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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/
2006;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/200 2006;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante
norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 la Delibera 18 aprile 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 accordo di partenariato;
 la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 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 della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla
titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
 la Delibera 28 gennaio 2015 n. 8 del comitato Interministeriale per la programmazione economica
recante “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento
europei 2014-2020- Presa d’atto”;
 la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
 la D.G.R. n. 501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28.6.2018 recante “POR CALABRIA FESR FSE
2014/2020. Revisione del Programma”;
 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 Delibera n. 118 del 2 aprile 2019 di presa d’atto della suddetta Decisione ;
PREMESSO CHE:


con D.D.S. n. 5634 del 01.06.2018 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;
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il suddetto Avviso di Selezione è stato pubblicato in data 04.06.2018 nel sito istituzionale della
Regione Calabria e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 56;



con DDG n. 6557 del 21 giugno 2018 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;



con il suddetto decreto sono stati assunte le prenotazioni di spesa per ciascun profilo previsto
dall’Avviso Pubblico;



la selezione degli esperti è stata operata nel rispetto del Regolamento regionale n. 7 del 23 marzo
2018 approvato con DGR n. 94 del 22.03.2018 (BURC n. 37 del 26 marzo 2018) che abroga e
sostituisce il precedente regolamento n.12 del 27.09.2016 e le versioni precedenti.



con decreto n. 10692 del 01/10/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria degli esperti
Senior ( di seguito Coordinatori) e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;



con decreto n. 15987 del 24/12/2018 è stato approvato lo schema- tipo di contratto;



con decreto n. 14277 del 03/12/2018 è stata approvata la relativa graduatoria definitiva in seguito
all’espletamento delle verifiche titoli da parte del RUP;



in data 3 gennaio 2019 sono stati sottoscritti i contratti con i vincitori della selezione;

DATO ATTO CHE:
 l’Asse Prioritario 14 “Assistenza Tecnica” del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ha come obiettivo
specifico quello di sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e
sorveglianza dello stesso P.O.;
 l’Obiettivo specifico 2.1.4.4 prevede, come risultato, in raccordo con il Piano di rafforzamento Amministrativo, quello di migliorare l’efficacia ed efficienza attuativa del Programma, consentendo ai diversi
soggetti coinvolti, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Autorità Ambientale,
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di fare riferimento a qualificate risorse professionali, tecniche ed organizzative e a dotazioni, strumenti e metodi innovativi per la regolare esecuzione e verifica delle operazioni. Le attività di assistenza tecnica saranno orientate a far fronte alle
criticità riscontrate nei precedenti periodi di programmazione nella gestione e nel controllo dei Fondi,
integrando le funzioni ordinarie della Regione e assicurando un’effettiva internazionalizzazione delle
competenze e un rafforzamento strutturale delle capacità amministrative;
 l’azione 14.1.1 si propone di realizzare, sostenere e rafforzare le attività di programmazione, gestione,
sorveglianza e controllo del Programma. In tale ambito, rientra l’attivazione di modalità di reclutamento per il rafforzamento tecnico delle strutture regionali impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo di primo livello del Programma attraverso la previsione di contratti di
consulenza/assunzione di personale da assegnare prioritariamente alle Autorità di Gestione e Certificazione, conformemente alla normativa e alle disposizioni vigenti.
ATTESO CHE
-

oggetto del contratto di consulenza con i revisori senior è la realizzazione di attività di supporto
alle operazioni di controllo e, in generale, di assistenza al Settore “Controlli POR FESR/FSE PAC - FSC” nel coordinamento e nella supervisione delle attività di controllo di I Livello, secondo
gli strumenti e la metodologia indicata dall’Amministrazione, effettuando in particolare:

1.

Controlli PEP (procedure di evidenza pubblica) delle operazioni finanziate dal POR
FESR/FSE, PAC, e/o altri programmi, nell’ambito della programmazione 2014-2020, nonché
nelle programmazioni precedenti o successive o con altre fonti di finanziamento;

2.

Coordinamento delle operazioni di controllo di primo livello;

3.

Verifiche di qualità sulla totalità dei controlli di tipo ‘desk’ svolti;
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4.

Pareri e approfondimenti tecnici specifici.

-

l’incarico ha specifico carattere professionale ed è conferito ai sensi degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.

-

I compensi spettanti ai consulenti per le attività di cui all’ Avviso approvato con D.D.S. n. 5634
del 01.06.2018 sono quantificati sulla base di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento n. 7
del 23 marzo 2018 (in € 250,00 oltre a cassa ed iva per ogni giornata/uomo espletata);

CONSIDERATO CHE

 sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 4 del contratto di incarico professionale, dai revisori senior
Orlando Maria e Vero Luigi , le notule di pagamento relative al rimborso spese inerente al periodo
Maggio/Ottobre 2019 (allegato “A ” del presente provvedimento);
 non è necessario acquisire il DURC per procedere al pagamento della fattura in narrativa, in quanto il
Ministero del Lavoro, con la circolare del 30 .01.2008 n. 5, ha confermato che il DURC è richiesto
anche ai lavoratori autonomi, ma nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture a
Pubbliche Amministrazioni, intendendo per tali prestazioni “attività di impresa” diverse dalle attività
professionali a contenuto artistico ed intellettuale (escluse dal codice degli appalti);

VISTI:
 la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i., recante “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale;
 la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
 la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e s.m.i.;
 la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante "Misure organizzative di razionalizzazione e
contenimento della spesa per il personale”;
 D.P.G.R. n. 354 del 24 luglio 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre
2000;
 D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 154;
 la deliberazione di Giunta regionale n .63 del 15.02.2019 avente ad oggetto: “ Struttura organizzativa
della Giunta Regionale- Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.
541/2015 e s.m.i.” ;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 29 maggio 2020 con la quale è stata modificata la
struttura organizzativa della Giunta Reginale accorpando in un unico Dipartimento denominato
“Programmazione Unitaria” le funzioni precedentemente ascritte all’ex Dipartimento “Programmazione
Nazionale” e all’ex Dipartimento “Programmazione Comunitaria”;


la deliberazione n.215 del 28 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale
Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria” il Dott. Maurizio Nicolai;



Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 30/07/2020 di conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Comunitaria” al Dott. Maurizio Nicolai;

 il decreto del Dirigente Generale n. 14085 del 14/11/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Giulia Di Tommaso l’incarico di dirigente del Settore 6 “Controlli POR(FERS,FSE)FSC del
Dipartimento Programmazione Comunitaria;


la deliberazione di Giunta regionale n.122 dell’11/06/2020 con la quale la dott.ssa Giulia Di Tommaso
è stata assegnata al Dipartimento “Programmazione Unitaria”;

 il D.D.S. n. 6746 del 25/06/2020 del Dirigente del Settore 2 -Gestione Giuridica del Personale del
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Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane recante in oggetto: “Assegnazione personale al neo
istituito Dipartimento Programmazione Unitaria -D.G.R. n. 113 del 29/05/2020- -D.G.R. n. 112
dell’11/06/2020 – Mobilità d’Ufficio”
 il D.D.G. 11086 del 22/09/2016 con il quale di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria ha provveduto all’assegnazione a ciascun Settore del proprio Dipartimento i
relativi capitoli di spesa;
 D. lgs. 118/2011, art. 57;


L.R. n. 34 del 29 Dicembre 2020 "Legge di Stabilità Regionale 2021";



L.R. n. 35 del 29 Dicembre 2020 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2021/2023”;

 il DGR n. 512 del 30/12/2020 – 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);


il DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021-2023 (artt. 39,c.10,dgls 23/06/2011,n.118);

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato dalla
Giunta Regionale con la Deliberazione n.11 del 28 gennaio 2021;
VISTE le check-list di liquidazione n. 354538/2021 e n.354539 /2021 generate dal Sistema Informativo
Unitario Regionale per la Programmazione;

VISTE le allegate schede di liquidazione n.11362/2021 n.11364/2021 generate telematicamente;
RITENUTO

 di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 243,61, a valere sul POR Calabria
FESR/FSE 2014/2020, capitolo U9011200108, bilancio 2021, in conto residui, a saldo delle fatture
segnate a fianco di ciascun revisore senior indicato nell’allegato “A” del presente provvedimento
emesse per il rimborso spese sostenute nel periodo Maggio/Ottobre 2019 ;

 di gravare la suddetta somma di € 243,61 sugli impegni assunti sul cap. U9011200108 con DDS n.
10692 del 01/10/2018 per come di seguito indicato:



€ 182,71 sull’impegno n.736/2019 (Quota UE 75% di € 243,61 ) allegato B del presente
provvedimento;



€ 60,90 sull’impegno n. 774/2019 (Quota Stato 25% di € 243,61 ) allegato C del presente
provvedimento;

ATTESTATO l'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del l.lgs. n. 33/2013;
SU COMFORME proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal
Responsabile del Procedimento
DECRETA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati:
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dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 243,61 a valere sul POR Calabria
FESR/FSE 2014/2020, capitolo U9011200108, bilancio 2021, in conto residui, a saldo delle fatture
segnate a fianco di ciascun revisore senior indicato nell’allegato “A” del presente provvedimento
emesse per il rimborso spese sostenute nel periodo Maggio/Ottobre 2019 ;

 di gravare la suddetta somma di € 243,61 sugli impegni assunti sul cap. U9011200108 con DDS n.
10692 del 01/10/2018 per come di seguito indicato:



€ 182,71 sull’impegno n. 736/2019 (Quota UE 75% di € 243,61 ) allegato B del presente
provvedimento;



€ 60,90 sull’impegno n.774/2019 (Quota Stato 25% di € 243,61 ) allegato C del presente
provvedimento;

 di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;


di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luigi Maida
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Giulia Di Tommaso
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ALLEGATO
Burc
n. 98A del 1 Dicembre 2021

QUOTE
UE
STATO
UE
STATO
Totali

COGNOME
Orlando
Orlando
Vero
Vero

NOME
Maria
Maria
Luigi
Luigi

N.fattura

data

ID

7/E
7/E
19
19

21/10/2021
21/10/2021
26/10/2021
26/10/2021

2384895
2384895
2387916
2387916

Data
ricezione
21/11/2021
21/11/2021
26/11/2021
26/11/2021

Imponibile
previdenziale
36,00
12,00
108,00
36,00

Cassa di
previdenza
1,44
0,48
4,32
1,44

Tot.
Imponibile
37,44
12,48
112,32
37,44

192,00

7,68

199,68

8,24
2,75
24,71
8,24

Totale
Fattura
45,68
15,22
137,03
45,68

43,93

243,61

Iva

Netto a
pagare
38,48
12,82
115,43
38,48

T. imponibile
prev.

7,20
2,40
21,60
7,20

144,00

5,76

149,76

32,95

182,71

28,80

153,91

38,40

205,20

192,00

7,68

199,68

43,93

243,61

38,40

205,20

Ritenuta

48,00

T. Cassa
1,92

T. imponibile
fiscale
49,92

T. iva
10,98
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Totale fattura
60,90

Totale ritenuta Netto a pagare
9,60

51,30

Burc n. 98 del
ALLEGATO
B 1 Dicembre 2021

QUOTE
UE
UE
Totali

COGNOME
Orlando
Vero

NOME
Maria
Luigi

N.fattura

data

ID

7/E
19

21/10/2021
26/10/2021

2384895
2387916

Data
ricezione
21/11/2021
26/11/2021

Imponibile
previdenziale
36,00
108,00

Cassa di
previdenza
1,44
4,32

Tot.
Imponibile
37,44
112,32

144,00

5,76

149,76

8,24
24,71

Totale
Fattura
45,68
137,03

32,95

182,71

Iva
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7,20
21,60

Netto a
pagare
38,48
115,43

28,80

153,91

Ritenuta
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ALLEGATO
C 1 Dicembre 2021

QUOTE

COGNOME

STATO Orlando
STATO Vero
Totali

NOME
Maria
Luigi

N.fattura

data

ID

7/E
19

21/10/2021
26/10/2021

2384895
2387916

Data
ricezione
21/11/2021
26/11/2021

Imponibile
previdenziale
12,00
36,00

Cassa di
previdenza
0,48
1,44

Tot.
Imponibile
12,48
37,44

48,00

1,92

49,92

2,75
8,24

Totale
Fattura
15,22
45,68

10,98

60,90

Iva
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2,40
7,20

Netto a
pagare
12,82
38,48

9,60

51,30

Ritenuta

