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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTO 

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 <<Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi>> e s.m.i.; 

- la Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 <<Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa 
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale>> e s.m.i.;  

- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo 
e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 
5.12.2000; 

- la Legge n. 150 del 07/06/2000 <<Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni>>; 

- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche>> e ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002 <<Riordino delle funzioni amministrative regionali e 
locali>> e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;  

- il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 <<Codice in materia di protezione dei dati personali>>; 

- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 <<Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni>>; 

- la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 <<Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta 
regionale>>; 

- la D.G.R. n. 184 del 12/06/2015 di <<Attuazione della D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, così come 
successivamente integrata con Deliberazioni n. 111 del 17/04/2015 n. 138 e n. 158 del 
21/05/2015, concernente “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”. 
Approvazione organigramma provvisorio>>; 

- la D.G.R. n. 369 del 24/09/2015 <<Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 – Attuazione del 
processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: adeguamento della 
struttura organizzativa della Giunta regionale>>; 

- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 <<Approvazione nuova Struttura organizzativa della G. R. e 
Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della 
G.R. approvata con D.G.R. n. 428 del 20/11/2013>>;  

- il D.D.G. n. 248 del 22/01/2016 << Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria. 
Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 di Approvazione della nuova Struttura 
organizzativa della Giunta Regionale>; 

- il D.D.G. n. 7961 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 2 
“Programmazione, Cooperazione, Capacità istituzionale” del Dipartimento Programmazione 
Nazionale e Comunitaria; 

- le D.G.R. n. 269 e n. 270 del 12/07/2016 relative all’assegnazione dei dirigenti  nella nuova 
struttura organizzativa della Giunta regionale; 

- la D.G.R. n. 271 del 12/07/2016 <<Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata 
con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore>>; 

- il D.D.G. n. 11086 del 22/09/2016 <<Assegnazione capitoli di spesa ai Dirigenti di Settore>>; 

- la D.G.R. n. 26 del 17/02/2017 <<Revisione della struttura organizzativa della Giunta Regionale 
e approvazione atto d’indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità (UDP)>>; 

- D.D.G. n. 4027 del 14/04/2017 <<Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria. 
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Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 26 del 17 febbraio 2017. Modifica decreti n. 248 del 
22/01/2016 e 1319 del 22/02/2016>>; 

VISTO, altresì 

- la D.G.R. n. 303 dell’11/08/2015 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015 
che hanno approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed 
autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla 
chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla 
Commissione europea per l’approvazione finale; 

- la Decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015 della Commissione Europea di approvazione del 
Programma Operativo Regionale - POR Calabria FESR FSE 2014-2020; 

- la D.G.R. n. 501 dell’01/12/2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del Programma 
Operativo FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

- la D.G.R. n. 45 del 24/02/2016 concernete la <<Presa d’atto del Programma Operativo 
Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
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 D.G.R. n. 73 del 02/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma 
Operativo Regionale POR Calabria FESR FSE 2014-2020; 

- la D.G.R. n. 124 del 15/04/2016 recante <<Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 e annualità successive (art. 51, c.2, lett. a), del D. lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma 
Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020>>; 

CONSIDERATO che: 

- con D.D.S. n. 3280 del 21/03/2017 veniva approvato il progetto tematico “Progetto di 
semplificazione legislativa, regolamentare e amministrativa” ed impegnata la somma 
complessiva pari ad € 133.224,00 a valere sull’Asse XIV – Obiettivo Specifico 14.1 – Azione 
14.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014 200, capitolo U9011200108, giusto impegni n. 1616 
del 17/03/2017 di € 99.918,00 quale quota parte UE (75%) e n. 1617 del 17/03/2017 di € 
33.306,00 quale quota parte Stato (25%); 

- il progetto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro presso il Segretariato Generale della 
Giunta che dovrà esser affiancato da tre esperti di particolare e comprovata qualificazione 
scientifica e professionale, in possesso di titoli accademici e pubblicazioni scientifiche nella 
materia dell’attività normativa ed amministrativa degli enti pubblici; 

- che il settore 2 “Programmazione, Cooperazione e Capacità istituzionale”  lavorava in stretta 
sinergia con il dipartimento “Segretariato Generale” della Giunta; 

PRESO ATTO che  

- con note protocollo regionale n. 114930/SIAR del 04/04/2017 e n. 118685/SIAR del 06/04/2017,  
il dipartimento “Segretariato Generale” della Giunta attestava che tra il proprio personale non 
esistevano soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al Progetto e inoltrava 
al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” richiesta di procedere, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento regionale n. 12/2016 (BURC n. 97 del 29/09/2016), alla verifica all’interno 
dell’Amministrazione delle figure professionali idonee; 

- con nota protocollo regionale n. 130772/SIAR del 18/04/2017 il Dipartimento “Organizzazione, 
Risorse Umane” comunicava che in merito alla “Manifestazione d’interesse per la mobilità interna 
di personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nel ruolo organico 
della Giunta regionale cui affidare compiti di supporto al Segretariato della Giunta Regionale per 
l’analisi dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa e per  

 

-  
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la definizione delle relative iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire 
l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014 2020”, pubblicata sul sito regionale in data 
07/04/2017, non era pervenuta alcuna domanda; 

- che con nota protocollo regionale n. 149469/SIAR del 05/05/2017, veniva nominato il funzionario 
dott. Nicola De Giorgio quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- con nota protocollo regionale n° 156879/SIAR del 11/05/201, il Responsabile Unico del 
Procedimento, chiedeva al Dirigente Generale del Dipartimento “Organizzazione e Risorse 
Umane”, l’attestazione ai sensi dell’art. 7 commi d) ed e) del Regolamento regionale n°12/2016 
“Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per le attività di assistenza 
tecnica del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di 
Sviluppo e Coesione”;  

- con nota protocollo regionale n. 163295/SIAR del 17/05/2017, il Dirigente Generale del 
Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, attestava l’assenza in servizio 
nell’Amministrazione della Giunta regionale delle figure professionali con i requisiti generali e 
specifici contenuti nella manifestazioni di interesse; 

VISTO il verbale di controllo di I° livello ex-ante, con esito positivo del 23/5/2017; 

VISTO il parere di coerenza programmatica con i contenuti dell’accordo di Partenariato per la 
Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria 
FESR/FSE 2014/2020 e di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni Comunitarie 
rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, acquisito al protocollo 
regionale n° 170035/SIAR del 23/05/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO, quindi, necessario per l’espletamento delle attività di cui al progetto tematico “Progetto 
di semplificazione legislativa, regolamentare e amministrativa” di dover approvare l’avviso pubblico 
“Selezione di tre esperti per la realizzazione di un programma complessivo ed organico di 
semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale diretto a favorire l’attuazione del POR 
Calabria FESR FSE 2014-2020”, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 47 del 23/12/2011, l’onere 
finanziario trova copertura sulla dotazione dell’Asse XIV - Obiettivo Specifico 14.1 – Azione 14.1.3 
del POR Calabria FESR FSE 2014 2020, giusto impegni n. 1616 del 17/03/2017 di € 99.918,00 
quale quota parte UE (75%) e n. 1617 del 17/03/2017 di € 33.306,00 quale quota parte Stato (25%); 

VISTA la Legge regionale n. 44 del 27/12/2016 recante <<Legge di stabilità regionale 2017>>; 

VISTA la Legge regionale n. 45 del 27/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
della Regione Calabria per gli anni 2017-2019; 

VISTA la D.G.R. n. 554 del 28/12/2016 che approva il documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019; 

VISTA  la D.G.R. n. 555 del 28/12/2016 che approva il bilancio gestionale della Regione Calabria 
per gli anni 2017-2019; 

VISTA la D.G.R. n. 59 del 23/02/2017 avente ad oggetto <<Rimodulazione del Programma 
Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di 
previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli>>; 

Per i motivi espressi in premessa che si qui si intendono tutti integralmente confermati quali parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

DECRETA 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e confermati:  

1. di dare atto che il funzionario dott. Nicola De Giorgio è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP);       

2. di approvare l’Avviso pubblico “Selezione di tre esperti per la realizzazione di un programma 
complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale diretto a 
favorire l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020”,  allegato al presente atto quale 
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parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che la copertura finanziaria del succitato Avviso pubblico è a valere dell’Asse XIV – 
Obiettivo Specifico 14.1 – Azione 14.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014 200, capitolo 
U9011200108, giusto impegni n. 1616 del 17/03/2017 di € 99.918,00 quale quota parte UE (75%) 
e n. 1617 del 17/03/2017 di € 33.306,00 quale quota parte Stato (25%), di cui al D.D.S. n. 3280 
del 21/03/2017; 

4. di notificare il presente decreto al dipartimento “Segretariato Generale”; 

5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC, a cura del 
Dipartimento proponente, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11. 

Il Responsabile Unico del Procedimento                               Il Dirigente del Settore 
                        Nicola De Giorgio                                                      Tommaso Calabrò 
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Regione Calabria 

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria 

L’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 

 
 

 

Parere di coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la 
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 e del POR Calabria 
FESR/FSE 2014/2020 e di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitarie. 
 
Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Asse Prioritario 14 Assistenza Tecnica, Obiettivo 
Specifico 14.1, Azione 14.1.3. Approvazione Avviso pubblico “Selezione di tre esperti per la 
realizzazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, 
amministrativa e procedurale diretto a favorire l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020” 
- D.D.S. n. 3280 del 21/03/2017. 
 

 

 

L’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 

 

 

 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Regolamento regionale n. 12 del 27.09.2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la proposta di decreto di approvazione 
dell’Avviso Pubblico specificato in oggetto, da finanziare a valere sull’Asse Prioritario 14, Obiettivo 
Specifico 14.1, Azione 14.1.3 per un importo complessivo pari a 133.224,00 €;  
CHE con l’Avviso di che trattasi si dà attuazione al Progetto Tematico “Semplificazione legislativa, 
regolamentare e amministrativa”, approvato con DDS n. 3280 del 21.03.2017 e oggetto di 
precedente parere allegato al DDS medesimo, teso a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la 
trasparenza dell’azione amministrativa, oltre che la capacità attuativa della programmazione 
2014/2020; 
CHE obiettivo dell’Avviso è, quindi, quello di selezionare, attraverso la Banca Dati Esperti regionale, 
n. 3 esperti che diano un contributo qualificato e fattivo per la realizzazione di interventi mirati di 
semplificazione legislativa, regolamentare e amministrativa dell’ordinamento della Regione Calabria, 
riguardo le materie e i settori di attuazione del Programma Operativo 2014/2020; 
VISTI  
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013,      

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regione Calabria 

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria 

L’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 

 
 

 

 

 

- 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; 

- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al 

Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

- il Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un Codice 

Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europeo; 

- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25.02.2014 recante modalità 

di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i Programmi 

Operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; 

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7.03.2014 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 3.03.2014 che integra il 

Regolamento (UE) 1303/2013; 

- la Delibera 18.04.2014 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 29.10.2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato 

l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso 

la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti 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 28.01.2015 n. 8 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
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Regione Calabria 

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria 

L’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 

 
 
 
 

 

- Economica recante “Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei 2014/2020 - Presa d’atto”; 

- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015;  

- la Deliberazione n. 501 dell’1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta 

Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della 

Commissione Europea; 

- la Deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR 

Calabria FESR FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di 

valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR; 

- la Deliberazione n. 73 del 2.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano 

Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020; 

- la Legge Regionale n. 45 del 27.12.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario della 

Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019; 

VISTI, altresì, 

- il D. Lgs. 165 del 30.3.2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Regolamento regionale n. 12 del 27.09.2016 sulle modalità di selezione di figure professionali per 

le attività di Assistenza Tecnica del POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020, del Piano di Azione 

Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’articolo 125 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativamente ai compiti in capo all’Autorità di 

Gestione; 

VISTI l’Azione 14.1.3 “Valutazione e studi” e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 con procedura di consultazione scritta 

conclusa con nota n. 108139 del 4.04.2016; 

VISTI 

-  la D.G.R. n. 176 del 25.05.2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Paolo Praticò 

Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria; 

- il D.P.G.R. n. 57 del 03.06.2015 con il quale viene conferito al Dott. Paolo Praticò l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria; 

- la D.G.R. n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato il 
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Regione Calabria 

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria 

L’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 

 

 

 

 

Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria quale Autorità di 

Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 28.12.2016 con la quale sono state designate 

l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 a 

seguito del parere reso dall’Autorità di Audit ai sensi dell’art. 124, par. 2 del Regolamento (UE) 

1303/2013; 

- il DDG n. 11124 del 22.09.2016 recante “Dipartimento Programmazione Nazionale e 

Comunitaria. Conferimento funzioni vicarie di Dirigente Generale alla dott.ssa Paola Rizzo"; 

 

VISTA la proposta di decreto di approvazione, tra l’altro, dell’Avviso Pubblico in oggetto; 

TENUTO CONTO del precedente parere espresso sul Progetto Tematico “Semplificazione 

legislativa, regolamentare e amministrativa”, approvato con DDS n. 3280 del 21.03.2017; 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 125, paragrafo 3), lettera b) del Regolamento 

1303/2013, nelle more dell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria 

FESR FSE 2014/2020, esprime parere positivo in merito alla coerenza programmatica con i 

contenuti dell’Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei 2014/2020 e del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e di conformità con i Regolamenti, le 

Direttive e le Decisioni comunitarie. 

 

L’Autorità di Gestione Vicario 

dott.ssa Paola Rizzo 
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1. PREMESSA 

1. L'Amministrazione Regionale per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR 

FSE 2014-2020 si può avvalere dell'apporto di professionalità esterne, secondo quanto 

stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevede per le Autorità di 

Gestione dei Programmi un adeguato supporto di "Assistenza Tecnica" nella 

realizzazione dei medesimi, per i casi in cui tale soluzione, risulti maggiormente 

rispondente, alle esigenze di rafforzamento dell’azione tecnico-amministrativa. 

2. L’Amministrazione Regionale, attraverso la Banca Dati Esperti, di cui al Regolamento 

regionale 27 settembre 2016, n. 12 (BURC n. 97 del 29 settembre 2016), seleziona gli 

esperti individuali, per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica previste negli 

specifici paragrafi del Programma Operativo Regionale approvato dalla Commissione 

Europea. 

2. OGGETTO  

1.  Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla selezione, per titoli, di n. 3 (tre) Esperti 

individuali, profilo professionale senior, con esperienza professionale superiore a 10 

anni, di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale e in possesso 

di titoli accademici e pubblicazioni scientifiche nella materia dell’attività normativa ed 

amministrativa degli enti pubblici, che apportino un qualificato contributo all’analisi dei 

settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa ed alla 

definizione delle relative iniziative, anche di carattere normativo, per garantire 

l’attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020. 

2. La selezione delle professionalità richieste sarà effettuata, nel rispetto di quanto previsto 

nei criteri di selezione dell’Asse XIV del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, dal 

Regolamento regionale 27 settembre 2016, n. 12 nonché attraverso una successiva 

selezione per titoli da parte di apposita Commissione, secondo le procedure disciplinate 

dagli articoli successivi. 

3. Il presente Avviso trova copertura finanziaria nell’Azione 14.1.3 “Valutazione e studi” – 

Obiettivo specifico 14.1 “Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, 

controllo, valutazione e sorveglianza del Programma Operativo” – Asse Prioritario XIV 

del POR Calabria FESR FSE 2014-2020. 

4. Il presente Avviso è coerente e conforme ai disposti del Programma Operativo Regionale 

- POR Calabria FESR FSE 2014-2020. 
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3. ATTIVITA’ 

1. Al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa si 

intende pervenire alla redazione e realizzazione di un programma complessivo ed 

organico di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per le materie 

afferenti alle attività che la Regione è chiamata a svolgere per garantire la completa e 

spedita attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020. 

2. La particolare delicatezza e complessità della situazione di contesto rende, infatti, 

necessario prevedere un adeguato accompagnamento e supporto giuridico -

amministrativo da offrire ai singoli dipartimenti per la individuazione dei settori di 

attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa e per la 

conseguente formulazione delle relative proposte operative.   

3. Semplificazione normativa e semplificazione amministrativa sono strettamente 

intrecciate; l'una rinvia all'altra. Non è possibile semplificare in maniera significativa 

l’amministrazione senza contemporaneamente semplificare le norme che ne regolano 

l’attività e l’organizzazione. In termini più generali, la semplificazione amministrativa 

costituisce uno dei mezzi per raggiungere due dei principi generali dell'attività 

amministrativa individuati dall'art. 1 della L. 241/90 e costituiti dall'economicità (intesa 

come minor dispendio possibile di risorse economiche) e dall'efficacia (intesa come 

rapporto tra il risultato che ci si prefiggeva di raggiungere ed il risultato effettivamente 

raggiunto dall'azione amministrativa); semplificare è, quindi, il mezzo migliore per 

ottenere una pubblica amministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gli 

obiettivi stabiliti. 

4. Gli esperti dovranno, quindi, affiancare il gruppo di lavoro costituito presso il 

Dipartimento “Segretariato Generale” della Regione Calabria, apportando un qualificato 

e fattivo contributo all’individuazione e redazione di proposte di provvedimenti utili alla 

semplificazione legislativa, regolamentare e amministrativa dell’ordinamento della 

Regione Calabria, con riguardo alle materie e settori interessati dall’attuazione del POR 

Calabria FESR FSE 2014-2020. 

5. L’attività degli esperti si articolerà in due fasi: la prima fase, consisterà nell’analisi e 

ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e 

normativa, anche mediante la mappatura delle esigenze specifiche provenienti dalle 

singole articolazioni amministrative della Regione. Dovranno provvedere, inoltre, ad 

un’analisi e studi del contesto normativo di riferimento nei settori ritenuti prioritari per 

il rispetto delle condizionalità e l’accelerazione della spesa del POR Calabria FESR FSE 

2014-2020. Durante tale fase verranno individuate le materie e, quindi, i Dipartimenti 
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interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento per l’attuazione del POR 

Calabria FESR FSE 2014-2020. Nella seconda fase si procederà con la redazione dei 

provvedimenti da sottoporre alla Giunta Regionale. 

6. Tutta l’attività degli esperti ha lo scopo di contribuire alla definizione di proposte di 

strumenti legislativi e regolamentari adeguati, finalizzati anche a ridurre gli oneri 

amministrativi a carico dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 4, par. 10, del Regolamento 

(UE) 1303/2013. 

4. CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

1. Per partecipare alla presente selezione, il soggetto interessato dovrà possedere i 

requisiti di ammissibilità di seguito specificati. 

2. Ai fini dell’estrazione del curriculum dalla Banca Dati Esperti il candidato deve 

espressamente indicare di voler partecipare alla selezione utilizzando l’apposito link 

presente nella sezione “Verifica Avviso” della propria area personale alla quale è 

possibile accedere dopo la registrazione alla “Banca Dati Esperti” del “Portale Calabria 

Europa” (www.regione.calabria.it/calabriaeuropa).  

3. Per la partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso Pubblico, i requisiti di 

ammissibilità che ciascun candidato deve possedere alla data di scadenza del  medesimo 

Avviso sono i seguenti: 

a. possesso del diploma di laurea in giurisprudenza (di cui agli ordinamenti 

antecedenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea magistrale a ciclo unico in 

giurisprudenza (classe LMG/01) conseguiti presso Università italiane, oppure di 

un titolo di studio conseguito all’estero di livello equivalente, del quale sia stata 

riconosciuta l’equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia; 

b. possesso di esperienza professionale superiore a 10 anni nell’ambito della carriera 

universitaria, in settori scientifico-disciplinari afferenti all’attività normativa e 

amministrativa degli Enti pubblici, ed almeno 15 pubblicazioni  scientifiche 

attinenti alla medesima materia dell’attività normativa ed amministrativa degli 

enti pubblici, per come specificato al successivo comma 5, lettera c; 

c. cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

d. godimento dei diritti civili e politici; 

e. non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

f. non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione 

con sentenza passata in giudicato; 
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g. non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o 

licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

4. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità 

possedere una ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 

5. Costituisce, altresì, condizione essenziale, ossia requisito, dichiarare e selezionare negli 

specifici campi del medesimo sistema elettronico:  

a. il/i Settore/i di Attività e l’Area Professionale “Sviluppo della capacità 

istituzionale” (Scheda n. 2 “Settori di Attività e Aree professionali” della Banca 

Dati Esperti). E’ ammesso qualunque Settore di Attività; 

b. il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione, con la relativa 

votazione conseguita (Scheda n. 3 “Titolo di Studio” della Banca Dati Esperti); 

c. le esperienze professionali superiori a 10 anni maturate in seno alla carriera 

universitaria in settori scientifico-disciplinari afferenti all’attività normativa e 

amministrativa degli Enti pubblici, riconducibili all’ambito “Diritto Amministrativo, 

giustizia amministrativa, contratti della PA” (302) dell’area “Docenza e ricerca 

universitaria” (52) (Scheda n. 5 “Esperienze professionali” della Banca Dati 

Esperti), con almeno 15 pubblicazioni scientifiche, della tipologia specificata nella 

Banca Dati Esperti (Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno, articolo o 

saggio pubblicato su rivista, articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo, 

capitolo di libro, manuale, monografia, volume miscellaneo), attinenti all’attività 

normativa ed amministrativa degli enti pubblici, riconducibili alla materia 

“Pubblica Amministrazione” (25) (Scheda n. 7 “Pubblicazioni” della Banca Dati 

Esperti). 

6. Il candidato che nella compilazione del curriculum ometterà di riportare, ovvero 

riporterà in maniera errata/inesatta o in campi diversi da quelli previsti dal sistema della 

Banca Dati Esperti le dichiarazioni sopra previste, non verrà estratto dal sistema 

elettronico e, pertanto, non verrà ammesso alla selezione per mancanza dei requisiti. 

7. La Regione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati 

dai concorrenti una volta ultimata la procedura di selezione e prima della stipula del 

contratto con i vincitori. 

8. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla 

selezione è causa di decadenza dalla graduatoria (e pertanto di esclusione automatica 

dalla selezione medesima) e da eventuali benefici conseguiti. 
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5. SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO E CANDIDATURA 

1. Il presente Avviso Pubblico scade alle ore 12:00 del 16° giorno a decorrere dalla data 

di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it. 

2. Entro il suddetto termine, gli interessati potranno iscriversi alla selezione, inserendo il 

proprio curriculum o aggiornando la posizione già esistente all’interno del sistema 

elettronico della Banca Dati Esperti, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento 

Regionale n. 12 del 27 settembre 2016. 

3. In fase di candidatura tutti gli interessati devono obbligatoriamente iscriversi alla 

selezione e compilare tutte le sezioni obbligatorie del proprio curriculum ai fini 

dell’ammissibilità di cui ai precedenti articoli, nonché tutte le sezioni che intendono 

sottoporre a valutazione. In quest’ultimo caso, le sezioni non compilate non saranno 

valutate dal sistema e, pertanto, non contribuiranno all’attribuzione dei punteggi. 

4. Ciascun interessato può verificare l’ammissibilità della domanda (possesso dei requisiti) 

nonché visualizzare il punteggio ottenuto in seguito all’inserimento dei propri titoli 

calcolati automaticamente dal sistema di gestione della Banca Dati Esperti. 

 

6. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

1. La selezione viene effettuata ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento regionale 27 

settembre 2016, n. 12. 

2. I candidati ammessi alla selezione verranno automaticamente estratti dalla Banca Dati 

Esperti fra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura per come previsto 

ai precedenti articoli. 

3. Il verbale delle attività di estrazione sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.calabria.it nella sezione dedicata “Portale Calabria Europa” 

(www.regione.calabria.it/calabriaeuropa). 

4. Per i candidati estratti si procederà alla fase di valutazione: i titoli indicati nella griglia 

di valutazione sotto riportata ai numeri 1, 5, 6 e 7 verranno calcolati automaticamente 

dal sistema di gestione della Banca Dati Esperti che procederà all’attribuzione dei relativi 

punteggi. 

5. La Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale 

sopra citato, convalidati i punteggi calcolati dal sistema di gestione della Banca Dati 

Esperti procederà alla valutazione degli altri titoli indicati nella medesima griglia, non 

essendo il sistema di gestione della Banca Dati Esperti attualmente strutturato per 

effettuare il calcolo previsto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI PUNTEGGIO 

1. Voto di Laurea (art. 9, c. 5, Regolamento 

regionale 27 settembre 2016, n. 12) 

(Scheda n. 3 – “Titolo di Studio” della 

Banca Dati Esperti) 

Punti:  

• 0, minore di 100/110;  

• 1, compreso tra 100/110 e 104/110; 

• 1,5, compreso tra 105/110 e 109/110; 

• 2, uguale a 110/110 o 110 con lode 

2. Esperienza professionale, ulteriore rispetto 

a quella prevista per l’accesso alla 

selezione, maturata in seno alla carriera 

universitaria in settori scientifico-

disciplinari afferenti all’attività normativa e 

amministrativa degli Enti pubblici, 

riconducibile all’ambito “Diritto 

Amministrativo, Giustizia amministrativa, 

contratti della PA” (302) dell’area 

“Docenza e ricerca universitaria” (52) 

(Scheda n. 5 – “Esperienza professionale” 

della Banca Dati Esperti) 

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 

sei mesi Punti:  

• 1, con la qualifica di ricercatore; 

• 1,5, con la qualifica di professore di 

II^ fascia; 

• 2, con la qualifica di professore di I^ 

fascia; 

3. Responsabilità di progetti di ricerca 

attinenti alla materia dell’attività 

normativa ed amministrativa degli enti 

pubblici, riconducibili alla materia 

“Pubblica Amministrazione”. (Scheda n. 5 

– “Esperienza professionale” della Banca 

Dati Esperti) 

Punti:  3 per ogni progetto di ricerca 

4. Pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle 

previste per l’accesso alla selezione, 

attinenti alla materia dell’attività 

normativa ed amministrativa degli enti 

pubblici, riconducibili alla materia 

“Pubblica Amministrazione” (25) (Scheda 

n. 7 “Pubblicazioni” della Banca Dati  

Esperti) 

Punti:  

• 0,50 per ogni nota a sentenza   

• 1 per ogni articolo o partecipazione ad 

opere collettanee;  

• 3 per ogni monografia  

5. Iscrizione all’albo delle magistrature 

superiori. (Scheda n. 4 – “Altri Titoli” della 

Banca Dati Esperti) 

Punti:  2 
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6. Altri titoli accademici, di specializzazione, 

di aggiornamento riconducibili alla materia 

“Pubblica Amministrazione” (25)  

(Scheda n 4 “Altri Titoli” della Banca Dati 

Esperti) 

Punti:  

• 1 per altro diploma di laurea vecchio 

ordinamento/magistrale o 

specialistica; 

• 1 per ogni master di I livello o diploma 

di perfezionamento, in materie 

attinenti dell’attività normativa ed 

amministrativa degli enti pubblici;   

• 1,5 per ogni master di II livello o 

diploma di scuola di specializzazione 

post-lauream, in materie attinenti 

dell’attività normativa ed 

amministrativa degli enti pubblici; 

• 2 per ogni dottorato di ricerca 

conseguito in materie attinenti 

dell’attività normativa ed 

amministrativa degli enti pubblici 

7. Conoscenza di altra lingua comprovata 

attraverso il possesso di un 

diploma/attestato con esame finale e 

inerente a un corso svolto della durata di 

almeno sei mesi  

(Scheda n. 6 – “Conoscenza delle Lingue” 

della Banca Dati Esperti) 

Punti: 1 per ogni lingua 

 

6. Si precisa che saranno valutati esclusivamente i titoli appartenenti o attinenti alla 

materia dell’attività normativa ed amministrativa degli enti pubblici, riconducibili alla 

materia “Pubblica Amministrazione” e che saranno correttamente censiti sul sistema 

Banca Dati Esperti nella Scheda n. 4 “Altri Titoli”. 

7. Il possesso dei titoli e delle esperienze professionali valutabili secondo le modalità 

previste nel presente articolo è autocertificato da ciascun candidato ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

7. GRADUATORIA 

1. Sulla base dell’esito della valutazione, la Commissione formulerà la graduatoria finale. 
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2. Il Dirigente del Settore competente, con proprio decreto, prenderà atto dei lavori della 

Commissione di valutazione e approverà la graduatoria finale, dichiarando i vincitori 

della selezione. 

3. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito 

istituzionale www.regione.calabria.it nella sezione dedicata “Portale Calabria Europa” 

(www.regione.calabria.it/calabriaeuropa) con effetto di notifica per tutti i concorrenti. 

4. La graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento per la realizzazione delle attività di 

cui al presente Avviso Pubblico.  

5. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane di età.  

 

8. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

1. Il Responsabile del procedimento provvederà a: 

a. richiedere ai vincitori della selezione, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle 

procedure di selezione, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli 

dichiarati nel curriculum che siano stati oggetto di ammissibilità e valutazione. I 

documenti dovranno pervenire, nelle forme previste dalla normativa vigente e per 

come richiesto dal Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla relativa 

richiesta a pena di decadenza; 

b. richiedere ai vincitori della selezione un’autodichiarazione relativa all’assenza di cause 

di incompatibilità con l’incarico di consulenza nonché di inesistenza di altri incarichi 

retribuiti direttamente o indirettamente dalla Regione Calabria, non cumulabili con 

quelli di cui al presente Avviso, ai sensi del Regolamento regionale 27 settembre 

2016, n. 12; 

c. verificare la documentazione pervenuta. 

2. Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria il soggetto che: 

a. non faccia pervenire all’Amministrazione regionale, nei tempi previsti al precedente 

comma 1, i documenti richiesti; 

b. non risulti in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nella candidatura, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci; 

c. incorra in cause di incompatibilità. 

3. A seguito della verifica dei requisiti e dei titoli richiesti ai fini della partecipazione 

al presente Avviso, si potranno determinare o modifiche nella posizione di taluno 

dei candidati nell’ambito della graduatoria, o la loro eventuale esclusione. 
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4. La verifica del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati dal candidato 

comporta, comunque, in qualunque momento, la decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti. 

 

9. STIPULA DEI CONTRATTI 

1. Il rapporto giuridico-economico tra l’Amministrazione regionale e i vincitori della 

selezione di cui al presente Avviso Pubblico sarà regolato con contratto di consulenza. 

2. Il contratto avrà efficacia dalla data di repertoriazione dello stesso per la durata di 12 

(dodici) mesi, salvo eventuali proroghe. 

3. La sede delle attività è quella del Dipartimento “Segretariato Generale” della Regione 

Calabria. 

4. Il Dirigente del Settore competente approverà, con proprio decreto, uno schema di 

contratto per il conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

5. Tale schema configura rapporto contrattuale di lavoro autonomo, reso dal soggetto 

selezionato (consulente) all’Amministrazione (committente), tale per cui è richiesto il 

possesso e un numero di partita IVA prima della sottoscrizione del contratto e (ai fini 

della fatturazione dei compensi) per l’intera durata del rapporto. 

6. L’incarico conferito non comporta alcun vincolo di subordinazione ed il consulente non 

sarà sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’Amministrazione 

regionale, fermo restando che, per la realizzazione delle attività, il consulente dovrà 

coordinarsi con le esigenze e l’organizzazione dell’Amministrazione stessa. 

7. Il consulente sarà, altresì, tenuto al conseguimento degli obiettivi prefissati 

dall’Amministrazione attraverso piani di attività, di durata mensile/bimestrale (a 

discrezione dell’Amministrazione), dai quali emergano esplicitamente, gli obiettivi, i 

risultati attesi e le attività da realizzare. 

8. Il Dirigente del Settore afferente al Dipartimento “Segretariato Generale”, presso il 

quale verrà svolta l’attività di consulenza/assistenza tecnica, è il responsabile della 

verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico conferito, nonché 

dell’autorizzazione anticipata a prestare attività lavorativa (giornate uomo/mese o 

diversa quantificazione) per il mese/bimestre di riferimento, in funzione delle esigenze 

del Settore e del carico di lavoro necessario. 
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10. TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. I compensi spettanti ai consulenti per le attività di cui al presente Avviso sono 

determinati in euro 350,00, oltre IVA e cassa, a giornata/uomo per un numero massimo 

di 100 giornate per ogni esperto. Non saranno riconosciute ulteriori spese. 

2. La remunerazione è correlata al cronoprogramma delle attività che l’Amministrazione 

deve attuare. 

11. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. 

Nicola De Giorgio, funzionario regionale presso il Settore 2 “Programmazione, 

Cooperazione Capacità Istituzionale” del Dipartimento Programmazione Nazionale e 

Comunitaria, Cittadella regionale - Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro, tel. 

0961/85.36.84 - e-mail: nicola.degiorgio@regione.calabria.it.  

2. Al presente Avviso Pubblico sarà garantita idonea diffusione e pubblicità, in conformità 

alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento nonché a quanto 

prescritto nel Regolamento regionale 27 settembre 2016, n. 12 attraverso: 

- la pubblicazione sull’apposita sezione del sito istituzionale 

www.regione.calabria.it nella sezione dedicata “Portale Calabria Europa” 

(www.regione.calabria.it/calabriaeuropa); 

- la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

3. L’Avviso Pubblico sarà altresì disponibile presso l’Ufficio del Responsabile del 

procedimento. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da 

essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla 

Regione Calabria è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà 

presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, Cittadella regionale, 

Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi. 

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 

possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice (D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di  
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chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria Dipartimento Programmazione 

Nazionale e Comunitaria, Cittadella regionale, Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro. 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI E PROCEDURE DI RICORSO 

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, si applicano le disposizioni 

contenute nel Regolamento regionale 27 settembre 2016, n. 12, nonché le disposizioni 

europee, nazionali e regionali vigenti. 

2. L’Amministrazione regionale si riserva – ove necessario e opportuno – di impartire 

ulteriori disposizioni e istruzioni a seguito dell’emanazione di nuove normative europee, 

nazionali e regionali. 

3. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere 

o prorogare il presente Avviso Pubblico, di non procedere alla stipulazione dei contratti 

e di indire nuova selezione, senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o 

aspettative.  

4. Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, oppure è proponibile ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.  
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