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Deliberazione n. __76_ della seduta del - 9 marzo 2018__.
Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 – Modifica Linee guida per la fase di valutazione
delle operazioni approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 17 marzo 2017.
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Presidente
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. __5_ pagine compreso il frontespizio e di n. __/___ allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
____ Filippo De Cello ___________________

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
-

-

-

-

-

-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la legge regionale 13 maggio 1996, n.7 e ss. mm. e ii., recante norme sull'ordinamento
della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale;
la legge regionale 5 gennaio 2007 n.3 e ss. mm. e ii., recante disposizioni sulla
partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle
procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie;
il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il
D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
la D.G.R. n. 303 dell’11 agosto 2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31
agosto 2015, che hanno approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE
2014/2020 e autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale
e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i
relativi allegati alla Commissione Europea per l’approvazione finale;
la Decisione n. C (2015) 7227 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 di presa d’atto della Decisione di approvazione del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020 e di istituzione del
Comitato di Sorveglianza;
la D.G.R. n. 508 del 3 dicembre 2015, con la quale la Regione Calabria si è dotata di un
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), esplicitamente richiesto dalla Commissione
europea a tutte le Amministrazioni (centrali e regionali) titolari di programmi cofinanziati dai
fondi SIE, quale atto di indirizzo e strumento volto a migliorare la gestione delle politiche di
sviluppo attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa delle
Pubbliche Amministrazioni interessate dalla gestione dei fondi comunitari;
la D.G.R. n. 45 del 24 febbraio 2016, concernente la “Presa d’atto del Programma
Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014/2020 (approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C (2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’informativa sulla decisione
finale nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR
FESR-FSE 2014/2020”;
la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015, avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura
organizzativa della G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca
della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20
novembre 2013”;
la D.G.R. n. 84 del 17 marzo 2016, con la quale sono state approvate le linee guida per la
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 551 del 28 dicembre 2016, con la quale, la Giunta regionale, prendendo atto
del parere espresso dall’Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria
FESR-FSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 84 del 17 marzo 2017, con la quale sono state approvate le linee guida per la
fase di valutazione delle operazioni del Programma Operativo Regionale Calabria FESRFSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 509 del 10 novembre 2017, con la quale è stato approvato l’Organigramma
delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE
2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di
Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

-

-

la D.G.R. n. 4 del 12 gennaio 2018, recante “Organigramma delle Strutture Amministrative
della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi
Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 20142020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)7227 del 20.10.2015
– Rettifica DGR n. 509/2017”;
la D.G.R. n. 35 dell’8 febbraio 2018, recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020 –
Modifica della deliberazione n. 324 del 25.07.2017 recante ῾Individuazione di Posizioni
Organizzative᾽”;
la D.G.R. n. 44 dell’8.02.18, con cui la Giunta regionale ha individuato l’avv. Paola Rizzo
quale Dirigente generale reggente del Dipartimento “Programmazione nazionale e
comunitaria”;
il D.P.G.R. n. 12 del 26.02.18 con il quale è stato conferito all’avv. Paola Rizzo l’incarico di
Dirigente generale reggente del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria e
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

VISTI, altresì,
-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
il 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;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;
il 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;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014;
la Decisione n. C (2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione
del Programma Operativo Regionale - POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione Europea del 23 febbraio
2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la
determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro
di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;

CONSIDERATO CHE
-

con la deliberazione di giunta regionale n. 84 del 17 marzo 2017 sono state approvate le
linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del Programma Operativo Regionale
Calabria FESR-FSE 2014-2020;

-

il punto 4.1 delle linee guida definisce la composizione delle commissioni di valutazione di
avvisi pubblici/manifestazioni di interesse, prevedendo, fra l’altro, che “la commissione è
composta da 3 o 5 membri in possesso di competenze ed esperienze professionali
adeguate rispetto all’oggetto dell’Avviso” e che “il presidente è individuato nel Dirigente di
Settore competente o, in alternativa, in un altro dirigente del dipartimento stesso o di altri
dipartimenti regionali”;

-

il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, in aderenza alle disposizioni del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, artt. 20, 21 e 22, presenta una serie di obiettivi di natura fisica e finanziaria al
31 dicembre 2018, il cui raggiungimento consentirà di accedere alle risorse connesse alla
c.d. “riserva di efficacia dell’attuazione” (performance framework);

-

il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, in aderenza alle disposizioni del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, art. 136, presenta, altresì, una serie di obiettivi finanziari annuali, che,

laddove non raggiunti, comporterebbero il disimpegno automatico di una quota delle risorse
comunitarie che concorrono alla dotazione del Programma (c.d. “target N+3”);
-

ai fini del raggiungimento di tali obiettivi risulta opportuna l’adozione, nell’ambito del
Programma, di specifiche misure volte ad un ulteriore snellimento delle procedure
amministrative e finalizzate, fra l’altro, all’accelerazione della spesa;

VALUTATA, pertanto, l’opportunità di estendere la possibilità di svolgere il ruolo di presidente
delle commissioni di valutazione ai funzionari che ricoprano Posizioni Organizzative di
Responsabile di Azione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020, e
agli ulteriori funzionari in organico ai Dipartimenti regionali in possesso di competenze ed
esperienze professionali adeguate rispetto all’oggetto della valutazione;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere alla modifica del punto 4.1 delle linee guida
per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria 2014/2020, approvate con
Deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 17 marzo 2017 per come di seguito indicato “il
presidente è individuato nel Dirigente di Settore competente o, in alternativa, in un altro dirigente
del dipartimento stesso o di altri dipartimenti regionali, oppure nel funzionario Responsabile della
pertinente Azione del POR o, in alternativa, in un altro funzionario del dipartimento stesso o di altri
dipartimenti regionali in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate rispetto
all’oggetto della valutazione ”;
PRESO ATTO CHE
-

il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che
sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;

-

il Dirigente generale del Dipartimento proponente, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e
dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta
dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-

il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento
non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,
DELIBERA
-

-

di modificare il punto 4.1 delle linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del
POR Calabria 2014/2020, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 17
marzo 2017, per come di seguito indicato “il presidente è individuato nel Dirigente di
Settore competente o, in alternativa, in un altro dirigente del dipartimento stesso o di altri
dipartimenti regionali, oppure nel funzionario Responsabile della pertinente Azione del POR
o, in alternativa, in un altro funzionario del dipartimento stesso o di altri dipartimenti
regionali in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate rispetto
all’oggetto della valutazione ”;
di confermare tutte le altre disposizioni contenute nelle suddette Linee guida;
di notificare il presente provvedimento ai Dipartimenti responsabili degli Assi Prioritari e
all’Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle

disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
________________ al Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale □
L’impiegato addetto

