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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 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; 1 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
·

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
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Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 7227 finale del 20.10.2015“;
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;
·

la nota circolare prot. N. 346598 del 15.10.2018 recante:” Attività di valutazione delle operazioni
cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Disposizioni attuative della DGR n. 84/2017
come integrate dalla DGR n. 76/2018 integrazione elenco componenti commissioni di valutazione
circ. n. 142188 del 28.04.2017, come integrata dalla circ. n. 200705 del 07.06.2018”;
·

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 D.D.S. n. 6557 del 21.06.2018, essendo intervenuta la scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle candidature (ore 12 del 20 giugno 2018), si è proceduto alla nomina della
Commissione di Valutazione in attuazione dell’art. 6 dell’Avviso in parola con la seguente
composizione:
·

- Ing. Maurizio Iorfida, Dirigente del Settore Monitoraggio del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria, con funzioni di Presidente;
- Dr. Luigi Viafora, funzionario in servizio presso la Struttura di Coordinamento della
Programmazione Nazionale;
- Dr.ssa Silvia Rhodio, funzionario in servizio presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria;
- Sig. Giuseppe Silipo, funzionario in servizio presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, con funzioni di segretario;
CONSIDERATO CHE:
la suddetta Commissione di valutazione ha operato concludendo, ad oggi, le operazioni di
selezione relativamente ai 50 (cinquanta) Revisori middle per attività di controllo di primo livello ed
ai 5 (cinque) Revisori senior per attività di coordinamento e supporto alle operazioni di controllo di
primo livello;
·

risultano invece ancora da espletare le operazioni di selezione relative ai 3 (tre) Esperti OLAF
junior per la gestione di irregolarità e frodi commesse ai danni del bilancio europeo;
·

con nota prot. 52389/Siar del 7 febbraio 2019 la Dr.ssa Silvia
presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria,
di Valutazione, ha comunicato l’impossibilità a prendere parte ai
imprescindibili e sopraggiunti motivi personali, rassegnando
dall’incarico;
·

·

Rhodio, funzionario in servizio
componente della Commissione
lavori residuali della stessa per
contestualmente le dimissioni

pertanto si rende necessario provvedere alla sostituzione della Dr.ssa Silvia Rhodio;

a tale scopo, al fine di pervenire in tempi ragionevolmente brevi, all’individuazione del sostituto, è
stata avviata una fase di indagine esplorativa tra i Dirigenti e Funzionari di cui alla circolare n.
·
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346598 del 15.10.2018 al fine di valutare, preventivamente, la disponibilità ed eventuali cause di
incompatibilità all’assunzione dell’incarico;
la suddetta indagine preliminare ha dato esito negativo in quanto, per come risulta dalla
documentazione in atti, nessuno degli interpellati ha dato, con motivazioni diverse, disponibilità
all’assunzione dell’incarico;
·

dovendo comunque procedere alla nomina del componente della Commissione di valutazione in
sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Rodhio Silvia;
·

il Dott. Paolo Cappadona, Funzionario del Settore 6 del Dipartimento Programmazione
Comunitaria, garantisce la specifica conoscenza delle materie oggetto dell’Avviso, per come
previsto dal Regolamento n. 7 del 22.03.2018 approvato con D.D.R. n. 94 del 22.03.2018;
·

l’art. 6 dell’Avviso di selezione di n. 58 figure a supporto alle attività di primo livello, che prevede
che un componente deve essere nominato di comune accordo tra il Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e il Dirigente Generale della Struttura di
Coordinamento della Programmazione Nazionale;
·

RICHIAMATI:
la deliberazione n. 641 del 17.12.2018 con la quale il Dott. Tommaso Calabrò è stato individuato
Dirigente Generale reggente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
·

il D.P.G.R. n. 138 del 18.12.2018 “Dirigente Tommaso Calabrò - Conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della
Giunta della Regione Calabria”;
·

la deliberazione n.68 del 09.03.2018 con la quale il Dott. Tommaso Calabrò è stato individuato
Dirigente Generale Reggente della Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale;
·

il D.P.G.R. n. 16 del 14.03.2018 “Dirigente Tommaso Calabrò – Conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale Reggente della Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale
della Giunta della Regione Calabria”;
·

VISTI:
·

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.G.R. n. 25 del 31.01.2018;
· 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;
· 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 “Controlli POR, FESR, FSE, PAC, FSC” del Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria;
· la nota circolare prot. N. 346598 del 15.10.2018 recante:” Attività di valutazione delle operazioni
cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Disposizioni attuative della DGR n. 84/2017
·
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come integrate dalla DGR n. 76/2018 integrazione elenco componenti commissioni di valutazione
circ. n. 142188 del 28.04.2017, come integrata dalla circ. n. 200705 del 07.06.2018”;
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 indicati in premessa che qui si intendono integralmente confermati:
·

di prendere atto delle dimissioni della Dr.ssa Silvia Rhodio da componente della Commissione di
Valutazione 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 comunicate con nota prot. n. 52389 Siar del 7 febbraio 2019;

·

di provvedere alla sua sostituzione individuando per tale ruolo il Dr. Paolo Cappadona, funzionario in
servizio presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

·

di nominare pertanto, per le operazioni residuali relative alla 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, la Commissione di Valutazione
che avrà la seguente composizione:
- Ing. Maurizio Iorfida, Dirigente del Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e
Comunicazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, con funzioni di
Presidente;
- Dr. Luigi Viafora, funzionario in servizio presso la Struttura di Coordinamento della
Programmazione Nazionale;
- Dr. Paolo Cappadona, funzionario in servizio presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria;
- Sig. Giuseppe Silipo, funzionario in servizio presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, con funzioni di segretario.

·

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
regionale;

·

di notificare il presente decreto ai Componenti della Commissione di Valutazione;

·

di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul
sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e sul portale tematico
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SILIPO GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente Dipartimento
Programmazione nazionale e Comunitaria
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
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Struttura di Coordinamento della Programmazione
Nazionale della Giunta della Regione Calabria
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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