzare per l’a.f. 2020, conclusasi in
data 22.09.2020 attraverso la condivisione del verbale trasmesso con PEC del 23.09.2020;
alla data di scadenza della manifestazione di interesse, ovvero 19.10.2020, sono pervenute da
parte delle Fondazioni ITS già costituite e in fase di costituzione, le seguenti proposte:

Proponente Proposta formativa
Tecnico Superiore per il controllo, la
ITS
valorizzazione e il marketing delle produzioni
Energeticarc
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
ITS
Tecnico Superiore per l'approvvigionamento
Energeticarc energetico e la costruzione di impianti
ITS
Cyber Defence Specialist
Energeticarc
ITS Pegasus

Tecnico Superiore della Supply Chain e sistemi
informativi logistici

ITS Pegasus

Tecnico Superiore per Intelligence e Data
Science per la Logistica

ITS Kroton

Tecnico Superiore per la gestione di strutture
turistico-ricettive

ITS Kroton

Tecnico Superiore per la promozione e il
marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali

ITS Kroton

Tecnico Superiore per la conduzione del
cantiere di restauro architettonico

ITS Iridea

Tecnico Superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle produzioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

ITS Cadmo

Tecnico Superiore Cloud Specialist

ITS Cadmo

Tecnico Superiore Programmatore 4.0

ITS Cadmo

Tecnico Superiore Security Specialist

ITS Tirreno

Tecnico Superiore per la produzione e
manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture - Settore automotive
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ITS Tirreno

ITS Tirreno

Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di
prodotti e processi a base biotecnologica Realizzazione, manutenzione e gestione di
impianti chimici e biotecnologici,
strumentazione di controllo e analitica di
processo, di trattamento e valorizzazione di
rifiuti solidi e liquidi
Tecnico Superiore per la produzione,
manutenzione di apparecchi, dispositivi
diagnostici e biomedicali

Fondazione
Pinta

Tecnico Superiore per la produzione e
trasformazione dei prodotti ortofrutticoli

Fondazione
Pinta

Tecnico Superiore per la produzione e
trasformazione viti-enologica

Fondazione
Pinta

Tecnico Superiore specializzato nei processi di
trasformazione, gestione e valorizzazione della
filiera lattiero casearia

Fondazione
Elaia

Tecnico Superiore per la gestione di strutture
turistico - ricettive Esperto di hospitality
management

Fondazione
Elaia

Tecnico Superiore per la gestione di strutture
turistico - ricettive -Esperto in Food and
beverage management

il su citato DD n. 9136 del 9.09.2020 prevede un procedimento valutativo posto a verificare i
requisiti formali e sostanziali delle proposte presentate dagli ITS partecipanti alla manifestazione
di interesse;
 con DDG n. 10974 del 28/10/2020 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle
proposte progettuali presentate per l’offerta formativa di che trattasi;
 la Commissione, in seguito alla notifica del decreto di nomina avvenuta in data 2 novembre 2020,
si è insediata il 6.11.2020 ed ha concluso i lavori in data 26.11.2020 definendo le operazioni
ammesse al finanziamento;
 con DD 12947 del 07.12.2020 si è provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria delle
proposte ammesse e non ammesse al finanziamento;
 a seguito della pubblicazione del decreto di cui al punto precedente sono pervenute le richieste di
accesso agli atti/istanze di riesame delle fondazioni Tirreno, Energetica, Elaia e Kroton;
 il Settore competente ha dato seguito alle procedure di accesso agli atti ed ha ricevuto le istanze
di riesame dei soggetti candidati sopra descritti;
PRESO ATTO
 che la Commissione, così come modificata con DD n. 1112 del 05.02.2021, ha proceduto ad
esaminare le istanze di riesame redigendo appositi verbali e stilando, nella seduta del 1 marzo
2021, la graduatoria definitiva dei beneficiari con i relativi punteggi;
PRECISATO
 che la verifica sul requisito del riconoscimento della personalità giuridica delle singole
Fondazioni, previsto dall’Avviso, è da effettuarsi, a cura del responsabile del procedimento, prima
della sottoscrizione delle Convenzioni richieste dalla procedura;
RITENUTO
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di dover prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione e per l’effetto approvare
definitivamente la graduatoria delle domande finanziabili (all. A) e l’elenco delle domande non
finanziabili (all. B), entrambe parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO
 che l’Avviso prevede espressamente, all’art.5., la possibilità di ampliamento della dotazione
finanziaria;
 che la riprogrammazione delle risorse del POR nell’ambito della CORONAVIRUS RESPONSE
INVESTMENT INITIATIVE ha attribuito alla linea d’azione 10.6.1 un incremento di dotazione
disponibile;
 che il fabbisogno finanziario derivante dalla valutazione delle proposte progettuali ritenute
finanziabili è pari a euro 3.944.273,00, superiore pertanto alla dotazione indicata nell’avviso, pari
a euro 3.389.828,59;
RITENUTO di dover procedere all’ammissione a finanziamento di tutte le proposte risultate ammissibili
mediante l’ampliamento della dotazione finanziaria dell’Avviso fino alla concorrenza di euro
3.944.273,00;
CONSIDERATO altresì che contribuisce alla dotazione finanziaria dell’Avviso il trasferimento effettuato
dal Ministero dell’Istruzione pari a € 365.870,00 che tuttavia risulta non impegnabile al momento, fino
alle procedure di riallocazione delle somme sulla disponibilità dell’esercizio corrente, i cui tempi
stimati sono incompatibili con l’avvio dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore;
RITENUTO di dover pertanto procedere, al fine di consentire il tempestivo avvio dei corsi, a far gravare
gli impegni di spesa a valere sulle esclusive risorse del POR Calabria, capitolo U9040801102,
demandando ad atto successivo l’integrazione delle risorse ministeriali mediante allineamento degli
impegni assunti, ovvero compensazione degli stessi sulle procedure successive relative all’Istruzione
Tecnica Superiore;
RICHIAMATI gli impegni già assunti per l’anno 2021 (per un valore di € 1.074.285,80) numeri 637, 638,
639 (Enti debitori rispettivamente Ue, Stato, Regione) e per l’anno 2022 (per un valore di €
537.142,90), numeri 224, 225, 226 (Enti debitori rispettivamente Ue, Stato, Regione);
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
RICHIAMATE
- la nota prot. Gen. Siar n. 419044 del 18.12.2020 con la quale è stata comunicata l’adesione della
Regione Calabria all’opzione di cui all’art. 2 del Reg. UE 558 del 23 aprile 2020;
- la nota prot. Gen. Siar n. 61092 del 10.02.2021 dei Dipartimento Programmazione Unitaria ed
Economia e Finanze recante “POR Calabria FESR FSE Indicazioni operative integrative della nota
prot. 419044 del 18.12.2020 inerente alla modifica del tasso di cofinanziamento ai sensi del Reg.
(UE) 2020/558, con particolare riguardo alla lettera d;
ATTESTATO che, sulla base del cronoprogramma dell’intervento, la liquidazione accertata e impegnata
con le schede numeri 637, 638, 639 è stimata entro il 30 giugno 2021 e quella di cui alle schede
1728, 1729, 1730 sarà effettuata dopo il 30 giugno 2021, fatte salve le modalità di gestione e
rendicontazione dei progetti;
ATTESTATO inoltre che:
- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9040801102, e la corretta imputazione
della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2021;
RITENUTO pertanto di accertare, per l’anno 2021 l’importo di € 2.241.163,52 necessario per la
copertura del fabbisogno finanziario precedentemente indicato, così suddiviso:


7

Ue: euro 1.841.314,01 capitolo entrata E2312000101 collegato al capitolo di spesa
U9040801102;
Stato: euro 399.849,51 capitolo entrata E2130000101 collegato al capitolo di spesa
U9040801102;
Precisato che la quota regionale pari a euro
91.680,78 risulta già accertata dal dipartimento
competente sul capitolo entrata E1104000201 collegato al capitolo di spesa U9040801102;
RITENUTO dunque di provvedere all’impegno di euro 2.332.844,30 sul capitolo U9040801102 del
bilancio regionale 2021, così suddivisi e correlati agli accertamenti indicati:
Ente debitore
%
Accertamento €
Scheda
Impegno €
Proposta
accertamento
impegno
UE
78,93
1.841.314,01
1379/2021
1.841.314,01
1728/2021
STATO
17,14
399.849,51
1380/2021
399.849,51
1729/2021
REGIONE
3,93
91.680,78
150/2021
91.680,78
1730/2021
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 per la somma di euro 2.332.844,30;
VISTO il parere di conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente rilasciato da
Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza (Allegato C)
VISTE inoltre le seguenti norme e disposizioni:
• D. lgs 118/2011, artt. 53 e 56;
• DGR n. 512 del 30/12/2020 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 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);
• Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
• Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2021 – 2023;
VISTI infine
 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 e 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. 238 del 07 agosto 2020 di individuazione del Dott. Tommaso Calabro quale Dirigente
Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
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il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 07 agosto 2020 con il quale e stato
conferito, al Dott. Tommaso Calabro, 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;
VISTE le schede di accertamento nn 1379/2021, 1380/2021 e 150/2021
VISTE le schede di impegno nn 1728/2021, 1729/2021 e 1730/2021
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 prendere atto dei lavori della Commissione di Valutazione nominata con DDG n. 10974 del
28/10/2020, come integrata con DDG 1112 del 5 febbraio 2021, e della relativa valutazione delle
proposte pervenute a seguito della manifestazione di interesse di cui al DD n. 9136 del
9.09.2020;
 approvare pertanto la graduatoria definitiva riportante le proposte finanziabili (Allegato A) e le
proposte non ammesse a finanziamento (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
 accertare per competenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’entrata di €
2.241.163,52 necessaria per la copertura del fabbisogno finanziario indicato (enti debitore Ue,
Stato), a valere sui capitoli di entrata nn. E2312000101 e E2130000101, giusta proposte di
accertamento nn. 1379/2021 e 1380/2021;
 impegnare l’importo di euro 2.332.844,30 a valere sul capitolo U9040801102 del bilancio
regionale 2021, giusta proposte di impegno nn. 1728/2021, 1729/2021 e 1730/2021 collegate
rispettivamente agli accertamenti nn. 1379/2021, 1380/2021 e 150/2021, ad integrazione delle
somme già impegnate con schede numeri 637, 638, 639 (per un valore di € 1.074.285,80) e
numeri 224, 225, 226 (per un valore di € 537.142,90);
 autorizzare la Ragioneria ad impegnare la somma complessiva di € 2.332.844,30 disponibile sul
POR 2014-2020 a valere sul capitolo U9040801102 per l’esercizio finanziario 2021;
 dare atto che le Fondazioni ITS ammesse al finanziamento, all’atto della sottoscrizione della
Convenzione, dovranno essere in possesso dell’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
presso le Prefetture di riferimento, a pena di esclusione dalla concessione del finanziamento;
 notificare il presente provvedimento alle Fondazioni ITS partecipanti alla selezione;
 provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e sul sito tematico http://calabriaeuropa.regione.calabria.it;
 dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 c. 2 del d. lgs. n. 33
del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis c. 3 del d. lgs. n. 33 del 2013.
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni,


Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MONTALTO DARIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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