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GIUNTA REGIONALE
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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3085 del 10/04/2018
OGGETTO: POR FESR FSE CALABRIA 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO 9.1
RIDUZIONE DELLA POVERTA' DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E PROMOZIONE
DELL'INNOVAZIONE SOCIALE AZIONE 9.1.3 AVVISO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI
TARIFARRIE PER SERVIZI TPL IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
SOCIALE ECONOMICO. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
VISTO il D.P.G.R. n. 206/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 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;
VISTA la D.G.R. 26 del 17.02.2017 ad oggetto “Revisione della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità (UdP)”;
VISTO il D.D.G. n. 12804 del 25.10.2016 "Struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7 Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - revoca D.D.G. n. 69/2016 e D.D.G. n. 287 del
25.10.2016”;
VISTO il D.D.G. n. 4604 del 5 maggio 2017 avente ad oggetto “Dipartimento Sviluppo Economico
Lavoro, Formazione e politiche sociali. Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 26 del 17 febbraio 2017 di
revisione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e costituzione degli uffici di Prossimità
UDT;
VISTO il D.D.G. n.140 del 07/4/2017, che dispone l’assegnazione ad interim della D.ssa Rosalba Barone
presso il Dipartimento 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA il D.D.G. n. 4187 del 20.04.2017 con il quale è stato conferito alla D.ssa Rosalba Barone,
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore n. 8 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari”
presso il Dipartimento n. 7;
VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, avente ad oggetto:”Misure volte a garantire maggiore
efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale-Approvazione Modifiche ed integrazioni del
Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre e s.m.i.” e contestuale individuazione del Dott. Varone
Fortunato alla reggenza di entrambi i Dipartimenti, costituiti con il predetto provvedimento, per effetto
dello scorporamento del preesistente Dipartimento “Sviluppo Economico,Lavoro,Formazione e Politiche
Sociali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 02 del 12 gennaio 2018, con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone l’incarico di Dirigente reggente di entrambi i Dipartimenti;
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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2002006;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante norme
a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del7 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;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Delibera 18 aprile 2014, n. 18 del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della
proposta di accordo di partenariato;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l'accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea
attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il
quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla
titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
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- la Delibera 28 gennaio 2015 n. 8 del comitato Interministeriale per la programmazione economica
recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei
2014-2020- Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 02.03.2016 recante "Programma Operativo Regionale
FESR-FSE 2014-2020. Approvazione del Piano Finanziario";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15.04.2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51 , c. 2, lett. a), del D.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020" e, in particolare l'allegato b) che individua i capitoli
di spesa del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;
VISTE le linee d'indirizzo per l'attivazione di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva di cui alla
D.G.R. n. 284 del 19.07.2016;
VISTA la D.G.R. n. 12 del 23.01.2017 recante: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico
locale (art. 7 della L.R. 35/2015);
VISTI, altresì:
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 5 settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136”;
- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- il D.lgs 14 marzo 2013 n.33;
VISTO il parere favorevole di conformità con i Regolamenti Comunitari e Coerenza Amministrativa, reso
dal Dirigente Generale del Dipartimento n.7, prot. n. SIAR/237951 del 18/07/2017;
VISTO il parere di coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la
Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria
FESR-FSE 2014/2020, reso dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, prot. n. SIAR/278735 del 06/09/2017;
PREMESSO che:
- con D.D.G. n.12396 del 10/11/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per “Agevolazioni Tariffarie per
Servizi TPL in favore di soggetti in condizione di disagio sociale economico”;
- che il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul BUR Calabria al n.115 il 14/11/2017 e sul sito isti tuzionale della Regione Calabria;
- con D.D.G. n.12708 del 17/11/2017, il succitato Avviso Pubblico è stato rettificato nella parte riguardante l’indicazione del link della piattaforma dove compilare la Domanda di partecipazione e allegando allo
stesso la corretta Domanda di partecipazione già presente sulla piattaforma;
- con D.D.G. n.15449 del 28/12/2017, il succitato Avviso Pubblico è stato prorogato il termine di presentazione delle istanze;
CONSIDERATO che:
- con D.G.R. n.28 del 17/02/2017 sono state approvate le procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e concessione e i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici – periodo transitorio – art. 216, comma 12, D.lgs. 50/2016;
- con D.G.R. n.84 del 17/03/2017 sono state approvate le Linee guida per la fase di valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- con Circolare del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria prot. n. SIAR/142188 del
28/04/2017, modificata con Circolare n. SIAR/372854/2017, l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, in attuazione della D.G.R. n.84/2017 ha trasmesso l’Elenco dei componenti per le
Commissioni di valutazione cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;
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- con nota prot n. SIAR/30975 del 29/01/2018 il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria,
in riscontro alla nota prot. n. SIAR/27914 del 26/01/2018 del Dirigente del Settore politiche Sociali ed in
ottemperanza a quanto disposto disposto al paragrafo 4.1 delle “Linee guida per la valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020” approvate con D.G.R. n.84/2017, ha comunicato il
nominativo individuato dall’ADG all’interno degli elenchi di cui alle succitate Circolari n.
SIAR/142188/2017 e n. SIAR/372854/2017;
- che a seguito delle interlocuzioni avvenute con i rappresentati della Commissione Europea in seno al
Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 è stata valutata la possibilità di ascrivere l’Avviso Pubblico per “Agevolazioni Tariffarie per Servizi TPL in favore di soggetti in condizione di disagio sociale economico” nell’ambito della programmazione regionale a valere sul PAC 2014-2020 Asse 10 Inclusione Sociale (OT 9 – FSE) – Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’inclusio
ne sociale e promozione dell’innovazione sociale”, perché strumento maggiormente idoneo alla concretizzazione degli obiettivi fissati e alle modalità di attuazione previsti nell’Avviso medesimo;
- che con nota prot. n. SIAR/66495 del 22/02/2018, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e del Dirigente dell’Autorità di Gestione del POR FESR FSE
2014/2020, è stata richiesta al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze l’iscrizione anticipata nel bilancio regionale del importo di €. 1.933.714,20 a valere sul PAC 2014-2020, Asse 10 – Azione 9.1.3;
RITENUTO:
- di dover procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento
di cui all’Avviso Pubblico, individuando i seguenti componenti tra il personale regionale:
1. D.ssa Rosalba Barone, Dirigente del Settore n.8 del Dipartimento Lavoro,Formazione e Politiche So
ciali;
2. D.ssa Simona Marano, Funzionaria del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
3. D.ssa Loredana Ficchì, Funzionaria del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- di procedere, nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi della Commissione di valutazione,
alla nomina dei membri supplenti (sostituti), allo scopo di consentire che le attività della stessa Commissione possa procedere con continuità e tempestività;
- di precisare che nel caso di nomina di un sostituto, il suo nominativo dovrà essere comunicato in un
momento antecedente alla seduta a cui sarà chiamato;
- di precisare che ove la Commissione abbia già iniziato con le procedure di valutazione, il membro supplente deve recepire le scelte già operate dalla stessa fino a quel momento.
DATO ATTO che:
- per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente provvedimento
non comporta impegno di spesa;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Dirigente di Settore, 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:
- di nominare la Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento di cui all’Avviso
Pubblico, “Agevolazioni Tariffarie per Servizi TPL in favore di soggetti in condizione di disagio sociale
economico”, approvato con D.D.G. n. 12396 del 10/11/2017 e in seguito integrato con D.D.G. n..12708
del 17/11/2017, composta dai seguenti componenti individuati tra il personale regionale::
1. D.ssa Rosalba Barone, Dirigente del Settore n.8 del Dipartimento Lavoro,Formazione e Politiche Sociali;
2. D.ssa Simona Marano, Funzionaria del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
3. D.ssa Loredana Ficchì, Funzionaria del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- di dare atto che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di precisare che, nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi della Commissione di valutazione, si procederà alla nomina dei membri supplenti (sostituti), allo scopo di consentire che le attività della
stessa Commissione possa procedere con continuità e tempestività;
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- di precisare che nel caso di nomina di un sostituto, il suo nominativo dovrà essere comunicato in un
momento antecedente alla seduta a cui sarà chiamato;
- di precisare che ove la Commissione abbia già iniziato con le procedure di valutazione, il membro supplente deve recepire le scelte già operate dalla stessa fino a quel momento.
- di precisare che la succitata Commissione deve attenersi a quanto stabilito nelle Linee guida per la
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, approvate con Delibera
n.84/2017;
- di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione di Valutazione;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 ;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013
n. 33 .
- 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 Dirigente
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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