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1. Finalità
Con il presente Avviso Pubblico la Regione Calabria, coerentemente con la
strategia del POR FSE Calabria 2007/2013, Asse IV Capitale Umano, obiettivo
operativo M2, intende assicurare un’offerta di alta formazione attraverso percorsi
post-laurea, avviando un processo di revisione e adeguamento del sistema
regionale dei “voucher/borse di studio”.
Gli obiettivi generali dell'Avviso sono:
- contribuire ad assicurare al sistema produttivo della Calabria la formazione di
quadri e operatori tecnici di medio e alto livello professionale;
- valorizzare figure professionali di alto livello già presenti nel mercato del lavoro,
sostenendone l’inserimento lavorativo su posizioni e funzioni più adeguate alle
loro competenze e rendimenti;
L'obiettivo specifico dell'Avviso è quello di sostenere la specializzazione di un
elevato numero di giovani laureati calabresi, attraverso l'erogazione di borse di
studio per il conseguimento di specializzazioni post-laurea presso organismi di
riconosciuto prestigio nazionale e internazionale.
Il presente intervento rientra nell’ambito del Piano Regionale per le Risorse
Umane - Piano d’Azione 2009-2010 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del
13.01.2010).

2. Oggetto
L’avviso pubblico è finalizzato a sostenere la domanda di alta formazione degli
occupati e dei disoccupati/inoccupati residenti nella regione Calabria, attraverso
l'erogazione di borse di studio e il rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione a percorsi formativi post-laurea qualificati (master universitari di
2° livello, master post-laurea accreditati, master universitari all’estero, dottorati
di ricerca, scuole di specializzazione) realizzati presso istituzioni universitarie
italiane ed estere, consorzi interuniversitari, assicurando priorità di intervento ai
settori strategici nei quali si registra una maggiore richiesta di professionalità.

3. Ambiti prioritari di intervento
L'intervento contribuisce a sostenere, in via prioritaria e non esclusiva, la
frequenza di percorsi formativi coerenti con alcuni settori e aree disciplinari che
l'Amministrazione regionale ritiene di particolare interesse e che sono coerenti
con le politiche 1 e gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema
regionale di innovazione:
-

Trasporti e logistica e trasformazione;

-

Beni culturali

-

Tecnologie della salute
Filiere Agroalimentari di Qualità

1

I settori / ambiti di interesse prioritari per la Strategia Regionale per l’Innovazione sono definiti nel POR
Calabria FESR 2007/2013
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-

Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni

-

Energie rinnovabili e efficienza energetica

-

Tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse ambientali

-

Tecnologie dei materiali e della Produzione

-

Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca

I settori individuati come prioritari avranno, pertanto, un punteggio premiante
nella fase di selezione dei destinatari, come indicato al successivo articolo 8.

4. Risorse Finanziarie
La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a € 8.000.000
(di cui € 5.000.000 in conto all’esercizio finanziario 2011, € 2.000.000
per l’esercizio 2012 ed €. 1.000.000 per l’esercizio 2013).
Il contributo massimo erogabile è di € 20.000,00 suscettibile di incremento nel
limite massimo di € 6.000,00 per i soggetti affetti da disabilità accertata.
La Regione si riserva, comunque, la possibilità di modificare la dotazione
finanziaria al fine di garantire la migliore efficacia dell’iniziativa.

5. Destinatari
Possono rendersi destinatari delle risorse di cui al presente Avviso i soggetti in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
-

titoli di studio: laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento, o altro
diploma di laurea equivalente per legge;

-

residenza in Calabria alla data di presentazione della domanda.
situazione reddituale familiare del destinatario, relativa all’anno 2009, non
superiore ad euro 35.000,00 ISEE. L’identificazione del nucleo familiare e la
situazione reddituale sono da determinarsi secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e
integrazioni. Conseguentemente dovrà essere allegato alla prevista istanza il
relativo modello ISEE attestato da un CAAF, ovvero dall’INPS o altro soggetto
all’uopo abilitato a norma di legge.
Gli aspiranti, altresì:

-

non dovranno avere compiuto 35 anni alla data della presentazione della
domanda;

-

non potranno fruire ovvero non dovranno aver già fruito di altri contributi, da
qualunque soggetto erogati e a qualsiasi titolo percepiti, per l’iscrizione o la
partecipazione ai percorsi formativi per cui si richiede il voucher.

I soggetti richiedenti, che abbiano, in precedenza, usufruito di finanziamenti
pubblici per le medesime tipologie di interventi formativi, previsti dal successivo
art. 6, possono partecipare al presente avviso a condizione che siano trascorsi
12 mesi fra la data di conseguimento del titolo e la data di avvio del
nuovo percorso formativo.
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER E DOTTORATI
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Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta
dell’erogazione di una sola borsa di studio.

6. Tipologia degli interventi formativi ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento i costi per la partecipazione ai seguenti
percorsi di alta formazione:
-

Master universitari di II livello in Italia, master universitari all'estero.
Per conseguire il master universitario è necessario acquisire almeno 60 CFU
(crediti formativi universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System),
oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica (D.M.
509/99 del 3 novembre 1999, art.7, c.4). Nel caso di titolo di Master
conseguito all’estero, dovrà trattarsi di titolo equivalente con relativo
riconoscimento dello stesso in Italia nei modi di Legge.

-

Master non universitari di II livello accreditati ASFOR o equivalente;

-

Corsi di specializzazione universitari italiani che hanno lo scopo di
formare, ad integrazione della preparazione universitaria, specifiche
competenze metodologiche e scientifiche, nonché abilità professionali
richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il Diploma di
specializzazione si consegue presso le scuole di specializzazione di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica del 10 Marzo 1982, n. 162.

-

Dottorati di ricerca svolti presso Università italiane ed estere e Consorzi
Interuniversitari per i quali il candidato non abbia ottenuto altre borse di
studio.

In ogni caso i contributi previsti dal presente avviso non sono cumulabili con
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari aventi le stesse finalità.
Non sono, comunque, ammissibili le seguenti tipologie di percorsi formativi:
-

i corsi di laurea ordinari;

-

i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione con borsa di studio;

-

i corsi di preparazione ai concorsi professionali o ad essi assimilabili;

-

le scuole di specializzazione di area sanitaria, con l’eccezione dei percorsi per
laureati “non medici”;

-

le scuole di specializzazione per professioni legali;

-

i corsi abilitanti SSIS e SOSS.

Al fine di sostenere concretamente il principio di Pari Opportunità e garantire la
partecipazione femminile all’azione, l’Amministrazione consente alla candidata
che si trovi in stato di gravidanza durante lo svolgimento del master di interrompere la frequenza dello stesso, senza che ciò comporti la revoca della borsa di
studio concessa, purché per tale interruzione siano verificate le seguenti condizioni:
- sia motivata da ragioni di salute che costringano la destinataria ad inattività
fisica o a cure particolari, certificate da medico specialista;
- sia autorizzata dall’Università o ente erogatore e corredata dalla loro disponibilità a consentire il recupero del master nel corso delle edizioni successive;
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la conclusione del percorso formativo avvenga, comunque, entro il termine
massimo di seguito previsto per l’ammissibilità delle spese del POR Calabria
FSE 2007/2013

Il voucher può essere richiesto (si veda, sul punto, l’articolo successivo)
per un periodo non superiore a 36 mesi.

7. Costi ammissibili e contributo erogabile
Il voucher è utilizzabile per la copertura dei seguenti costi:
a.

iscrizione e tasse di frequenza;

b.

trasporto, vitto e alloggio;

c.

coperture assicurative e assistenziali, compresi i costi per l’attivazione della
garanzia fideiussoria.

I costi di cui alle lettere b), c) sono ammissibili in ogni caso solo a partire dalla
data di approvazione del progetto formativo.
I costi della tassa di iscrizione di cui alla lett. a) sono riconoscibili dalla data di
presentazione della domanda.
L’amministrazione, ad esito del parere richiesto alla Commissione Europea, si
riserva di riconoscere anche le spese sostenute a far data dal 1.01.2010 ,
limitatamente all’iscrizione e alle tasse di frequenza, per i percorsi formativi che
alla data della domanda siano ancora in corso.
La documentazione che attesta la spesa per l'iscrizione e la frequenza al
percorso formativo include:
-

il certificato/attestato finale di frequenza rilasciato dall'organismo di
formazione con l'indicazione della data di iscrizione e della durata del
percorso formativo;

-

le ricevute di pagamento quietanzate relative alle spese di iscrizione e
frequenza rilasciate dall'organismo di formazione.

Le spese di trasporto, vitto e alloggio sono riconosciute globalmente sulla
base di costi standard prefissati e del numero effettivo di mesi e di giornate di
formazione, secondo quanto indicato di seguito, in conformità a quanto stabilito
nella D.G.R. n.811 del 14 dicembre 2010:

750.000

Costo
unitario
standard
giornaliero
22 €/gg

Costo
unitario
standard
mensile
650 €

750.000

27 €/gg

800 €

30 €/gg

900 €

Località
Città fino a
abitanti
Città
oltre
abitanti
Estero
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Il rimborso mensile viene riconosciuto omnia, ovverosia comprensivo di spese di
trasporto vitto e alloggio, a fronte dello svolgimento di attività formative per
almeno 15 giorni effettivi nel mese, con l’esclusione delle giornate di formazione
on-line e delle giornate di studio individuale non svolte presso l’ente formativo.
Negli altri casi, viene riconosciuto il rimborso solo per le effettive giornate di
attività formativa, sempre con l’esclusione delle giornate di formazione on-line e
delle giornate di studio individuale non svolte presso l’ente formativo.
Per i percorsi di alta formazione svolti in Italia l'indennità forfettaria viene
riconosciuta solo se il destinatario risiede ad una distanza superiore a 50 Km
dalla sede del percorso formativo (calcolata in base alle tabelle ACI).
Per i destinatari residenti in località distanti meno di 50 Km dalle sede ove si
svolge il percorso formativo, l’indennità minima di euro 650,00 verrà decurtata
dell’80% e, quindi, corrisposta nell’ordine di euro 130,00 mensili, per il rimborso
forfetario del trasporto e del vitto.
Per i soggetti destinatari affetti da disabilità ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i. i
predetti limiti di contributo per le spese di trasporto, vitto e alloggio si intendono
incrementati al fine della copertura delle spese relative ad un accompagnatore
nella misura massima di euro 6.000,00 (art. 4)
Per il riconoscimento delle spese di trasporto, vitto e alloggio è necessario
presentare un attestato di frequenza con l‘indicazione delle date di avvio e di
conclusione delle attività didattiche e con l’attestazione che si sono svolte in
modo continuativo ovvero con l’indicazione degli eventuali periodi di formazione
on-line, delle giornate di studio individuale non svolte presso l’ente formativo e
dei periodi di sospensione del corso.
La documentazione che attesta la spesa per coperture assicurative e assistenziali, compresi i costi per l’attivazione della garanzia fidejussoria, è rappresentata dalle ricevute di pagamento rilasciate dall'organismo che concede tali coperture al destinatario del voucher.
Per tutti i documenti redatti in lingua straniera è obbligatorio produrre
l’originale oltre che la traduzione degli stessi pena l’inammissibilità della relativa
spesa. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà
essere attestata dal richiedente medesimo, sotto la propria responsabilità, ai
sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.
Il contributo erogabile è comunque assoggettato ai seguenti massimali e vincoli:
-

massimo contributo erogabile: il contributo massimo erogabile a
copertura dei costi sopra esplicitati è pari ad € 20.000,00. Per i soggetti affetti
da disabilità il contributo erogabile può essere incrementato nel limite
massimo di ulteriori € 6.000,00;

-

se il percorso formativo non viene portato a termine il costo non potrà
essere rimborsato e rimarrà a carico del titolare del voucher. Eventuali anticipi
già erogati saranno recuperati dalla Regione Calabria.

Tutti i pagamenti
dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo
bonifico/assegno bancario/postale, c/c bancario/ postale ad eccezione di quelli
per il vitto.
I pagamenti effettuati a mezzo bonifico/assegno bancario/postale ovvero
c/cbancario/ postale dovranno recare, nella causale di pagamento, l’indicazione
del “codice unico di progetto (CUP)” fornito dalla Amministrazione regionale al
momento della stipula dell’atto di adesione e obbligo. L’indicazione del CUP non è
richiesta per i pagamenti effettuati prima della stipula dell’atto di adesione.
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER E DOTTORATI
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Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa si dovrà apporre, pena la
riduzione del corrispondente contributo, la dicitura “importo cofinanziato dal FSE –
POR Calabria 2007/2013 – Asse IV –Obiettivo Operativo M 2”.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande
La presentazione della domanda avverrà nel rispetto delle seguenti fasi
procedurali:
-

compilazione della domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda) in
modalità
on
line
sul
canale
tematico
Calabria
Istruzione:
www.regione.calabria.it/istruzione;

-

stampa della domanda salvata sul sistema on-line;

-

sottoscrizione e invio della domanda in formato cartaceo secondo le modalità
indicate di seguito.

Pena l’inammissibilità:
-

la domanda di voucher, con allegata copia di documento di identità in corso di
validità, deve essere sottoscritta e inviata, esclusivamente a mezzo
raccomandata postale con ricevuta di ritorno, a partire dal 10° giorno dalla
data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC Calabria. Le domande
saranno prese in considerazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Nell’eventualità, l’Amministrazione regionale provvederà, con apposito avviso,
ad informare della chiusura del presente bando.

-

è necessario che la data di spedizione della domanda risulti
inequivocabilmente dal timbro dell’ufficio postale accettante . Qualora dal
timbro postale non dovesse risultare l’ora di spedizione, la domanda
s’intenderà spedita alle ore 18,30, corrispondente alla chiusura ordinaria del
relativo servizio postale. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le
domande che, per qualsiasi causa, perverranno dopo la pubblicazione, sul sito
internet: www.regione.calabria.it/istruzione, dell’avviso di chiusura del bando
per esaurimento risorse. L’Amministrazione Regionale non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi nella trasmissione delle
domande e della relativa documentazione.

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo:
Regione Calabria
Dipartimento 11 - Istruzione, Ricerca, Alta Formazione - Settore 3
Via Molè – Fabbricato A
88100 Catanzaro.
Sulla busta dovranno essere, inoltre, chiaramente indicate:
-

la dicitura “Avviso Voucher MASTER 2010 – Domanda di contributo”

-

le indicazioni dettagliate del mittente.

Pena l’inammissibilità, la domanda dovrà, altresì, essere corredata dalla
seguente documentazione:
1.

fotocopia di un documento di identità dell’aspirante valido e perfettamente
leggibile;
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2.

documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’attribuzione dei
punteggi di cui al successivo punto 9, anche nelle forme consentite dal D.P.R.
n. 445 del 2000;

3.

almeno uno dei seguenti documenti:
o

certificato di ammissione al master per cui si propone l’istanza di
candidatura;

o

attestazione del pagamento della tassa di iscrizione al master;

4.

brochure (o altro documento equivalente) del percorso formativo scelto, rilasciata dall’ente organizzatore dell’attività formativa dalla quale si evidenzino:

5.

la tipologia del percorso di alta formazione e la sua articolazione (ore complessive del corso, ore stage, ore di formazione d’aula, materie, CFU, ecc);

6.

la natura giuridica e le finalità istituzionali dell’ente che organizza il percorso
di alta formazione.

7. la sede di svolgimento dell’attività formativa.
8. situazione reddituale familiare del destinatario, relativa all’anno 2009, da
determinarsi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni. Conseguentemente dovrà
essere allegato alla prevista istanza il relativo modello ISEE attestato da un
CAAF, ovvero dall’INPS o altro soggetto all’uopo abilitato a norma di legge.
Per tutti i documenti redatti in lingua straniera è obbligatorio produrre la
traduzione degli stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi
preposti, potrà essere attestata, sotto propria responsabilità, dal candidato ai
sensi del DPR n. 445/2000;.
Durante il periodo di apertura dell’Avviso è possibile richiedere informazioni:
-

al seguente indirizzo e-mail settorealtaformazione@regcal.it

-

rivolgendosi agli Uffici del Dipartimento 11 nei giorni di lunedì e venerdì.

Sul sito della Regione Calabria è, inoltre, possibile consultare, per ulteriori
informazioni e chiarimenti, l’apposita pagina web dedicata all’Avviso all’indirizzo
www.regione.calabria.it/istruzione.

9. Procedura di selezione delle domande
L’istruttoria delle domande prevede un procedimento valutativo a sportello,
svolto di norma entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, dal
Servizio Regionale competente.
L'istruttoria delle agevolazioni verrà realizzata, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande, sulla base dei criteri di cui alle Fasi A) e B)
descritte di seguito, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Sono ammissibili le domande che raggiungeranno almeno una valutazione di
20 punti.
FASE A - La prima fase della valutazione è realizzata sulla base dei seguenti
criteri:
-

rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
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-

completezza e conformità della documentazione a quanto stabilito nel
presente Avviso;

-

ammissibilità del soggetto proponente;

-

ammissibilità del percorso formativo;

FASE B - Alle domande che avranno superato la fase A saranno attribuiti i
punteggi sulla base degli indicatori oggettivi e automatici indicati di seguito.

Criteri di valutazione
Soglia minima di ammissibilità: 20 punti
Voto Laurea Magistrale
66-99
100-104
105-109
110
110 e lode

Punteggio
1
5
8
10
15

Durata degli Studi

Punteggio
5
Punteggio
14

Entro i termini previsti
Età (alla data di presentazione della domanda)
− Candidati con età <= 25

− Candidati con età > 25 e fino a 30 anni
− Candidati con età > 30
Conoscenza Lingue Straniere (certificata) (Rif. 1)
I° Lingua straniera:
- livello base
- livello intermedio
- livello avanzato
II° Lingua straniera:
- livello base
- livello intermedio
- livello avanzato
Pubblicazioni Scientifiche
Lavori in extenso su riviste internazionali
Lavori in extenso su riviste nazionali, libri e loro capitoli,
inclusi atti di congressi, brevetti depositati
Abstract internazionali
Abstract nazionali
Durata precedenti esperienze professionali
(assegni di ricerca, collaborazioni a progetto, ecc. in
laboratori/centri di ricerca/altro; Corsi di Master o Dottorati
frequentati )
Fino a 6 mesi
fino a 12 mesi
fino a 18 mesi
fino a 24 mesi
Settore / area tematica del percorso formativo

10
7
Punteggio (max 7 punti)
1
4
7
1
4
7
Punteggio (max 12 punti)
1,5 punti per lavoro fino max 6
1 punto per lavoro fino max 3
1 punto per abstract fino max 2
0,5 punti per abstract fino max 1
Punteggio (Max: 8 punti)

2
4
6
8
Punteggio (Max: 10 punti)

Settori prioritari :
-

Trasporti e logistica e trasformazione;

-

Beni culturali

-

Tecnologie della salute

-

Filiere Agroalimentari di Qualità

10
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Criteri di valutazione
Soglia minima di ammissibilità: 20 punti
-

Tecnologie
dell’Informazione
Telecomunicazioni

-

Energie rinnovabili e efficienza energetica

-

Tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse
ambientali

-

Tecnologie dei materiali e della Produzione

-

Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca

Altri settori

e

delle

5

Rif. 1 - Le certificazioni ammissibili della conoscenza della lingua (con riferimento ai
livelli di competenza indicati nel Quadro Comune Europeo di riferimento redatto
dal Consiglio di Europa) sono:
a) le certificazioni sostenute dai seguenti enti certificatori individuati dal
Protocollo di intesa fra MIUR e gli enti certificatori internazionali del 20
gennaio 2000 e s.m.i.:
Alliance Francaise – Centre Pilote DELF-DALF;
Cambridge UCLES - University of Cambridge Local Examination Syndicate;
Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte; City & Guilds International PITMAN; ESB - English Speaking Board; Goethe Institut - INTER NATIONES;
Trinity College – London; Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris;
WEITERBILDUNG-TESTSYSTEME;
b) per le lingue non coperte da queste certificazioni si fa riferimento a quelle
riconosciute da: ALTE – The Association of Language Testers in Europe
(www.alte.org);
c) per le altre certificazioni in ambito extraeuropeo viene accettata: TOEFL (Test
of English as a Foreign Language).
La Regione Calabria si riserva comunque di accettare altre certificazioni coerenti
con il Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue.

Dei risultati dell’istruttoria verrà data pubblicità sul BURC e sul sito internet della
Regione Calabria. La pubblicazione sul BURC avrà valore di comunicazione
ufficiale, non essendo previste forme di comunicazione scritta individuale. Sarà,
quindi, responsabilità dei richiedenti prendere visione dei risultati della
valutazione e verificare l’eventuale acquisizione del diritto all’assegnazione del
contributo.
Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del Decreto di approvazione
del proprio percorso formativo individuale, ogni richiedente dovrà inviare uno
specifico Atto di adesione e obbligo, secondo il format allegato al
presente avviso, alla REGIONE CALABRIA – Dipartimento 11 Istruzione, Alta
Formazione e Ricerca, Via Molè – Fabbricato A, 88100 Catanzaro - in busta chiusa
apponendo all’esterno del plico i propri dati identificativi e la dicitura: Atto di
adesione ed obbligo: “Voucher master e dottorati 2010”.

10.

Rendicontazione ed erogazione delle risorse

Il contributo sarà erogato, sull’apposito C/C intestato al soggetto destinatario, in
un’unica soluzione a saldo ovvero in due soluzioni: una prima corrispondente al
70% delle spese ammesse a contributo, quale anticipazione, e una seconda, pari
al 30%, a titolo di saldo.
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER E DOTTORATI
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Per l’erogazione dell'anticipazione è fatto obbligo ai destinatari, unitamente
all’Atto di adesione ed obbligo, la presentazione, in originale più una copia, di
una garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate
nella legge 10.06.1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93), secondo lo schema reso disponibile
dall’Amministrazione regionale, per un importo pari all'anticipazione e di durata
non inferiore a 12 mesi, contenente una clausola di tacito rinnovo fino alla lettera
di liberatoria da parte della Regione Calabria.
Relazione annuale. I destinatari che seguono percorsi formativi pluriennali e
che hanno ottenuto l’erogazione dell’anticipazione, hanno l’obbligo di
presentare alla Regione Calabria una relazione annuale sull’attività in corso.
In ogni caso i soggetti destinatari sono tenuti a rendicontare un primo stato di
avanzamento entro il 15 settembre 2011.
Per l’erogazione a saldo del 100% del contributo ovvero del saldo del
30% (se il destinatario ha scelto le due soluzioni), è fatto obbligo ai destinatari la
presentazione, entro massimo 15 giorni dalla data di conclusione del percorso di
alta formazione, della seguente documentazione in duplice copia:
a)

relazione sui risultati dell’attività realizzata, redatta in forma libera (max 3
cartelle);

b)

certificato finale di frequenza rilasciato dall'organismo di formazione completo dell‘indicazione delle date di inizio e conclusione delle attività didattiche e
con l’attestazione che si sono svolte in modo continuativo ovvero con l’indicazione degli eventuali periodi di formazione on-line, delle giornate di studio individuale non svolte presso l’ente formativo e dei periodi di sospensione del
corso;

c)

copia conforme del titolo conseguito, ovvero certificazione del titolo conseguito rilasciata dall’organismo di formazione;

d)

elenco dei giustificativi di spesa ordinato per categoria di cui al precedente
punto 6 e per data di emissione dei giustificativi stessi, numerato progressivamente;

e)

copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei giustificativi di spesa, comprovanti le spese effettivamente sostenute secondo
quanto disposto dal precedente articolo 6, sui quali è apposta la dicitura “importo cofinanziato dal FSE – POR Calabria 2007/2013 – Asse IV – Obiettivo
Operativo M2”, ordinati come nell’elenco di cui sopra, regolarmente quietanzati;

f)

copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) degli
estratti conto della banca con evidenziati i movimenti relativi al percorso formativo;

g) ulteriore documentazione indicata nell’atto di concessione.
Nel caso di erogazione del contributo in due soluzioni, a seguito della verifica
della documentazione prodotta, gli Uffici regionali provvederanno allo svincolo
della polizza fidejussoria. Qualora la spesa certificata risulti inferiore a quella
erogata in anticipazione o si riscontrino motivi di revoca, l’Amministrazione
regionale provvederà al recupero delle somme erogate attraverso semplice
richiesta al destinatario. I destinatari dovranno restituire l’importo stesso entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire –
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER E DOTTORATI
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comunicato per conoscenza al fideiussore -. Nel caso in cui tale invito venga
disatteso la Regione Calabria provvederà al recupero attraverso l’istituto
fideiussore.

11.

Dispositivi di Attuazione, Revoca e Controllo

La Regione Calabria è esclusiva titolare di tutte le competenze in merito
all’assistenza per la richiesta di informazioni, alla ricezione e valutazione delle
domande di voucher e alla erogazione degli stessi ai destinatari.
Condizione indispensabile per usufruire della borsa è, salvo quanto
eccezionalmente previsto nell’art.6,
il conseguimento del titolo finale
rilasciato dall’intervento frequentato, pena l’obbligo di restituzione di quanto
eventualmente già percepito.
La Regione Calabria effettuerà le verifiche tecniche, amministrative e finanziarie
per accertare la reale rispondenza tra la domanda di finanziamento e l’attività
effettivamente svolta dal destinatario.
E' fatto obbligo ai destinatari di conservare, per un periodo di tre anni
successivi alla chiusura del Programma Operativo ai sensi dell’art. 90, 1,
lett a) del Reg. (CE) 1083/2006, tutti i documenti giustificativi (o gli
originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati
comunemente accettati) concernenti le spese sostenute, al fine di
consentire controlli da parte delle autorità regionali, nazionali e
comunitarie.
Inadempienze totali o parziali costituiranno motivo di revoca del finanziamento.
La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi,
maggiorata degli interessi legali.
Irregolarità da parte dei destinatari sono segnalate immediatamente all’Autorità
giudiziaria. A tal fine si precisa fin d’ora che le somme vengono concesse
individualmente e nominativamente a coloro che richiedono il finanziamento.
In particolare, le eventuali dichiarazioni sostitutive presentate possono essere
sottoposte a controlli e verifiche, secondo le modalità e le condizioni previste
dagli art. 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del contributo qualora
dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le
disposizioni penali vigenti in materia.

12.

Monitoraggio

Al fine di monitorare l’efficacia delle azioni condotte, la Regione Calabria intende
acquisire dai titolari del contributo tutte le informazioni utili a valutare la qualità
complessiva della tipologia formativa erogata.
Le informazioni contenute nella domanda di contributo presentata e quelle che
saranno richieste nelle successive fasi di attuazione delle attività formative
previste dall’Avviso potranno essere utilizzate dalla Regione ai fini delle verifiche
delle performance e da altri strumenti finalizzati alla valutazione.
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La tipologia delle informazioni necessarie ai predetti fini, le modalità di
compilazione dei dati stessi e le scadenze entro cui i dati dovranno essere
presentati saranno indicati dalla Regione con successive comunicazioni ai titolari
dei progetti ammessi al finanziamento; l’invio delle informazioni costituisce, ad
ogni effetto, ineludibile obbligazione del soggetto destinatario delle attività
finanziate.

13.

Informazioni sull’Avviso

Il presente Avviso viene pubblicato unitamente ai suoi allegati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.
La
documentazione
è
disponibile
www.regione.calabria.it/istruzione.

14.

anche

sul

sito

internet

Tutela della privacy

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi
istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per
la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Calabria per il perseguimento delle
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e, comunque,
automatizzati. Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per
l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti
sarà, in ogni caso, conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette
finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li
gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità
medesime.

15.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza, qualora si
dimostrino necessarie per la migliore attuazione dello stesso e/o per rispondere a
nuovi e diversi obiettivi e finalità.

16.
-

Principali riferimenti normativi

POR Calabria FSE 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17.12.2007;
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-

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

-

DPR n. 196 del 3 ottobre 2008-

-

Regolamento C.E n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione;

-

Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;

-

Regolamento (CE) N. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo nell’Articolo 11.3(b) relativamente all’ammissibilità di costi forfettari;

-

Piano di comunicazione - POR Calabria FSE 2007-2013 approvato dal Comitato
di sorveglianza il 9 aprile 2008;

-

Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999;

-

Piano Regionale per le Risorse Umane-Piano d’Azione 2009-2010 (DGR
n.13/2010)

-

Delibera di Giunta Regionale n. 811 del 14 dicembre 2010 (modifica DGR n.12
del 13/01/2010) Determinazione costi Unitari standard;

-

D.lgs 196/03 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali;

-

D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
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