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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTI:
• la L.R. n. 7 del 13/05/1996, recante “Norme sull'ordinamento della Struttura Organizzativa della Giun
ta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
• 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 Decreto Legislati
vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
• il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
• la L.R. n. 31 del 7/08/2002, recante “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della
spesa per il personale” e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 34 del 12/08/2002, sul riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, e ritenuta pro
pria la competenza;
• la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, recante l’Approvazione della nuova macro – struttura della Giunta Re
gionale, la quale prevede il trasferimento presso il Dipartimento Presidenza delle competenze del Set
tore ‘Ricerca Scientifica, Innovazione, Alta Formazione’, già previste nell’ex Dipartimento 11 ‘Cultura,
Istruzione, Università, Innovazione e Beni Culturali’;
• la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 recante “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazio
ne – Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e ss.mm.ii.”;
• la D.G.R. n. 136 del 02/04/2019 con la quale è stato approvato il Disciplinare rubricato “ Area delle
Posizioni Organizzative”, ai sensi del CCNL 21/05/2018 art. 13, e la conseguente DGR n. 184 del
21/05/2019, recante “Individuazione Posizioni Organizzative POR Calabria FESRFSE 2014/2020”;
• la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura orga
nizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con
DGR n. 541/2015 e ss.mm.ii.  Pesatura posizioni dirigenziali e determinazione relative fasce di ri
schio”;
• il D.D.G. n. 6473 del 29/05/2019, con il quale si è provveduto all’istituzione delle Posizioni Organizza
tive di responsabile di Azione assegnate al Dipartimento Presidenza;
• la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019, recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale ap
provata con D.G.R. n. 63/2019 e ss.mm.ii. – Assegnazione Dirigenti”, con la quale, tra l’altro, è stato
disposto il differimento del termine di reggenza del Settore Ricerca e Innovazione alla data del
31/12/2019, e il conseguente DDG n. 13828 dell’11/11/2019 recante il differimento delle reggenze de
gli incarichi dirigenziali non apicali;
• la D.G.R. n. 13 del 21/01/2020 con la quale la Giunta ha disposto l’assegnazione del dirigente Ing.
Gabriele Alitto al Settore ‘Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica’ del Dipartimento Presidenza,
e il successivo DDG n. 703 del 31/01/2020 con il quale all’Ing. Gabriele Alitto è stato conferito l’incari
co di Dirigente del Settore ‘Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica’ del Dipartimento Presiden
za;
• il D.D.G. n. 7059 del 06/07/2020 con il quale è stata conferita, al dipendente Rosalba Maida, l’incarico
di P.O. n. 1 in qualità di Responsabile di Azione 1.5.1 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, già
assegnato con DDG 6713/2019;
• la D.G.R. n. 238 del 07/08/2020 ed il successivo D.P.G.R. n. 105 del 07/08/2020 con i quali il Dott.
Tommaso Calabrò è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 2 “Presidenza”;
• la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale 
Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 s.m. e i.”;
• la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 recante ad oggetto “Deliberazione n. 271 del 28 settembre
2020. Individuazione dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza” ed in
cui è stato individuato il Dott. Tommaso Calabro quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
Presidenza;
• il D.P.G.R. n. 120 del 01 ottobre 2020 con la quale e stato conferito, al Dott. Tommaso Calabro, l’inca
rico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza;
• il D.D.G. n. 10105 del 06/10/2020 con il quale viene conferito l’incarico di dirigente reggente del Setto
re n. 2 “Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e Servizi ispettivi” al dott. Menotti
Lucchetta;
• Il D.D.G n. 10418 del 14/10/2020 recante “Dipartimento Presidenza  Definizione organizzazione degli
uffici. Regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17”;
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•

la D.G.R. n. 509 del 10/11/2017, rettificata con DGR n. 4 del 12/01/2018, DGR n. 190 del 28/05/2018,
DGR n. 75 del 19/02/2019, DGR n. 314 del 22/07/2019, DGR n. 327 del 02/11/2020, DGR n. 368 del
16/11/2020 e D.G.R n. 110 del 31/03/2021, recante “Approvazione Organigramma delle Strutture Am
ministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi
Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESRFSE 2014/2020, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2015) 7227 final del 20/10/2015”;

VISTI, inoltre:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 rela
tivo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione";
• 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli af
fari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Euro
peo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari marittimi e per la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Svi
luppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affa
ri marittimi e per la pesca;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
• l’Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
• il Regolamento (UE) 2014/651 (GBER) e la Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01);
• 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 re
golamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguar
da misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);
• il Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 01 aprile 2020 che modi
fica il Reg. (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri
ed ai Paesi che stanno negoziando la loro adesione all’UE colpiti da una grave emergenza di sanità
pubblica;
• il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modi
fica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche vol
te a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in rispo
sta all’epidemia di COVID19;
• la D.G.R. dell’11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale
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del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmis
sione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l’approvazione finale;
la D.G.R. del 31/10/2017, n. 492 come modificata con successive D.G.R. del 26/07/2019, n. 340 e
D.G.R. del 19/10/2020, n. 290, con la quale è stato approvato il documento recante la “Descrizione
dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESRFSE
20142020;
la D.G.R. n. 84 del 17/03/2017 con la quale sono state approvate le “Linee guida per la fase di valu
tazione delle operazioni del POR Calabria FESRFSE 2014/2020”, successivamente integrata dalla
D.G.R. n. 76/2018”;
la D.G.R. del 28/06/2018, n. 263 con la quale è stata approvata la “Proposta di revisione del POR
Calabria FESR FSE 20142020”, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
la D.G.R. del 31/07/2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28/02/2019 che ha approvato determinati elementi del pro
gramma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regio
nale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e del
l'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20/08/2019, con la quale la Commissione euro
pea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Cala 
bria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 –
22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell’Asse 9 “Inclusione Sociale”, che non ha conseguito
tali obiettivi;
la D.G.R. del 02/04/2019, n. 118 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione della Com
missione Europea C(2019) 1752 final del 28/02/2019;
la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di ripro
grammazione C(2019) 1752 final del 28/02/2019. Allineamento del Piano Finanziario”;
la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESR FSE 20142020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12/11/2019 e conclusa positivamen
te con nota prot. 0401176 del 20/11/2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di ripro
grammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20/02/2020 con la quale la Commissione europea
ha assentito la suddetta riprogrammazione;
la comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19/03/2020 “Quadro Tempora
neo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID19”, inte
grata dalla successiva comunicazione C(2020) 2215 final del 3/4/2020 “Modifica del quadro tempo
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID
19”;
la D.G.R. n. 33 del 9/04/2020 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di
esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019” con cui è stata attribuita la riserva di efficacia
dell’attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 che hanno conseguito gli
obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 202122 del Reg. (UE) 1303/2013;
la D.G.R. del 24/04/2020 n. 49 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Approvazione proposta di
modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID19”;
la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESR FSE 20142020, avviata con nota prot. 152644/SIAR del 05/05/2020 e conclusa positivamen
te con nota prot. 0163123 del 14/05/2020, mediante la quale è stata approvata la proposta di ripro
grammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell’ambito della “Coronavirus Response In
vestment Initiative (CRII)”;
la D.G.R. n. 320 del 26/10/2020 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della
“Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESRFSE 20142020 "Coronavirus Response In
vestment Initiative” (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato
di Sorveglianza del Programma con procedura scritta conclusa con nota prot. prot. 336690 del 19 ot
tobre 2020;
con D.G.R. n. 474 del 15/12/2020 si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
C(2020) 8335 final del 24.11.2020 “recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227
che approva determinati elementi del programma operativo “Calabria” per il sostegno a titolo del
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Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2O
P006”;
• la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 recante modifica
della Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
• la D.G.R. n. 97 del 19/03/2021 recante “Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico e al
bilancio gestionale 20212023 relative a risorse POR FESR FSE 2014/2020”;
VISTI, in particolare:
• l’Asse prioritario 01 “Promozione della Ricerca e dell'Innovazione” del POR Calabria FESRFSE
2014/2020;
• la priorità di investimento 1a  “Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione (R&I) e le ca
pacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare
quelli di interesse europeo”;
• l’Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi re
gionali” che sostiene espressamente:
◦ la valorizzazione delle infrastrutture territoriali già esistenti, ad esempio quelle di proprietà pubbli
ca e universitaria ovvero quelle detenute dai Poli di Innovazione, con l’obiettivo di garantire mag
giore visibilità ed accessibilità;
◦ nuove infrastrutture di ricerca di interesse per il sistema delle imprese regionali ovvero di imprese
esterne in grado di posizionarsi su circuiti internazionali e di autosostenersi nel tempo;
• l’Asse prioritario 12 “Istruzione e Formazione” del POR Calabria FESRFSE 2014/2020;
• la priorità d’investimento 10a – “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione profes
sionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e
formativa”;
• l’Azione 10.5.12 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente po
stlauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ri
cerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese/enti di ricerca in ambiti
scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”;
PREMESSO che:
• con D.G.R. n. 302 dell'11/08/2015 è stata approvata la “Strategia Regionale per l'Innovazione e la
Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria, condizionalità ex ante per l’approvazione del
nuovo Programma Operativo Regionale della Calabria per il periodo 2014/2020;
• con DGR n. 303 dell’11/08/2015 e deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015, è stato
approvato il Programma Operativo Regione Calabria FESR – FSE 2014/2020;
• con DGR n. 501 del 01/12/2015 si è preso atto della suddetta Decisione comunitaria n. C(2015)7227
di approvazione del Programma Operativo FESRFSE 2014/2020;
• con D.G.R. n. 294 del 28/07/2016 è stato approvato il documento finale “Strategia Regionale per l’In
novazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020”;
• con D.M. n. 577 del 18/07/2016 è stato adottato il Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricer
ca (PNIR);
• con D.G.R. n. 397 del 10 agosto 2017 è stato approvato il Piano Regionale per le Infrastrutture di Ri
cerca  PRIR (D.G.R. n. 302 del 11 agosto 2015);
• con D.G.R. n. 459 del 9 dicembre 2020 è stata deliberata la previsione di interventi di ricerca e svilup
po di soluzioni tecnologiche applicate alla salute e volte al contrasto della diffusione dell’epidemia da
Covid19 e a fronteggiare, in generale, le grandi sfide globali per la salute, mediante il finanziamento
di appositi laboratori e progetti di ricerca, nonché mediante specifici percorsi di ricerca da attivare con
assegni di ricerca emanati dagli atenei regionali, attraverso la connessione a network internazionali
consolidati con gli Atenei pubblici calabresi;
• con la medesima DGR si è stabilito di destinare alla realizzazione dei suddetti obiettivi la somma di €
4.500.000,00, a valere sulle Azioni 1.5.1 e 10.5.12 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020;
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• con la D.G.R. sopra citata, è stato demandato al Dipartimento Presidenza di procedere con gli atti
consequenziali a coordinare le procedure concertativo/negoziali con i suddetti Atenei, destinando pa
rità di risorse tra gli stessi;
PRESO ATTO che:
– Al fine di dare attuazione alla soprariportata delibera di giunta regionale, con d.d.g. n. 4584 del
04/05/2021 pubblicato sul burc n. 35 del 4 maggio 2021, si è proceduto ad approvare l’“Invito alla
presentazione di proposte Azioni 1.5.1 e 10.5.12 del POR Calabria FESRFSE 2014/2020  Procedura
negoziale ex DGR 459/2020” per la realizzazione di interventi di ricerca e sviluppo di soluzioni tecno
logiche applicate alla salute e volte al contrasto della diffusione dell'epidemia da covid19 rivolto alle
università statali calabresi;
– con D.D.G. n. 5591 del 31/05/2021 si è stabilito di prorogare il termine di presentazione delle doman
de, fissando la scadenza al 14/06/2021;
TENUTO CONTO che:

– l’art. 4.5 dell’Invito approvato, recante le “Modalità di valutazione della domanda”, dispone in partico
lare al punto 4: “I Settori 2 e 3 effettueranno la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità for
male e di ammissibilità sostanziale indicati al comma 3, lettere a) e b) entro 10 giorni dalla data ulti 
ma di presentazione delle domande di finanziamento e, successivamente, trasmetteranno alla Com
missione di valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Generale, entro 5 giorni dalla data ulti
ma di presentazione delle domande di contributo, le domande ammissibili”;
VISTA la DGR n. 84 del 17/03/2017 recante l’approvazione delle “Linee guida per la fase di valutazio
ne delle operazioni del POR Calabria FESRFSE 2014/2020”, le quali al par. 5 specificano le modalità
di valutazione nell’ambito di tale tipologia di procedura;
VISTA, altresì, la DGR n. 76 del 09/03/2018 recante “POR Calabria FESRFSE 2014/2020 – Modifica
Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con Deliberazione di Giunta regiona 
le n. 84 del 17 marzo 2017”;
VISTA la circolare dell’Autorità di Gestione, prot. n. 0142188 del 28/04/2017 e ss.mm.ii, con la quale sono
stati predisposti gli elenchi per Asse, composti da dirigenti e funzionari regionali, ai quali attingere per la
designazione dei componenti delle Commissioni di valutazione dei progetti presentati a seguito di avvisi
pubblici e/o manifestazioni di interesse finanziati dal Programma Operativo;
CONSIDERATO che:

•

con comunicazione inviata a mezzo pec del 26/05/2021, il Dipartimento Presidenza ha provveduto a
richiedere all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESRFSE 2014/2020 la designazione di un
componente della istituenda Commissione di valutazione, ai sensi di quanto previsto dalle predette
Linee Guida approvate con D.G.R. n. 84 del 17/03/23017 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alla
D.G.R. n. 76 del 09/03/2018;

•

con nota prot. n. 244063 del 28/05/2021 l’Autorità di Gestione ha provveduto ad individuare il Dott.
Andrea Polimeni, funzionario in servizio presso il Dipartimento Programmazione Unitaria, quale
componente della istituenda Commissione di valutazione per l’“Invito alla presentazione di proposte
Azioni 1.5.1 e 10.5.12 del POR Calabria FESRFSE  Procedura negoziale ex DGR 459/2020”;

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi della DGR n. 84/2017 e ss.mm.ii., a nominare la
Commissione di valutazione delle domande presentate per il suddetto Invito, approvato con D.D.G. n.
4584 del 04/05/2021, secondo la seguente composizione:
• Avv. Gina Aquino, Dirigente del Settore Promozione e Attrazione degli Investimenti, Dipartimento Presi
denza, con funzione di Presidente della Commissione;

5

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

• Dr. Andrea Polimeni, funzionario del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, in qualità
di componente designato dall’AdG del POR 2014/2020;
• Dr. Paolo Corea, funzionario in servizio c/o il Settore Alta Formazione, Formazione Professionale, Ac
creditamenti e Servizi Ispettivi, Dipartimento Presidente, in qualità di componente con funzioni di Segre
tario verbalizzante;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o plu 
riennale della Regione Calabria;
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
ATTESTATA sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente, a termine delle richiamate di
sposizioni legislative, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:

–

nominare, ai sensi della DGR n. 84/2017 e ss.mm.ii., la Commissione di valutazione delle domande
presentate per l’“Invito alla presentazione di proposte Azioni 1.5.1 e 10.5.12 del POR Calabria FE
SRFSE 2014/2020  Procedura negoziale ex DGR 459/2020” dedicato alle università statali calabresi,
approvato con D.D.G. n. 4584 del 04/05/2021, secondo la seguente composizione:

∙

Avv. Gina Aquino, Dirigente del Settore Promozione e Attrazione degli Investimenti, Dipartimento
Presidenza, con funzione di Presidente della Commissione;

∙

Dr. Andrea Polimeni, funzionario del Dipartimento Programmazione Unitaria, in qualità di compo
nente designato dall’AdG del POR 2014/2020;

∙ Dr. Paolo Corea, funzionario in servizio c/o il Settore Alta Formazione, Formazione Professionale,
Accreditamenti e Servizi Ispettivi, Dipartimento Presidente, in qualità di componente con funzioni di
Segretario verbalizzante;
– precisare che per l’attività dei suddetti soggetti non è previsto alcun compenso o altro onere a carico
dell’Amministrazione regionale;
– notificare il presente atto all’Autorità di Gestione del POR FESRFSE 2014/2020;
–

disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria, ai sensi della L.R. n. 11/2011 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
MAIDA ROSALBA
(con firma digitale)
Sottoscritto dal Dirigente Generale Reggente
CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)
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