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OGGETTO: POR CALABRIA 2014/2020 ASSE 14- A.T. OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 AZIONE
14.1.1 REVOCA DEL DECRETO N. 496 DEL 25 GENNAIO 2017, COSÌ COME MODIFICATO
CON SUCCESSIVI DECRETI NN. 1254 E 2888 DEL 2017, RECANTE L'APPROVAZIONE
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DEL POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020..
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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
-con D.D.S. n. 496 del 25 gennaio 2017 è stato approvato, ai sensi del Regolamento regionale
n.12/2016, valere sulle risorse dell’azione 14.1.1., l’Avviso di selezione di n. 57 figure
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professionali per l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, successivamente
modificato con decreti nn. 1254 e 2888 del 2017;

CONSIDERATO CHE
-nelle more del procedimento di selezione di cui all’Avviso suddetto, è entrato in vigore il d.lgs.
75 del 25.05.2017, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che, in
particolare, ha disposto che non venga indicato, nei contratti di lavoro autonomo con la pubblica
amministrazione, il luogo di esecuzione della prestazione;
-con DGR 94 del 22.03.2017 è stato approvato il Regolamento n. 7/2018 che allinea le disposizioni
in materia di selezione delle figure professionali per le attività di assistenza tecnica alle riforme
normative intervenute a livello statale, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.
75 del 25.05.2017 e inserisce alcune previsioni tese a semplificare il procedimento di selezione;
-il succitato Regolamento abroga il precedente Regolamento n. 12/2016;
EVIDENZIATO CHE
-l’Avviso di selezione approvato con D.D.S. n. 2888 del 16.03.2017, è disallineato rispetto al
D.Lgs. 75/2017, in quanto all’art. 16 comma 6, indica il luogo di esecuzione della prestazione;
-il Regolamento n. 7/2018 ha apportato delle modifiche in relazione al procedimento di selezione;
-l’art 20, comma 3, dell’Avviso in parola stabilisce che “L’Amministrazione Regionale si riserva la
facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso Pubblico, di non
procedere alla stipulazione dei contratti e di indire nuova selezione, senza che alcuno possa
vantare diritti, interessi o aspettative”.
CONSIDERATO, altresì, che la selezione avviata in forza dell’Avviso non si è conclusa e, pertanto,
non è sorto in capo ai partecipanti alcun interesse legittimo né aspettativa;
RITENUTO sussistere, per le motivazioni sopra indicate, il superiore interesse pubblico a
revocare l’Avviso approvato con Decreto n. 496 del 25 gennaio 2017, così come modificato con
successivi decreti nn. 1254 e 2888 del 2017, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/90 e
s.i.m;
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;
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−il Regolamento n. 7/2018 recante “Modalità di selezione di figure professionali per l’attività di
assistenza tecnica del POR Calabria FESR FSE, del Piano di Azione e Coesione e del Fondo di
Sviluppo e Coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale”;

−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 Delibera di Giunta Regionale n.44 del 08 febbraio 2018 con la quale la dott.ssa Paola Rizzo è
stata individuata Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale e
Comunitaria”;

−il D.P.G.R. n. 12 del 26 febbraio 2018 “Dirigente Paola Rizzo – Conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” della
Giunta delle Regione Calabria.

−il D.D.G. n. 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;
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 revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.i.m., l’Avviso pubblico
approvato con Decreto n. 496 del 25 gennaio 2017, così come modificato con successivi decreti
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nn. 1254 e 2888 del 2017 recante l’approvazione dell’Avviso di selezione di n. 57 figure
professionali per l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020”;

-di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale
della
Regione
Calabria
(www.regione.calabria.it)
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa

e

sul

portale

tematico

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Silipo
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Giulia Di Tommaso
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