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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI
la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015 con cui è
stato approvato il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 (di seguito POR Calabria 20142020);
• la DGR n. 45 del 24.02.2016 con cui 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 DGR n. 73 del 02.03.2016 con cui è stato approvato il Piano Finanziario del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR - FSE 2014-2020;
• la DGR n. 263 del 28.06.2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESR/FSE 2014/2020.
Revisione del Programma”;
• la DGR n. 321 del 31.07.2018 di approvazione della suddetta proposta di revisione del
POR;
• la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 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 DGR n. 118 del 02.04.2019 avente ad oggetto “POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.
Presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione europea c(2019) 1752 final
del 28.02.2019;
• la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del
POR Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del
12/11/2019 e conclusa positivamente con nota prot. 0401176 del 20/11/2019, mediante la
quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE
2014/2020;
• la DGR n. 541 del 25/11/2019 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione
di riprogrammazione C (2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano
Finanziario”;
• la Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la
Commissione europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
• la DGR 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 e della Decisione di
esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario”;
• la DGR n. 156 del 23.06.2020 “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione
modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del
02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”;
• la DGR n. 492 del 31/10/2017, 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 FESR-FSE 2014-2020;
• la DGR n. 84 del 17/03/2017 con la quale sono state approvate le “Linee guida per la
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”,
successivamente integrata dalla D.G.R. n. 76/2018”;
PREMESSO CHE
• con DGR n. 144 del 15.04.2021 recante “Atto di indirizzo per la realizzazione di attività
scientifiche volte al miglioramento del sistema della depurazione in Calabria”, è stata
avviata, tramite i Dipartimenti Ambiente e Presidenza, un’attività negoziale con il sistema
accademico regionale, finalizzata a recepire proposte di intervento mediante la
pubblicazione di una specifica manifestazione di interesse che determinerà, sulla base
•
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dei criteri di selezione del POR, gli elementi di ammissibilità e valutazione delle proposte
presentate;
con Decreto N. 6973 del 06 luglio 2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il
finanziamento di attività scientifiche volte al miglioramento del sistema della depurazione
in Calabria, ex DGR n°144 del 15 aprile 2021;
•
in data 23.07.2021 è scaduto il termine di presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di cui trattasi;
DATO ATTO
• che con nota acquisita in data 22 luglio 2021 al prot.n.330839. il Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Unitaria ha provveduto a nominare la dott.ssa Stefania
Riccelli quale componente della costituenda commissione, in ottemperanza alla DGR n.
84/2017;
• che alla suddetta Commissione parteciperà, in qualità di esperto, un funzionario del
Dipartimento
Ambiente per come richiesto dall’Avviso pubblico approvato con Decreto N.
6973 del 06 luglio 2021, individuato dal Dg del Dipartimento competente con nota pec del 26
luglio 2021;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle
domande pervenute, individuando i seguenti componenti tra il personale regionale:
• Menotti Lucchetta in qualità di Presidente;
• Antonio Macrì in qualità di Componente;
• Raffaele Antonio Corsi in qualità di Componente;
• Giovanni Ioele in qualità di Componente esperto;
• Stefania Riccelli, in qualità di componente designata dall’AdG
DATO ATTO che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il
presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTA la DGR n. 11 del 28 gennaio 2021 di approvazione del Piano triennale per la
prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2021-2023;
VISTA, altresì, la circolare prot. N. 144339 del 24 aprile 2018 a firma del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Calabria che impone
anche ai componenti le commissioni di rendere l’autocertificazione ai sensi dell’art. 35 bis
del D. lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che le dichiarazioni sono preliminari all’avvio dei lavori della commissione in
fase di insediamento della stessa;
RITENUTO che occorre demandare al Presidente della Commissione l’acquisizione delle
autocertificazioni da parte dei componenti integrate delle nuove disposizioni di cui alla
circolare suindicata;
RITENUTO opportuno che la Commissione possa avvalersi, limitatamente agli aspetti
organizzativi propedeutici alle attività valutative, del personale del Settore Formazione
Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi;
RICHIAMATI
• il D. lgs. n. 165/2001;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 19 del 04.11.2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli
atti ed il diritto di accesso”;
• il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 così come
integrato dal D. Lgs. 10/8/2018 n° 101, recante disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2016/679;
•
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• il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;
• il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI
la L.R. n. 7 del 13/05/1996 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
• 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 DGR n. 521 del 26.07.2010 recante modifiche all’ordinamento delle strutture
organizzative della Giunta Regionale;
• la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 con la quale è stata ulteriormente modificata la
macrostruttura della giunta regionale;
• la DGR n. 110 del 31/03/2021 avente ad oggetto “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 n. 509/2017, come da ultimo modificata con DGR n.
368/2020;
• 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 DGR n. 271 del 28.09.2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale –
Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19.02.2019 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’incarico 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 Settore n. 2 “Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e
Servizi ispettivi” al dott. Menotti Lucchetta;
• la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria
competenza;
Sulla base dell’istruttoria espletata dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto
D E C R ETA
Per i motivi esposti in premessa, che sono da intendersi integralmente riportati e trascritti:
DI NOMINARE la Commissione per la verifica e la valutazione della documentazione relativa
all’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività scientifiche volte al miglioramento del
sistema di depurazione in Calabria, ex DGR n°144 del 15 aprile 2021", individuando i
seguenti componenti tra il personale regionale:
• Menotti Lucchetta in qualità di Presidente;
• Antonio Macrì in qualità di Componente;
• Raffaele Antonio Corsi in qualità di Componente;
• Giovanni Ioele in qualità di Componente esperto;
• Stefania Riccelli, in qualità di componente designata dall’AdG
•
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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 DARE ATTO che la suddetta Commissione provvederà ad individuare, nel corso della prima
seduta, un segretario verbalizzante tra i componenti;
DI DEMANDARE al Presidente della Commissione, l’acquisizione agli atti delle
autocertificazioni di tutti i componenti, integrate con la dichiarazione ex art. 35 bis del D.
lgs. n.165/2001;
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,
ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ASTORINO MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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