REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(assunto il _____09.05.2017_____________ prot. n. _______66____)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n. _4754___ del ___10 maggio 2017__

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Avviso di selezione di n. 57 esperti per attività di
controllo di primo livello, gestione delle irregolarità, semplificazione e gestione dei flussi di processo, per
l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Nomina della Commissione di Valutazione.

Ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 si esprime il prescritto visto
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 di Settore Ragioneria Generale
- d.ssa Rosaria Guzzo -

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
− la Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 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 24/06/1999 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 Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002, recante “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria”;
− la Legge Regionale n. 31 del 07/08/2002, recante: “Misure organizzative di
razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale”;
− la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002e ss.mm.ii. recante “Riordino delle funzioni
amministrative regionali e locali” e ritenuta la propria competenza;
− la D.G.R. 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;
− la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii. che ha approvato la nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
−

−

−

−

−

−
−

−

−

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
17/12/2013, 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. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, 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. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
17/122013, 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 25/02/2015,
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 7/03/2014 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 3/03/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la Delibera 18/04/2014, 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 29/10/2014 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 28/01/2015 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 20/10/2015 con la quale la
Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESRFSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 501 dell’1/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE
2014-2020;
l’obiettivo specifico di sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione,
controllo, valutazione e sorveglianza del POR Calabria FESR_FSE 2014-2020 di cui
all’Asse Prioritario 14 “Assistenza Tecnica”;
il Regolamento Regionale n. 12 del 27/09/2016 approvato con D.G.R. n. 307 del
09/08/2016 (BURC n. 97 del 29/09/2016) che disciplina le modalità di selezione di figure
professionali per le attività di Assistenza Tecnica;
la D.G.R. n. 84 del 17.03.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le linee
guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 20142020;

PREMESSO CHE:
− con DDS n. 2888 del 16.03.2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico per selezione di n.
57 esperti per attività di controllo di primo livello, gestione delle irregolarità,
semplificazione e gestione dei flussi di processo, per l’attuazione del POR Calabria
FESR FSE 2014-2020;
− il suddetto Avviso di Selezione è stato pubblicato in data 20/03/2017 nel sito istituzionale
della Regione Calabria e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 26;
− è intervenuta la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature al
suddetto Avviso Pubblico e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina della
Commissione di Valutazione;
− in attuazione dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 12/2016, la Commissione deve
essere costituta da:
• un componente, con funzione di Presidente, designato dal Dirigente Generale del
Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” – “Autorità di Gestione del
POR Calabria FESR e FSE 2014/2020” - tra i Dirigenti competenti per l’attuazione del
PO stesso;
• un componente designato dal Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione
Nazionale e Comunitaria” – “Autorità di Gestione del POR Calabria FESR e FSE
2014/2020” - tra i Dirigenti del medesimo Dipartimento;
• un dirigente o funzionario designato dal Dipartimento “Presidenza” con specifiche
conoscenze delle materie oggetto dell’Avviso in base agli incarichi assegnati/alle
funzioni espletate.
CONSIDERATO CHE:
− con nota n. 122942 del 10/04/2017 è stata inoltrata formale richiesta al Dipartimento
Presidenza per l’indicazione di un componente, scelto tra i dirigenti o funzionari del
Dipartimento medesimo;
− il Dipartimento Presidenza con nota n. 126719 del 13/04/2017 ha designato quale
componente la d.ssa Paola Zuccaro, Funzionaria cat. D3, in servizio presso il Settore
Agenda Digitale del medesimo Dipartimento;
− con nota n. 134769 del 21.04.2017 la suddetta Funzionaria nominata dal Dipartimento
Presidenza ha rassegnato le dimissioni dall’incarico;
− con nota n. 143387 del 02.05.2017 il Dipartimento Presidenza ha designato quale
componente l’Avv. Gina Aquino, Dirigente del Settore Affari Generali, Giuridici ed
Economici – Comunicazione Pubblica e Istituzionale;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione di Valutazione;
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente confermati:

1. di nominare la Commissione di Valutazione per la selezione di n. 57 esperti per attività di
controllo di primo livello, gestione delle irregolarità, semplificazione e gestione dei flussi di
processo, per l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020di cui all’Avviso
Pubblico approvato con DDS n. 2888 del 16.03.2017, come di seguito indicato:
Dott.ssa Paola Rizzo Dirigente del Settore “Coordinamento e Sorveglianza POR
FESR, PAC FSC”, Presidente;
Ing. Iorfida Maurizio Dirigente del Settore “Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico
e Comunicazione”, Componente;
Avv. Gina Aquino, Dirigente del Settore Affari Generali, Giuridici ed Economici –
Comunicazione Pubblica e Istituzionale del Dipartimento Presidenza, Componente;
•
2.

Ing. Riccardo Riccardi Funzionario (D1) del Settore “Monitoraggio, Sistemi Informativi,
Statistico e Comunicazione” Segretario verbalizzante;
di nominare quale componente supplente, in caso di impedimento dei Dirigenti del
Dipartimento Programmazione, il dr. Tommaso Calabro (Dirigente del Settore n. 2
Programmazione, Cooperazione e Capacità Istituzionale del Dipartimento
Programmazione);

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio regionale;
4. di notificare il presente decreto ai Componenti della Commissione di Valutazione;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Dirigente Generale
AdG del POR Calabria FESR FSE 2014/2020
dott. Paolo Praticò

