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OGGETTO: POR CALABRIA FESR/FESE 2014/2020 - AVVISO DI SELEZIONE DI N. 58
FIGURE A SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DEL POR
CALABRIA FESR/FESE 2014/2020, DEL PAC E DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITA'.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROFILO OLAF JUNIOR DI CUI AL DECRETO
N. 11520 DEL 23/9/2019.

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

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17.12.2013,
che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;
il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17.12.2013,
che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17.12.2013,
che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un
Codice Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03.03.2014, che integra il
Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione 215/2014 della Commissione, del 07.03.2014, per come
modificato con Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23 febbraio 2018;
la Delibera 18.04.2014, n.18 del Comitato interministeriale per la programmazione
economica recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei
2014-2020: approvazione della proposta di partenariato”;
la Decisione C (2014) del 29.10.2014, n. 8021 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 del quale vengono
declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e
Regionali;
la Delibera del Comitato Interministeriale 28.01.2015, n. 8 per la programmazione
economica recante “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali
e di Investimento europei 2014-2020 - Presa d’atto”;
il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18.07.2018 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 con la quale la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 20142020;
la D.G.R. dell’01.12.2015, n. 501 <<Presa d’atto della decisione di approvazione del
Programma Operativo Regionale FESR/FSE 2014/2020 e istituzione del Comitato di
Sorveglianza>>;
la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 <<Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020.
Approvazione del Piano Finanziario>> così come modificato;
la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 <<Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi
del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione>> così come modifcato dalla DGR n.340
del 26 luglio 2019;
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la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263<<POR Calabria FESR/FSE 2014/2020.Revisione del
Programma>>;
la D.G.R. del 19.02.2019, n. 75 <<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 n. c(2015) 7227 del 20.10.2015 – Rettifica DGR
509/2017 e s.m.i.>>;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28/02/2019
che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 7227 che approva determinati elementi
del programma operativo POR CALABRIA FESR- FSE per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Calabria in Italia;
la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 <<POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Presa d'atto della
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019
che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi
del programma operativo POR Calabria FSER FSE per il sostegno del fondo europeo
nell'ambito dell'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la
regione Calabria in Italia>>;
il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
la Decisione n. C(2019) 1752 finale del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi
del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 2.04.2019 che ha preso atto della
suddetta Decisione;
la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, come modificata con la deliberazione n.
340 del 26.07.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante
la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo
Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con
deliberazione n. 314 del 22.07.2019 - con la quale è stato approvato l’Organigramma
delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE
2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di
Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
il ddg n. 10140 del 14.08.19 con il quale è stato integrato il ddg 3316 del 18.03.19
avente ad oggetto “Dipartimento Programmazione Comunitaria. Adempimenti
conseguenti alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della nuova
struttura organizzativa della Giunta regionale”.
VISTI, altresì:
la D.G.R. del 27.06.2013, n. 234 <<Approvazione del Programma Ordinario Convergenza
(POC) e del Sistema di Gestione e Controllo>> e la successiva D.G.R. di rettifica del
05.08.2013, n. 295;
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la D.G.R. dell’08.04.2014, n. 121 <<Ridenominazione del Piano Ordinario Convergenza
approvato con DGR 234/2013 e modificato con DGR 295/2013 in Piano di Azione
Coesione>>;
la D.G.R. del 02.03.2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta
regionale del 03.12.2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a
seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013,
approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
la D.G.R. del 12.11.2015, n. 467 <<Piano Azione Coesione. Rimodulazione del Piano
finanziario e approvazione schede degli interventi>>;
la D.G.R. dell’01.12.2015, n. 503 <<Piano Azione e Coesione – Rimodulazione del Piano
finanziario e approvazione schede intervento>>;
la D.G.R. del 24.02.2016, n. 40 <<Rimodulazione del Piano di Azione Coesione (PAC) e
applicazione art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190>>;
la D.G.R. del 02.03.2016, n. 58 <<Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018.
Rimodulazione del Piano di Azione e Coesione>>;
la D.G.R. del 16.12.2016, n. 520 <<Piano di Azioni Coesione (PAC). Rimodulazione del
Piano finanziario – Approvazione e riallineamento schede interventi>>;
la D.G.R. del 29.10.2018, n. 467 <<Piano di Azione Coesione (PAC) 2007/2013.
Rimodulazione Piano finanziario>>;
la Legge del 27.12.2013, n. 147 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014>> e, in particolare, i commi 240, 241, 242
e 245 che disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi Europei per il periodo
2014/2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi
complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
la Delibera CIPE del 28.01.2015, n. 10 <<Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei Programmi Europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1,
comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di Partenariato 2014/2020>>;
la D.G.R. del 14.11.2016, n. 448 <<Approvazione del Piano di Azione Coesione (PAC)
2014/2020 della Regione Calabria>>;
il Parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni n. 26/CSR, reso nella seduta del
23.02.2017 ai sensi del punto 2 della citata Delibera CIPE n. 10/2015, sul Programma di
Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
la Delibera CIPE del 03.03.2017, n. 7 <<Programma di Azione e Coesione 2014/2020.
Programma complementare Regione Calabria>>;
la D.G.R. del 25.07.2017, n. 320 <<Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della
Regione Calabria: presa d’atto dell’approvazione parte del CIPE con Delibera n.
7/2017>>;
la D.C.R. del 26.10.2017, n. 245 << Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della
Regione Calabria: presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n.
7/2017>>;
la D.G.R. del 31.10.2017, n. 491<<Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della
Regione Calabria. Rimodulazione>>;
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la D.G.R. del 30.11.2018 n. 584 <<Piano Azione e Coesione (PAC) 2014/2020.
Rimodulazione del piano finanziario – Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” ed
Asse 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale”>>;
la D.G.R. del 21.06.2019, n. 258 <<Piano Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 –
Rimodulazione del Piano Finanziario>>;
VISTI
la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. <<Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale>>;
il D.P.G.R. del 15.12.2000, n. 206 <<D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 <<Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”. Rettifica>>;
il D.lgs. del 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. <<Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>;
la Legge regionale del 12.08.2002, n. 34 e s.m.i. <<Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali>>;
il D.P.R. del 16.04.2013, n. 62 <<Codice di comportamenti dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001>>;
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>>;
la D.G.R. del 15.02.2019, n. 63 <<Struttura organizzativa della Giunta Regionale Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e
s.m.i.>> ;
il D.D.G. del 18.03.2019, n. 3326 <<Adempimenti conseguenti alla DGR n. 63 del
15/02/2019 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale>>
di individuazione del personale assegnato, dei procedimenti e delle risorse finanziarie di
competenza di ogni singolo settore oggetto di modifica;
la D.G.R. del 21.05.2019, n. 186 <<DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa
della Giunta Regionale. Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata
con DGR N. 541/2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione
delle relative fasce di rischio>>;
- la L.R. n. 48/2018 <<Legge di stabilità regionale 2019>>;
- la L.R. n. 49/2018<<Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019 2021>>;
- la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 <<Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10,
d.lgs 23.6.2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019- 2021 (art. 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)>>;
VISTI, ALTRESÌ
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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. del 15.02.2019, n. 63 <<Struttura organizzativa della Giunta Regionale Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e
s.m.i.>> ;
il D.D.G. del 18.03.2019, n. 3326 <<Adempimenti conseguenti alla DGR n. 63 del 15/02/2019
di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale>> di
individuazione del personale assegnato, dei procedimenti e delle risorse finanziarie di
competenza di ogni singolo settore oggetto di modifica;
la D.G.R. del 21.05.2019, n. 186 <<DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa
della Giunta Regionale. Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con
DGR N. 541/2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle
relative fasce di rischio>>;
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.”;
la D.G.R. del 06.06.2019, n. 225 e successivo D.P.G.R. del 07.06.2019, n. 74 è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale” al
dott. Tommaso Calabrò;
Il DDG n. 135619 del 7/11/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore
n. 6 Controlli POR (FESR,FSE), FSC del Dipartimento Programmazione Comunitaria alla
Dott.ssa Giulia Di Tommaso
PREMESSO CHE:
con D.D.S. del 01.06.2018, n. 5634 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, pubblicato in data 04.06.2018 sul sito istituzionale della Regione Calabria e
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 56;
con D.D.G. del 21.06.2018, n. 6557 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 e sono stati assunti le prenotazioni di spesa per ciascun profilo previsto
dall’Avviso Pubblico;
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con DDG n. 2644 del 5 marzo 2019 si è provveduto alla sostituzione della componente Silvia
Rhodio con il Dott. Paolo Cappadona, entrambi funzionari del Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria
con DDG n. 11520 del 23 settembre 2019 si è preso atto dei lavori della commissione di
valutazione approvando la graduatoria di merito e demandando l’approvazione della
graduatoria definitiva a successivo atto da adottarsi agli esiti della verifica titoli a carico del
Responsabile del Procedimento
Inoltre, con il medesimo DDG (11520 del 23/9/2019) sono stati annullati gli accertamenti e le
prenotazioni di spesa relativi al profilo esperti OLAF junior, assunti con il decreto n. 5634
del 01/06/2018 e riaccertata ed impegnata la somma complessiva di euro 219.248,64 sul
capitolo di spesa U9011200108 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico si è proceduto alla verifica della documentazione
dei titoli, per i tre candidati che hanno riportato il maggior punteggio, atta ad accertare il
reale possesso dei requisiti dichiarati nei curricula vitae estratti dalla banca dati esperti
a cura del responsabile del procedimento;
a seguito della suddetta verifica si è confermato il possesso dei titoli dichiarati da parte dei
tre candidati idonei che hanno riportato il maggior punteggio;
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 3 (TRE) esperti OLAF Junior pubblicata con DDS n. 11520 del 23
settembre 2019;
SI DA’ ATTO CHE si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.lgs
n.33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs n. 33/2013.
Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, che attesta la legittimità
e regolarità del presente atto, e ritenuta la propria competenza
DECRETA
Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente approvate e confermate di:
prendere atto dell’attività di verifica della documentazione e dei titoli effettuata dal Responsabile
del Procedimento;
approvare per effetto la graduatoria definitiva così come risultante nell’allegato “A” confermando
quali vincitori della selezione i primi 3 (TRE) candidati che hanno ottenuto il maggior
punteggio;
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stabilire che l’allegato “A” di cui al punto precedente costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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;
evidenziare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

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

Sottoscritta dal Dirigente
DI TOMMASO GIULIA
(con firma digitale)
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OGGETTO: POR CALABRIA FESR/FESE 2014/2020 - AVVISO DI SELEZIONE DI
N. 58 FIGURE A SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI PRIMO
LIVELLO DEL POR CALABRIA FESR/FESE 2014/2020, DEL PAC E DI GESTIONE
DELLE
IRREGOLARITA'.
APPROVAZIONE
GRADUATORIA
DEFINITIVA
PROFILO OLAF JUNIOR DI CUI AL DECRETO N. 11520 DEL 23/9/2019

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, 07/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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