REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento N. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Poltiche Sociali
Settore n.4 Istruzione e Formazione Professionale

DECRETO DIRIGENTE DEL

(Assunto il 13/09/2017 Prot. n. 2212)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n. 10225 del 19/09/2017

OGGETTO: POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Asse Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”,
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale . Avviso Pubblico per la presentazione e
la selezione delle proposte di candidatura. Sostituzione componente Nucleo di valutazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e 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,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, 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 di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;
- L’ Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla
CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente
2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
La Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del
20/10/2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE”
per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 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”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 10/11/2016 avente ad oggetto: POR Calabria
FESR - FSE 2014/2020. Approvazione Piano d’Azione Calabria Istruzione e Formazione –
Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria;
- il Vademecum per l’ammissibilità della SPESA al FSE PO 2007-2013;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17/03/2017 avente ad oggetto “Linee guida per la
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020”.
PREMESSO che l’unità operativa competente per l’istruttoria ha accertato quanto segue:
• con Decreto Dirigenziale n. 6598 del 21 giugno 2017, è stato approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione e la selezione delle proposte di candidatura – POR Calabria FESR FSE 2014/2020Asse Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”, Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
•

ai sensi dell’art. 12 del citato avviso pubblico le domande di candidatura ritenute ammissibili
saranno trasmesse al Nucleo di valutazione nominato con Decreto del dirigente Generale, nel
rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R n. 84 del 17/03/2017;

•

con Decreto Dirigenziale n. 9344 del 18/08/2017 sono stati nominati i componenti del Nucleo di
valutazione per la selezione dei progetti pervenuti a seguito dell’avviso pubblico sopra indicato,
come di seguito specificato:

-

Dott.ssa Rosanna Maida, dirigente del settore formazione e Istruzione Professionale in qualità di
Presidente della Commissione ;
Dott.ssa Serafina Musolino, designata dall’AdG con nota prot. 250765 del 31 luglio 2017, in
qualità di componente;
Sig.ra Concetta De Santis, designata dal dipartimento “ Sviluppo economico, lavoro , formazione
professionale e politiche sociali ;
sig. Palasciano Ercole in qualità di segretario funzionario del Settore UOT;
con le sotto elencate note, l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ha
comunicato la sostituzione del componente del Nucleo di valutazione designato dalla stessa:
nota prot. n. 255645 del 03/08/2017, sostituzione della dott.ssa Serafina Musolino con la dott.ssa
Alessandra Flauti;
nota prot. n. 272398 del 30/08/2017, sostituzione della dott.ssa Alessandra Flauti con la dott.ssa
Luigia Colella;
nota prot. n. 283393 del 12/0972017, sostituzione della dott.ssa Luigia Colella con il dott. Antonio
Carioti;

VISTI
- D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”;
- l’art. 23 del D.Lgs. n. 33/3013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;
- la L. 17 maggio 1999, n. 144 - “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali”;
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53";
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - “Disposizioni per il riordino della normativa in materia diservizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicemil D.P.R. n.
445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
- la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge nazionale n. 845 del 21/12/78, art. 4 comma g;
- la Legge Regionale n. 18 del 19/04/85;
- la L.R. n. 7/96;
- il D.P.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 329 del 11/08/2016 con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato designato per il
conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico, lavoro,
formazione e politiche sociali”;
- il D.P.G.R. n. 125 del 12/08/2016 con la quale si conferisce l’incarico al Dott. Fortunato Varone di
Direttore Generale del Dipartimento 7;
- la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i dirigenti nella nuova
struttura organizzativa della G.R. in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
- il D.D. n. 8782 del 27/07/2016, con il quale è stato disposto di conferire l’incarico di Dirigente del
Settore 4 “Formazione e Istruzione Professionale” del Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico,
-

SU ESPRESSA dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile
del procedimento con la sottoscrizione del presente atto e, alla luce dell’istruttoria effettuata, dal
dirigente di settore.

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che si richiamano quale parte integrante e sostanziale di :

Sostituire la dott.ssa Serafina Musolino nominata con decreto n. 9344 del 18/08/2017 quale
componente della commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute a seguito
dell’avviso approvato con Decreto dirigenziale n. 6598 del 21 giugno 2017, con il dott. Antonio Carioti
giusta nota dell’ADG n. 283393 del 12/0972017;
Dare atto che pertanto il Nucleo di valutazione e composto come di seguito specificato:
- Dott.ssa Rosanna Maida, dirigente del settore formazione e Istruzione Professionale in qualità di
Presidente della Commissione ;
- Dott.ssa Serafina Musolino, designata dall’AdG con nota prot. 250765 del 31 luglio 2017, in
qualità di componente;
- Sig.ra Concetta De Santis, designata dal dipartimento “ Sviluppo economico, lavoro , formazione
professionale e politiche sociali
- sig. Palasciano Ercole in qualità di segretario funzionario del Settore UOT;
Notificare il presente provvedimento agli interessati;
Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai
sensi della legge regionale del 06/04/2011 n.11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del
Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociale, ai
sensi del D.L. 14 marzo 2013, n.33.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Teresa Bifezzi)

Il Dirigente di Settore
( Dott.ssa Rosanna Maida)

Il Dirigente Generale
(Dott. Fortunato Varone)

