REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
(assunto il 16.03.2017 n. 39 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

Decreto n. 2888 del 1603.2017
OGGETTO: Decreto n. 1254 del 08 02. 2017 avente ad oggetto l’Approvazione dell’Avviso di selezione
di n. 57 figure professionali per l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020. MODIFICA.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Silipo

Ai sensi dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, si
esprime il prescritto parere di regolarità
contabile, in ordine all’esistenza degli elementi
costitutivi
dell’impegno,
alla
corretta
imputazione della spesa ed alla disponibilità
nell’ambito dello stanziamento di competenza
autorizzato.
Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale
- d.ssa Rosaria Guzzo -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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. 1081/200 2006;
 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 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;
 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;
 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 finale 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;
PREMESSO CHE:
- l’Asse Prioritario 14 “Assistenza Tecnica” del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ha come obiettivo
specifico quello di sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e
sorveglianza dello stesso P.O.;
- l’Obiettivo specifico 2.1.4.4 prevede, come risultato, in raccordo con il Piano di rafforzamento
Amministrativo, quello di migliorare l’efficacia ed efficienza attuativa del Programma, consentendo ai
diversi soggetti coinvolti, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Autorità
Ambientale, Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di fare riferimento a
qualificate risorse professionali, tecniche ed organizzative e a dotazioni, strumenti e metodi innovativi
per la regolare esecuzione e verifica delle operazioni. Le attività di assistenza tecnica saranno
orientate a far fronte alle criticità riscontrate nei precedenti periodi di programmazione nella gestione
e nel controllo dei Fondi, integrando le funzioni ordinarie della Regione e assicurando un’effettiva
internazionalizzazione delle competenze e un rafforzamento strutturale delle capacità amministrative;
- l’azione 14.1.1 si propone di realizzare, sostenere e rafforzare le attività di programmazione, gestione,
sorveglianza e controllo del Programma. In tale ambito, rientra l’attivazione di modalità di
reclutamento per il rafforzamento tecnico delle strutture regionali impegnate nelle attività di

programmazione, gestione, attuazione e controllo di primo livello del Programma attraverso la
previsione di contratti di consulenza/assunzione di personale da assegnare prioritariamente alle
Autorità di Gestione e Certificazione, conformemente alla normativa e alle disposizioni vigenti.
CONSIDERATO CHE, dopo aver espletato le procedure previste dal Regolamento Regionale n. 12 del
27 settembre 2016, che disciplina le modalità di selezione di figure professionali per le attività di
Assistenza Tecnica, è stato adottato il decreto n. 1254 del 08 febbraio 2017 con il quale è stato
modificato il decreto n. 496 del 25 gennaio 2017, ed approvato l’Avviso di selezione di n. 57 figure
professionali per le attività di controllo di primo livello, gestione delle irregolarità, semplificazione e
gestione dei flussi di processo del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 inerente il sistema dei controlli (
allegato A al citato decreto);
PRESO ATTO CHE:
con nota prot. n. 72906 del 02.03.2017 il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria ha rappresentato allo scrivente Dirigente del Settore 9 Controlli POR
(FESR,FSE) –PAC-FSC l’opportunità di valutare la possibilità di apportare all’Avviso de quo alcune
modifiche, dettagliatamente specificate nella citata missiva, volte, tra l’altro, a implementare la
partecipazione dei soggetti interessati e a incentivare la selezione basata sulla verifica delle
competenze.
RITENUTO di poter apportare le modifiche in parola all’Avviso approvato con decreto n. 1254 dell’08
febbraio 2017 per il quale non si è provveduto alla pubblicazione;
RITENUTO, pertanto, di dover riapprovare l’Avviso emendato nelle parti sopra indicate;
CONFERMARE, per le restanti parti il decreto n.1254 dell’08 febbraio 2017 e il relativo Avviso di
selezione;
VISTI:














la D.G.R. n. 2661 del 21-06-1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
le leggi regionali n. 11, 12 e 13 del 27/04/2015, pubblicate sul BURC n. 27 del 27/04/2015, con le
quali sono stati rispettivamente approvati: 1) il collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2015; 2) la legge di stabilità regionale; 3) il bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017;
il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
il Regolamento recante “Codice di comportamenti dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
D.lgs. n. 165 del 30.03.2001”, adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
la Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
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
dicembre 2000;
la legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante: “Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale”;
la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
la D.G.R. del 16.12.2015 n. 541 con la quale è stata approvata la nuova Struttura organizzativa della
Giunta Regionale;
il D.D.G del 22.01.2016 n. 248 avente ad oggetto “Adempimenti di cui alla D.G.R. 541 del
16.12.2015 di approvazione della nuova Struttura della Giunta Regionale” con cui si definisce
l’organizzazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
la deliberazione n. 176 del 25.05.2015 con la quale il Dott. Paolo Praticò è stato nominato Dirigente
Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
il D.P.G.R. n. 57 del 3.06.2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al Dott. Paolo Praticò;



il D.D.G. n.13519 del 07.11.2016 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giulia Di Tommaso
l’incarico di Dirigente del Settore n. 9 “Controlli POR, FESR, FSE, PAC, FSC” del Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria;
 la D.G.R n. 73 del 02.03.2016 avente ad oggetto “Programma Operativo Regionale FESR – FSE
2014/20120. Approvazione del Piano Finanziario”;
 la D.G.R. n. 124 del 15.04.2016 avente ad oggetto “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;
 la D.G.R. n. 352 del 27.09.2016 avente ad oggetto “Variazione compensativa al bilancio di
previsione per l’annualità 2016 e riclassificazione capitoli nell’ambito del Programma U.01.12 –
politica Regionale unitaria per servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni) –
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
 il D.D.G. n. 11086 del 27.09.2016 avente ad oggetto: Assegnazione dei capitoli di spesa ai Dirigenti
di Settore;
 il verbale di controllo di primo livello effettuato in data 15.03.2017;
 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 e di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie;
 il parere favorevole di regolarità amministrativa;
VISTA, altresì, l’istruttoria compiuta dal competente Ufficio, a termine delle richiamate disposizioni
legislative, nonché la dichiarazione di legittimità e regolarità resa dal Responsabile del Procedimento con
la firma del presente atto;
DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati:
- di modificare l’Avviso Pubblico approvato con decreto n. 1254 del 08.02.2017, nei termini indicati in
premessa;
- di riapprovare, pertanto, l’Avviso allegato A al presente decreto, per la selezione di n. 57 figure
professionali per le attività di controllo di primo livello, gestione delle irregolarità, semplificazione e
gestione dei flussi di processo del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 inerente il sistema dei
controlli;
- di confermare per le restanti parti il decreto n. 1254 del 08.02.2017;
- di pubblicare il presente decreto sul BURC regionale nonché sul sito istituzionale della Regione
Calabria.
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Giulia Di Tommaso

