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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

 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. 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 affari 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, 
priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 
2014-2020,  adottato  con  Decisione  di  esecuzione  dalla  Commissione  (2014)  8021  del 
29.10.2014;

 il Regolamento delegato (UE) 240/2014;
 il Regolamento (UE) 288/2014 ;
 il Regolamento n. 215/2014 modificato con Regolamento (UE) n. 276/2018;
 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;
 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 302/2015 “POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Appro-

vazione  documento  Strategia  Regionale  per  l'innovazione  e  la  Specializzazione  Intelligente 
2014/2020 - Presa d’atto - Piano d'Azione per Condizionalità RIS3 Calabria”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2015 con la quale è stato approvato il Programma 
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015 “Presa d’atto della Decisione di 
approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sor-
veglianza”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016  “Presa d’atto del Programma Operati-
vo Regionale (POR) FESR FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisio-
ne C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito della 
procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR FSE 2014-2020;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 02.03.2016  “Programma Operativo Regionale 
FESR FSE 2014-2020. Approvazione del Piano Finanziario”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294/2016 “Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 Attuazione 
del Piano di Azione per Condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11/08/2015. Ap-
provazione del documento finale Strategia Regionale per l'innovazione e la specializzazione intel-
ligente 2014-2020”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15.04.2016 “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscri-
zione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020” e, in particolare l’allegato b) che 
individua i capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17.03.2017 “ Approvazione delle linee guida per la 
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”, modificata con 
D.G.R. n. 76/2018;

 la D.G.R. n. 492 del 31.10.2017 “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Re-
golamento n.1303/2013. Approvazione”;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  509  del  10.11.2017,  rettificata  con  DGR  n.  4  del 
12.01.2018, DGR n. 190 del 28.5.2018 e DGR n. 75 del 19.2.2019;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 05.06.2018 con la quale sono state approvate le 
“Linee di indirizzo per le “Aree Interne””;
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 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  263  del  28.6.2018  “POR  CALABRIA  FESR  FSE 
2014/2020. Revisione del Programma”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 18.10.2018 “ POR Calabria FESR FSE 2014-
2020. Rimodulazione del Piano Finanziario assi 4, 9 e 11”;

 la Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019 con la quale la Commissione Euro-
pea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;

 l’Asse prioritario 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile” del POR Calabria FESR FSE 
2014-2020, priorità di investimento 4.c) “Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente  
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pub
blici, e nel settore dell'edilizia abitativa” e l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energe
tici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e inte
grazione di fonti rinnovabili”;

 l’Azione 4.1.1 “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli  
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, in
stallazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizza
zione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’uti
lizzo di mix tecnologici” prevista nell’ambito della predetta priorità di investimento 4.c);

 l’Azione 4.1.2 “Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare  
all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di  
tecnologie ad alta efficienza, ha lo scopo di supportare gli enti pubblici ad efficientare il loro patri
monio” prevista nell’ambito della predetta priorità di investimento 4.c);

CONSIDERATO CHE:
 con decreto dirigenziale n. 6187 del 22.05.2019 è stato approvato l’“Avviso pubblico per il finan-

ziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella Strategia 
per le aree interne di cui alla DGR n. 215/2018”  a valere sulle Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR Cala-
bria FESR FSE 2014-2020 e, tra l’altro, è stato nominato il responsabile del procedimento;

 con decreto dirigenziale n. 9656  del 06.08.2019 è stato riapprovato l’avviso in questione ed è 
stata disposta l’apertura  del termini per  la presentazione delle istanze;

 con decreto dirigenziale n. del 14022 del 13.11.2019 è stato sostituito temporaneamente il re-
sponsabile del procedimento ed è stata aggiornata  la data in cui effettuare il primo accesso in 
seduta pubblica alla PEC  dedicata alla ricezione delle istanze di partecipazione all’Avviso;

 in seduta pubblica, tenutasi in data 18.11.2019, il responsabile del procedimento dell’Avviso pub-
blico ha effettuato, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.D. 9656/2019, il primo accesso alla 
PEC: avvisoefficienza@pec.regione.calabria.it, dedicata alla ricezione delle istanze;

 è stato acquisito al prot. n. 404076/SIAR del 22.11.2019 l’elenco delle PEC pervenute per  l’Avvi-
so pubblico alla data del 18.11.2019, in tutto n. 261; 

 l’arch. Francesco Cersosimo, dal 2.03.2020 ha nuovamente esercitato le funzioni di responsabile 
del procedimento per come originariamente previsto dal decreto n. 6187/2019;     

 con decreto dirigenziale n. 3915 del 6.04.2020  sono stati approvati gli elenchi delle “istanze rice-
vibili”  e gli elenchi delle istanze “non ricevibili”;

 nel medesimo decreto è stato dato atto che, delle  261 PEC pervenute, soltanto 187 costituisco-
no istanze di partecipazione all’Avviso pubblico mentre le restanti 74 afferiscono a richieste di 
proroga, invii plurimi e/o errati;   

DATO ATTO CHE
 la modalità di selezione delle istanze presentate sull’Avviso in questione è “a graduatoria” e tiene 

conto del punteggio complessivo assegnato da una Commissione di valutazione;
 l’art. 11 dell’Avviso prevede - nel rispetto di quanto stabilito con D.G.R. n. 84/2017, per come mo-

dificata con D.G.R. n. 76/2018 – che tale commissione venga nominata con decreto assunto dal 
dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo economico – Attività produttive" in data successiva 
a quella di scadenza dell’Avviso stesso;
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VISTE le “Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-
2020” approvate con D.G.R. n. 84/2017, per come modificate con D.G.R. n. 76/2018;
VISTA la nota prot. n. 142188 dl 28.04.2017 del dipartimento Programmazione Comunitaria – Autorità di 
Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – per come da ultimo integrata con nota prot.  n. 
346598 del 15.10.2018 (ulteriormente aggiornata con nota prot. n. 36902 del 29.01.2020 del dipartimen-
to Sviluppo Economico Attività Produttive), con la quale è stato trasmesso l’elenco dei dirigenti e funzio-
nari regionali in possesso di competenza ed esperienza idonee a svolgere attività di valutazione relativa-
mente alle istanze presentate su avvisi emanati sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

VISTA la nota  prot. n. 406580 del 25.11.2019 con la quale l’Autorità di Gestione del POR Calabria FE-
SR-FSE 2014-2020 ha individuato, quale componente della Commissione di Valutazione dell’Avviso in 
questione il dott. Nicola Mayerà, funzionario del Dipartimento Programmazione Comunitaria;

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di valutazione il dirigente del Set-
tore dott. Francesco Marano ed il funzionario regionale ing. Giovanni Romano in aggiunta al predetto di-
pendente regionale dott. Nicola Mayerà, già individuato dal dipartimento Programmazione Comunitaria;  
RITENUTO altresì di dover:

 assegnare il ruolo di segretario della predetta Commissione al dipendente all’arch. France-
sco Cersosimo - funzionario della Regione Calabria;

 individuare, in aggiunta al predetto personale, quali componenti supplenti della Commissio-
ne, , anche con eventuali funzioni di segretario, il dott. Anselmo Sicilia e il sig. Saverio Guzzi;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 
regionale in quanto tutti i componenti della Commissione da nominare sono dirigenti o funzionari regio-
nali;

VISTI 
 la Legge n. 241 del 07.08.1990;
 la L.R. n.7/96 recante “Norme generali  sull’ordinamento della struttura organizzativa della 

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.; 
 la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in 

vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e s.m.i.; 
 il D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

 il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione ammi-
nistrativa"; 

 il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relati-

vo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati)“;

 il Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018 di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679;

 il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

 il D.P.G.R. n.354/99 recante “ Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di control-
lo da quella di gestione” per come modificato dal DPGR n.206/2000; 

 la L.R. n. 8/2002; 
 il D. Lgs. n. 118/2011; 
 la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 recante “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale-  ap-

provazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
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 il D.D.G. n. 3504 del 20.03.2019 avente ad oggetto: “Dipartimento “Sviluppo Economico – At-
tività Produttive” - adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di appro-
vazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

 la D.G.R n.186 del 21.05.2019 “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa 
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 rela-
tive fasce di rischio”; 

 la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamen-
to al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (Artt. 11 
e 39, c. 10, D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011);

 la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Re-
gione Calabria per gli anni 2019-2021 (Art. 39, c. 10, D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011);  la L.R. 
n. 54 del 16/12/2019 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della 
Giunta regionale della Calabria per gli anni 2020 – 2022; 

 le D.G.R. n. 512 e 513 del 31/10/2019 relative alla riorganizzazione della struttura regionale; 
 il D.D.G. n. 16590 del 20/12/2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di dirigente del 

Settore “Politiche energetiche” al dott. Francesco Marano; 
 il D.P.G.R. n. 15 del 25/02/2020 con il quale il  Dott. Felice IRACA ’è stato nominato Dirigente 

Generale Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, su espressa dichiarazione di legittimità e 
regolarità amministrativa dell’atto resa dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate per 
costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

 NOMINARE, quali componenti della Commissione di Valutazione delle istanze ricevibili pre-
sentate sull'Avviso approvato con D.D. 6187/2019 (rettificato con D.D. n. 9656/2019), il per-
sonale di seguito elencato:

 dott. Francesco Marano  Dirigente di settore della Regione Calabria – Presidente

 dott.  Nicola Mayerà – Funzionario della Regione Calabria – Componente

 ing. Giovanni Romano  Funzionario della Regione Calabria – Componente

 ASSEGNARE il ruolo di segretario della predetta commissione all’arch. Francesco Cersosi-
mo - funzionario della Regione Calabria;

 NOMINARE, quali componenti supplenti della Commissione di Valutazione del predetto Avvi-
so, anche con eventuali funzioni di segretario, il personale di seguito elencato:

 dott.  Anselmo Sicilia  – Funzionario della Regione Calabria – Componente;

 Sig. Saverio Guzzi   – Funzionario della Regione Calabria – Componente; 

 NOTIFICARE il presente decreto a tutti i  componenti e al segretario della Commissione, al 
responsabile del procedimento;

 DISPORRE la trasmissione del presente decreto al Dipartimento Programmazione Naziona-
le e Comunitaria;

 PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della leg-
ge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

 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 Regola-
mento UE 2016/679; 

 PROVVEDERE   alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sito  istituzionale 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website.
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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
CERSOSIMO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
MARANO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
IRACA' FELICE

(con firma digitale)
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