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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA (PNC)
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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14277 del 03/12/2018

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. AVVISO DI SELEZIONE DI N. 58 FIGURE
A SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DEL POR CALABRIA
FESR FSE 2104-2020, DEL PAC E DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA PROFILO SENIOR DI CUI AL DECRETO N. 10692 DEL
01.10.2018. .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI 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 Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un Codice
Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europeo;
•
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, per come modificato con
Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23.02.2018;
•
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;
•
la Delibera n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria
FESR FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del POR;
•
la Delibera n. 492 del 31.10.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi del
Regolamento 1303/2013, il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” per la
Programmazione 2014/2020;
•
la Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 10.11.2017, rettificata con DGR n. 4 del 12.01.2018,
recante “Approvazione Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili
dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo
Regionale FESR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 7227
finale del 20.10.2015“;
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• la delibera CIPE n. 7 del 03/03/2017 di approvazione del Piano di Azione Coesione (PAC) 20142020 della Regione Calabria;
• la delibera della Giunta Regionale n. 320 del 25/07/2017 di presa d’atto del Piano di Azione
Coesione(PAC) 2014-2020 della Regione Calabria- programma complementare, così come approvato
con delibera
CIPE n. 7/2017;
VISTI, altresì,
•
la legge regionale 13 maggio 1996, n.7 e successive modifiche e integrazioni, 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;
•
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
•
la legge regionale 5 gennaio 2007 n.3 recante disposizioni sulla partecipazione della Regione
Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche
comunitarie;
•
la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 “Approvazione nuova Struttura organizzativa della G. R. e
Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della G.R.
approvata con D.G.R. n. 428 del 20/11/2013”;
•
la D.G.R. n. 45 dell’8/02/2018 “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n.16 del 23/12/2015 e s.m.i.”.
•
il DDG n.13519 del 7.11.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore 9Controlli POR (FESR, FSE), PAC e FSC del Dipartimento Programmazione Nazionale alla dr.ssa Giulia
Di Tommaso;
PREMESSO CHE:
•
con D.D.S. n. 5634 del 01.06.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di n. 58
figure a supporto alle attività di controllo di primo livello del POR Calabria FESR FSE 2104-2020 e del
PAC nonché di gestione delle irregolarità del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
•
il suddetto Avviso di Selezione è stato pubblicato in data 04.06.2018 nel sito istituzionale della
Regione Calabria e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 56;
•
con DDG n. 6557 del 21 giugno 2018 è stata nominata la Commissione di valutazione ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento n. 7/2018, per le attività di cui all’art. 11 dello stesso Regolamento;
•
con il suddetto decreto sono stati assunti le prenotazioni di spesa per ciascun profilo previsto
dall’Avviso Pubblico;
•
per la selezione dei 5 (cinque) revisori senior destinati alle attività di coordinamento e supporto
alle operazioni di controllo di primo livello sono stati assunte, con il suddetto decreto n. 5634 del
01/06/2018, per gli anni 2018,2019,2020 e 2021, prenotazione di spesa pari a € 1.141.920,00 come
risulta dall’allegato propetto A ;
CONSIDERATO CHE:
•
la Commissione di valutazione ha completato l’iter istruttorio e la procedura relativa alla
selezione dei 5 (cinque) revisori senior destinati alle attività di coordinamento e supporto alle operazioni
di controllo di primo livello;
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- ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico si è proceduto alla verifica della documentazione
e dei titoli atta ad accertare il reale possesso dei requisiti dichiarati nella banca dati
esperti, a cura del Responsabile del procedimento;
- che a seguito della suddetta verifica la graduatoria dei cinque candidati idonei che hanno
riportato il maggior punteggio è la seguente:
Cognome
Vero
Orlando
Occhiuto
Spadafora
Cuomo

Nome

Punteggio ammissione
al colloquio
Luigi
18.50
Maria
15.75
Gianfranco 15,00
Luca
10.75
Giannantoni 13.75
o

Punteggio
colloquio
25.50
27.00
25,50
27.00
24.00

Punteggio
complessivo
44.00
42.75
40,50
37.75
37.75

RITENUTO:
•
di dover prendere atto dell’attività di verifica della documentazione e dei titoli effettuata dal
Responsabile del Procedimento e della relativa graduatoria dei vincitori per il profilo della selezione dei
5 Revisori Senior, per attività di coordinamento e supporto alle operazioni di controllo di primo livello,
pubblicata con D.D.S. n. 10692 del 01.10.2018;
Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e ritenuta la propria
competenza
DECRETA
Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente confermati di:
•
prendere atto dell’attività di verifica della documentazione e dei titoli effettuata dal Responsabile
del Procedimento;
•
approvare, per effetto, la graduatoria di merito, allegata al presente decreto, confermando quali
vincitori della selezione di 5 Revisori senior per attività di coordinamento e supporto alle operazioni di
controllo di primo livello, i seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.

Vero
Orlando
Occhiuto
Spadafora
Cuomo

Luigi
Maria
Gianfranco
Luca
Giannatonio

•
demandare a successivo atto l’approvazione dello schema di contratto tra l’Amministrazione
regionale e i suddetti revisori senior; disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito
istituzionale ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Silipo

Il Dirigente del Settore
Giulia Di Tommaso
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N. 244/2018
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA (PNC)
SETTORE 8 - CONTROLLI POR (FERS, FSE) PAC, FSC
OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. AVVISO DI SELEZIONE DI N.
58 FIGURE A SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
DEL POR CALABRIA FESR FSE 2104-2020, DEL PAC E DI GESTIONE DELLE
IRREGOLARITÀ. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROFILO
SENIOR DI CUI AL DECRETO N. 10692 DEL 01.10.2018.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 03/12/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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