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IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE: con Decreto Dirigenziale n. 4726 del 16.05.2018 è stata nominata la commissione di
valutazione per i piani di intervento pervenuti da parte degli atenei calabresi;
CONSIDERATA l’indisponibilità per motivi di salute del componente indicato dal Dipartimento
Programmazione, con nota n. 153845 del 03.05.2018;

•

che tale circostanza non consente di procedere con continuità e tempestività;

•

che con nota n. 194407 del 01.06.2018 è stata comunicata la sostituzione dello stesso con il
funzionario ing. Alessandro Andreacchi del Dipartimento Presidenza;

RITENUTO, pertanto, di procedere a rettificare la composizione della commissione per la valutazione dei
piani di intervento pervenuti da parte degli atenei calabresi, individuando quale componente l’ing.
Alessandro Andreacchi (Funzionario del Dipartimento Presidenza), in sostituzione del dott. Italo
Paparazzo;
DATO ATTO che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTI:
•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che
reca disposizioni comuni sulla programmazione 2014-2020 ed abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
relativo al Fondo sociale europeo ed abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

•

la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 del 20/10/2015 che approva il
Programma Operativo “Regione Calabria FESR-FSE 2014-2020”;

•

la DGR n. 303 del 11/8/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR-FSE 2014-2020;

•

la DGR n. 45 del 24/2/2016 con la quale si è preso atto del Programma Operativo Regionale
(POR) FESR-FSE 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) n.
7227 del 20/10/2015;

•

la D.G.R. n. 73 del 2/3/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma
Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;

•

la D.G.R. n.124 del 15/4/2016 recante “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018
e annualità successive (art. 51, comma 2 , lett. a), del D. Lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma
Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;

•

la DGR n. 84 del 17/03/2017 di “Approvazione delle linee guida per la fase di valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020” modifica dalla DGR n. 76 del 09.03.2018;

•

la DGR n.378 del 10/08/2017 e la n. 441 del 29 settembre 2017 di “Rimodulazione del
programma operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al
bilancio di previsione 2017/2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli”;

VISTE le seguenti norme e disposizioni:


il D. lgs n. 196/03 e ss.mm.ii - Codice in materia di protezione dei dati personali;



il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
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Legge 7 agosto 1990 n 241 e ss.mm. ii –“Nuove norme sul procedimento amministrativo”



Codice dell’Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Testo vigente dal
21/08/2013



il decreto n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R.
n. 206 del 15.12.2000;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 26 luglio 2010 recante modifiche
all’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova
macrostruttura della Giunta Regionale;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 17/04/2015 di ulteriore modifica della
macrostruttura della Giunta Regionale;



la Deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 12 luglio 2016 “Nuova organizzazione struttura
organizzativa della giunta regionale approvata con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii. assegnazione dei dirigenti”;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29/09/2017 ed il DPGR n. 110 del 16/10/2017,
con i quali è stato nominato l’Ing. Domenico Pallaria, con conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento Presidenza;



la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio competente e dell’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente riportati e trascritti:

•

DI NOMINARE l’ing. Alessandro Andreacchi (Funzionario del Dipartimento Presidenza), in
sostituzione del dott. Italo Paparazzo, quale componente, individuato dal Dipartimento
Programmazione, della Commissione di valutazione dei piani di intervento presentati dagli atenei
calabresi nell’ambito dell’Azione 10.5.7;

•

DI INTEGRARE, per l’effetto, il D.D. n. 4726 del 16.05.2018;

•

DI PRECISARE che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere a carico
dell’Amministrazione Regionale, trattandosi di personale regionale e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;

•

DI NOTIFICARE il presente atto ai componenti della Commissione;

•

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione
Calabria, ai sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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