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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5045 del 14/05/2021

OGGETTO: PROGETTO F.A.M.I. 2014-2020 CALABRIA FRIENDS - PROG-2502: AVVISO 
PUBBLICO PER ISTITUTI E SCUOLE PUBBLICHE DI ISTRUZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA. . 

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:
-          il D.P.R. 445/2000;
-          la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua i compiti e le 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

-          Il  D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di 
indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

-          il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e ss.mm.ii;
-          la  D.G.R.  n.  468 del  19/10/2017 -  Misure  volte  a  garantire maggiore efficienza alla  struttura 

organizzativa della  Giunta  Regionale -  Approvazione modifiche ed integrazioni  del  Regolamento 
Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;

-          la  D.G.R.  n.  63  del  15/02/2019  avente  ad  oggetto  “Struttura  organizzativa  della  G.R.  – 
Approvazione – Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii.”;

-          La D.G.R. n. 241 avente ad oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta regionale. Approvazione 
modifiche della delibera di Giunta regionale n. 63 del15/02/2019”;    

-          la  D.G.R.  n.  186 del  21/05/2019 avente  ad oggetto “D.G.R.  n.  63  del  15/02/2019:  Struttura 
organizzativa  della  G.R.  –  Approvazione.  Revoca  della  Struttura  Organizzativa  approvata  con 
D.G.R. 541/2015 e ss.mm.ii. - Pesatura delle posizioni dirigenziali  e determinazione delle relative 
fasce di rischio”;

-          la  D.G.R.  n.  512  del  31  ottobre  2019  rubricata  “Nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta 
Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. – Assegnazione Dirigenti”;    

-          la  D.G.R.  n.  513  del  31  ottobre  2019  rubricata  “Nuova  struttura  organizzativa  della  Giunta 
Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. – Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti”;    

-          la Deliberazione di  Giunta Regionale n.  91 del  15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura 
organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 
15.02.2019  e  s.m.i.”  è  stato  modificato  il  Regolamento  regionale  n.  3  del  19  febbraio  2019,  di 
organizzazione delle strutture della Giunta regionale; 

-          che  con  il  suddetto  provvedimento  è  stato  creato  il  Settore  N.  14  “Immigrazione,  Nuove 
marginalità  e  inclusione  sociale  –  Centro  antidiscriminazione  e  Servizio  civile”  è  presso  il 
Dipartimento “Tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari”;

-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, con la quale è stato modificato il  
Regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019, differendo al 22 giugno 2020 il termine quale data 
di entrata in vigore delle modifiche apportate alla struttura organizzativa con D.G.R. n. 91/2020; 

-          la D.G.R. n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto “D.G.R. n. 98/2020 “Struttura organizzativa 
della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e 
s.m.i.”  –  Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle  strutture di  cui  alla 
D.G.R. n. 91/2020 e n. 98/2020”;

-          il D.D.G. n. 9871 del 29/09/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del Settore n. 
14  “Immigrazione,  Nuove  marginalità  e  Inclusione  sociale-Centro  antidiscriminazione  e  Servizio 
Civile”  di  questo Dipartimento alla dott.ssa Edith Macrì,  dirigente di  ruolo della Giunta regionale, 
assegnata al Dipartimento con Deliberazione n. 249 del 3 settembre 2020;

-          la D.G.R. n.  109 del 31.03.2021 ad oggetto “Individuazione Dirigente Generale Reggente del 
Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari” e il successivo D.P.G.R. n. 26 del 
01.04.2021 con cui  è stato conferito al  Dott.  Giacomino Brancati  l’incarico di  Dirigente Generale 
Reggente del Dipartimento “Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari”;

-          la  D.G.R.  n.  584/2019:  “Variazione al  documento  tecnico di  accompagnamento al  Bilancio di 
Previsione finanziario  della  Regione Calabria  per  gli  anni  2019-2021 (artt.  11 e  39,  c.  10,  d.lgs 
23.6.2011, n.118), BURC n. 137/2019;    

-          la D.G.R. n. 11 del 28.01.2021 “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
e della trasparenza 2021-2023. Aggiornamento 2021”.
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Visto il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 approvato 
da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive 
Decisioni C(2015)9608 del 16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016;
 
Visto l’avviso pubblico adottato con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018 dall’Autorità Responsabile del 
Ministero dell’Interno, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per 
la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021;
 
Visto che  nell’ambito  del  citato  Avviso  dell’Autorità  Responsabile  del  F.A.M.I.  presso  il  Ministero 
dell’interno, la Regione Calabria ha presentato il progetto denominato “Calabria friends” in partenariato 
con  i Centri Provinciali  per l’Istruzione degli Adulti  Stretto Tirreno-Ionio, Cosenza e Vibo Valentia per 
quanto riguarda la realizzazione delle azioni formative;
 
Visto il decreto dell’Autorità Responsabile FAMI prot. n. 16638 del 21/12/2018, regolarmente in atti, con il 
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso suddetto;
 
Visto che  il  progetto  “Calabria  friends”  –  PROG-2502  -  presentato  dalla  Regione  Calabria  è  stato 
approvato ed ammesso a finanziamento per l’importo di € 1.000.397,25;
 
Vista  la  convenzione  di  sovvenzione,  regolarmente  in  atti,  sottoscritta  dalla  Regione  Calabria  con 
l'Autorità Ministeriale Responsabile;
 
Vista la D.G.R. n. 286 del 01/07/2019 con la quale è stato iscritto nel bilancio regionale il finanziamento 
concesso dell’Autorità Responsabile del F.A.M.I. presso il Ministero dell’interno, giusto capitolo in Entrata 
E2109003601 per € 1.000.397,25 e capitoli in Uscita di seguito riportati:
-           U6201062204 per € 47.400,00 destinati alle “prestazioni professionali specialistiche”;
-           U6201062207  per  €  3.315,99  destinati  all’organizzazione  di  eventi,  pubblicità  e  servizi  per 
trasferta per le attività del progetto;
-           U6201062205 per € 695.060,61 destinati alle Istituzioni scolastiche;
-           U6201062206 per € 254.620,65 destinati alle Istituzioni private;
 
Visto il D.D.G. n. 11659 del 25.09.2019 con il quale si è preso atto dell’approvazione del progetto e del 
relativo finanziamento concesso alla Regione Calabria ed è stata accertata per competenza la somma di 
€  1.000.397,24  sul  capitolo  E2109003601  del  bilancio  2019,  giusta  proposta  di  Accertamento  n. 
3998/2019 del 30/07/2019;
 
Che con lo stesso provvedimento sono state impegnate le somme destinate agli istituti scolastici partner, 
i  Centri  Provinciali  per l’Istruzione degli  Adulti  Stretto Tirreno-Ionio,  Cosenza e Vibo Valentia,  giusto 
impegno n. 7445/2019 di € 695.060,61 sul capitolo U6201062205 del bilancio 2019;
 
Vista la D.G.R. nr. 194 del 20.07.2020 con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui 2019 e 
reiscritta  la  somma  di  €  695.060,60  con  impegno  nr.  6005/2020  del  01.01.2020  sul  capitolo 
U6201062205;
 
Vista la comunicazione Prot. n. 575 / VI.12.2 del 18/05/2020, regolarmente in atti, con la quale il C.P.I.A.  
Cosenza  ha  rinunciato  a  partecipare  al  progetto  e  risolvere  la  convenzione  firmata  a  causa  della 
situazione determinata dall’emergenza COVID-19;
 
Vista la comunicazione Prot. 0007602/U del 12/12/2019, regolarmente in atti, con la quale il C.P.I.A. Vibo 
Valentia ha rinunciato a partecipare al progetto;
 
Vista la comunicazione prot. 2720/VIII.2 del 05.10.2020, regolarmente in atti,  con la quale il  C.P.I.A. 
Stretto Tirreno-Ionio di Reggio Calabria ha rinunciato a partecipare al progetto;
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Dato atto,  pertanto,  che tutti  i  partner  abilitati  alla  realizzazione delle  attività  formative  previste  dal  
progetto e dall’avviso ministeriale hanno rinunciato a partecipare all’iniziativa;
 
Visto il Decreto N°. 10901 del 27.10.2020, pubblicato sul BURC N. 106 del 16.11.202, con il quale è 
stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e 
secondaria ai quali affidare la realizzazione delle Azioni Formative previste dal progetto;
 
Visto il Decreto N°. 1330 del 11/02/2021 con il quale si è preso atto delle risultanze della procedura di 
valutazione delle domande pervenute in risposta al suddetto avviso e sono state approvati i progetti degli 
unici due istituti pervenuti.
 
Rilevata l’insufficienza dell’offerta formativa maturata a seguito del suddetto avviso, anche in relazione 
alle risorse disponibili; 
 
Visto il Decreto N°. 12160 del 20/11/2020 con il quale si è preso atto della proroga al 30 settembre 2022 
concessa  dall’Autorità  Responsabile  FAMI  2014/2020  presso  il  Ministero  dell’Interno  del  progetto 
“Calabria friends” PROG-2502;
 
Vista la  comunicazione prot.  5668 del  09.04.2021 con la  quale l’Ufficio Scolastico Regionale per  la 
Calabria ha offerto la propria disponibilità a promuovere tra le scuole un nuovo avviso pubblico per il  
reperimento di ulteriori istituti;
 
Rilevata la necessità di individuare altri enti abilitati allo svolgimento delle azioni formative di cui trattasi,  
pena  la  mancata  offerta  ai  destinatari  e  la  perdita  del  finanziamento  comunitario  già  assegnato  e 
liquidato alla Regione in misura del 50%, pari ad 500.198,63;
 
Visto che secondo quanto previsto dall’avviso ministeriale i soggetti principali per la realizzazione delle 
azioni  formative  possono  essere  i  C.P.I.A.  e  gli  Istituti  e  scuole  pubbliche  di  istruzione  primaria  e 
secondaria;
 
Ravvisata pertanto l’urgenza di procedere all’individuazione dei suddetti istituti mediante avviso pubblico 
al fine di garantire la massima partecipazione e diffusione territoriale dell’offerta formativa;
 
Visto l’avviso pubblico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 
Visto che la copertura finanziaria per la pubblicazione dell’avviso trova la necessaria disponibilità sul 
capitolo  U6201062205  per  €  595.797,08,  giusto  impegno  6005/2020  attualmente  in  fase  di 
riaccertamento  ordinario  dei  residui  2020,  (ex  impegno  n.  7445/2019  del  30/07/2019  collegato 
all’accertamento nr. 3998/2019, e successivo disimpegno di euro 1,00 effettuato con decreto N° 16012 
del 17/12/2019);
 
VISTI:
-     la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta propria la competenza;
-        il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

-        la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 34 recante “Legge di stabilità regionale 2021”;
-        la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023”;
-        la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  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);
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-        la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  513  del  30  dicembre  2020  recante  “Bilancio 
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023 (art. 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, 
n.118)”;

 
Su proposta  del  responsabile  del  procedimento  che  ha  curato  l’istruttoria  del  presente  atto 
riscontrandone le  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di  legittimazione  ed i  presupposti  che siano 
rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

D E C R E T A
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate per costituirne 
parte integrante e sostanziale del presente:
 
Di approvare l’avvio pubblico, allegato al  presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per 
l’individuazione  Istituti  e  scuole  pubbliche  di  istruzione  primaria  e  secondaria  ai  quali  affidare  la 
realizzazione delle Azioni Formative previste dal progetto suddetto;
 
Di dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  dell’avviso  trova  la  necessaria  disponibilità  sul  capitolo 
U6201062205  per  €  595.797,08,  giusto  impegno  6005/2020,  attualmente  in  fase  di  riaccertamento 
ordinario  dei  residui  2020  (ex  impegno n.  7445/2019  del  30/07/2019  collegato  all’accertamento  nr. 
3998/2019, e successivo disimpegno di euro 1,00 effettuato con  decreto N° 16012 del 17/12/2019);
 
DI dare atto che “si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 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 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013";
 
DI 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".
 
DI provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679“.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SAMA' VITO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
MACRI' EDITH

(con firma digitale)

4

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



R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 484/2021 
DIPARTIMENTO  TUTELA  DELLA  SALUTE  E  SERVIZI  SOCIALI  E  SOCIO-
SANITARI  SETTORE  14  -  IMMIGRAZIONE,  NUOVE  MARGINALITA'  E 
INCLUSIONE SOCIALE - CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE E SERVIZIO CIVILE 

OGGETTO: PROGETTO F.A.M.I. 2014-2020 CALABRIA FRIENDS - PROG-2502: 
AVVISO  PUBBLICO  PER  ISTITUTI  E  SCUOLE  PUBBLICHE  DI  ISTRUZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA. 

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 14/05/2021 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)
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