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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SETTORE 02 - PROGRAMMAZIONE - COOPERAZIONE TERRITORIALE
-CAPACITA' ISTITUZIONALE - PROGETTI STRATEGICI
________________________________________________________________________________
Assunto il 03/09/2021
Numero Registro Dipartimento: 129
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9106 del 09/09/2021

OGGETTO: PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014/2020. "UFFICI DI
PROSSIMITA' PROGETTO REGIONE CALABRIA". APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA. .

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 GENERALE
Premesso
che, con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, la Commissione Europea ha adottato il
“Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” (PON Governance
2014-2020), modificato con Decisione della Commissione Europea C(2016) 7282 finale del 10 novembre
2016, con Decisione della Commissione Europea C (2018) 5196 del 31 luglio 2018 e con Decisione
della Commissione Europea C (2018) 7639 final del 13 novembre 2018 e successivamente con
Decisione della Commissione Europea C (2020) 3363 final del 18 maggio 2020;
che tale strumento intende contribuire agli Obiettivi della Strategia dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e
istituzionale, di modernizzazione della PA nonché miglioramento della Governance multilivello nei
programmi di investimento pubblico, entro l’arco temporale del suo ciclo di programmazione 2014-2020
e perseguendo specifici Obiettivi tematici;
che il Ministero della Giustizia è destinatario dei Fondi del Programma Operativo Nazionale Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020 (PON Governance 2014-2020) stanziati nell’ambito degli obiettivi
tematici di riferimento OT 11 (FESR FSE) “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e
delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente” e OT 2 (FESR) “Migliorare l’accesso alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”;
che il Ministero della Giustizia è stato accreditato come Organismo Intermedio di gestione mediante la
Convenzione siglata in data 22 dicembre 2016 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, e che
l’Organismo Intermedio è stato individuato nella Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche
di Coesione;
che la suddetta Convenzione affida all’Organismo Intermedio lo svolgimento di determinati compiti
dell’Autorità di Gestione ai sensi dell’Art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013 per le azioni
ricomprese negli Assi 1 e 2 relativamente agli obiettivi specifici 1.4 e 2.2 e alle relative Azioni 1.4.1 e
2.2.3 richiamate dalla Convenzione di delega di funzioni;
VISTA:
la Scheda Progetto complesso “Uffici di prossimità” predisposta dalla Direzione Generale per il
Personale e la Formazione del Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria e approvata con decreto
prot. m_dg.DGCPC.31/10/2018.0000173.ID del 31.10.2018 e successivamente modificata con decreto
prot. m_dg.DGCP.31/01/2019.0000009.ID;
la nota prot. SIAR n. 0256738 del 09/07/2019 con cui la Regione Calabria ha manifestato l’interesse ad
aderire al Progetto complesso;
CONSIDERATO:
che la Scheda Progetto denominata “Ufficio di prossimità – Progetto Regione Calabria”, ha superato con
esito positivo l’istruttoria condotta dall’Organismo Intermedio ed è stata approvata con Decreto di
ammissione a finanziamento. prot. m_dg.DGCPC.29/01/2021.0000033.ID del 29 gennaio 2021,
nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020 per un importo complessivo di €
1.653.334,86;
che con PEC del 01/02/2021, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle
Politiche di Coesione, nel trasmettere il decreto di cui sopra ha altresì indicato gli adempimenti
successivi in capo al beneficiario;
che in data 29 marzo 2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e il Ministero della
Giustizia, che descrive i diritti e gli obblighi in capo al Beneficiario e le indicazioni sulle modalità di
esecuzione dell’operazione;
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che con PEC del 01/04/2021 è stato trasmesso il decreto prot. m_dg.DGCPC.30/03/2021.0000113.ID di
approvazione della Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e il Ministero della Giustizia;
che tale progetto si compone di una prima fase, nella quale la Regione è chiamata ad individuare realtà
esistenti sul territorio ai fini della creazione di n. 25 “Uffici di prossimità”, e di una seconda fase, di
supporto all’avvio e accompagnamento dei Comuni e Unioni di Comuni che aderiranno al progetto;
che con decreto n.4172 del 21/04/2021 il Settore n. 2 “Programmazione, Cooperazione Territoriale,
Capacità Istituzionale, Progetti Strategici” ha approvato lo schema di avviso per la manifestazione di
interesse per verificare la disponibilità e la fattibilità, da parte dei comuni singoli ed associati della
Calabria, ad aderire a tale progetto.
che con decreto n. 5966 del 09/06/2021 questo Dipartimento “Programmazione Unitaria” ha
nominato la commissione per la valutazione delle candidature presentate a valere sull’Avviso Pubblico
per la selezione dei Comuni e delle Unioni di comuni potenzialmente interessati ad attivare gli uffici di
prossimità (UDP);
che la commissione di cui sopra ha concluso i lavori in data 12/07/2021 trasmettendo con PEC del
13/07/2021 gli atti contenenti gli esiti della valutazione a questa direzione;
che con decreto n.7541 del 21/07/2021, pubblicato sul BUR n. 58 del 21/07/2021, questo Dipartimento
“Programmazione Unitaria” ha approvato la graduatoria provvisoria delle candidature presentate a
valere sull’Avviso Pubblico per la selezione dei Comuni e delle Unioni di comuni potenzialmente
interessati ad attivare gli uffici di prossimità (UDP);
che con lo stesso decreto ha precisato che, eventuali istanze di riesame avverso la posizione in
graduatoria, potevano essere prodotte istanza entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del
decreto sul sito Istituzionale della Regione Calabria, avvenuto in data 21/07/2021;
che i trenta giorni previsti per produrre istanza di riesame sono scaduti il 23/08/2021, considerato che il
30° giorno coincideva con il 21/08/2021, giorno festivo;
che alla data del 23/08/2021, non essendo pervenuta alcuna richieste di riesame, per come previsto nel
con decreto n.7541 del 21/07/2021 si può procedere all’approvazione della graduatoria definitiva,
allegato “A” parte integrante del presente atto;
che con successivo atto si procederà all’accertamento ed impegno delle somme per l’importo
complessivo di € 1.653.334,86, sui rispettivi capitoli istituiti con DGR 387 del 17/08/2021;
VISTI:
la Legge Regionale 13.05.1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
 l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vi gore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
il Decreto 24.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività am
ministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
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la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della
Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale approvazione.
Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.";
la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante "D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzati va
della giunta regionale approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.
541/2015 e s.m.i. pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della giunta regionale
approvazione modifiche alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019";
la D.G.R. n. 113 del 29/05/2020 recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione
modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19 Febbraio 2019 e s.m.i”;
la D.G.R. n. 215 del 28/07/2020 con la quale il dott. Maurizio Nicolai è stato designato Dirigente
Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria”;
il D.P.G.R. n. 104 del 30/07/2020 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Nicolai l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria” nonché Autorità di Gestione del
POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 122 del 11/06/2020 ad oggetto: "Deliberazione n. 133 del 29/05/2020 – integrazione” con la
quale la Dott.ssa Ersilia Amatruda è stata assegnata al Settore n. 2 “Programmazione, Cooperazione
Territoriale, Capacità Istituzionale, Progetti Strategici” del neo istituito Dipartimento “Programmazione
Unitaria”;
la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
la Legge Regionale 07/08/2002, n. 31 recante: “Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale”;
il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 - “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”
la legge regionale del 12 ottobre 2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione
Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla
programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;
la D.G.R n.428 del 30 Novembre 2020 avente ad oggetto: Art. 51, comma 2, lett. b) del DLgs 118/2011.
Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico e al bilancio gestionale 2020-2022 relative a
risorse POR FESR FSE 2014/2020;
VISTI Inoltre:
la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
la L.R. n. 34 del 29 dicembre 2020 “Legge di stabilità regionale 2021”;
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la L.R. n. 35 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021 - 2023”;
la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118)”;
la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
RICHIAMATA la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente che disciplina la materia;
ATTESTATA, ancora, sulla scorta dell’istruttoria effettuata la regolarità amministrativa, nonché la
legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE la graduatoria definitiva, allegato “A” parte integrante del presente atto;
DI NOTIFICARE il presente atto a tutti i beneficiari di cui all’allegato “A”;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione
Calabria ai sensi della l.r. 06.04.2011, n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.
Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;
DI DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26, comma 2 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;
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
PAPARAZZO ITALO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
NICOLAI MAURIZIO
(con firma digitale)
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Numero

Richiedente

Punteggio

1

Comune di Crosia - Capo Fila

85

2

Comune di Cirò Marina - Capo Fila

80

3

Comune di Strongoli - Capo Fila

75

4

Comune di Mileto - Capo Fila

70

5

Comune di Santa Severina - Capo Fila

70

6

Comune di Oriolo - Capo Fila

60

7

Comune di Acri

55

8

Comune di Corigliano-Rossano

55

9

Comune di Praia a Mare

50

10

Comune di Cinquefrondi

50

11

Comune di Belvedere Marittimo

50

12

Comune di San Giovanni in Fiore - Capo Fila

50

13

Comune di San Marco Argentano

45

14

Comune di Scalea

45

15

Comune di Cassano Jonio

45

16

Comune di San Sosti

45

17

Comune di Verbicaro

40

18

Comune di Cariati

40

19

Comune di Cetraro

35

20

Comune di Montebello Jonico

35

21

Comune di Maida

35

22

Comune di Villa San Giovanni

35

23

Comune di Rocca Imperiale

35

24

Comune di Paterno Calabro

35

25

Comune di Santa Sofia D'Epiro

30
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 129/2021
DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE
UNITARIA
SETTORE
02
PROGRAMMAZIONE
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
-CAPACITA'
ISTITUZIONALE - PROGETTI STRATEGICI
OGGETTO: PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014/2020.
"UFFICI DI PROSSIMITA' PROGETTO REGIONE CALABRIA". APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.

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, 08/09/2021

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