REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Manifestazione di Interesse per la presentazione di candidature per la formazione di un elenco di
soggetti idonei disponibili a ricoprire l’incarico di Centro di Responsabilità (Responsabile delle
Misure 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42 e 1.44) previsto per l'attuazione del PO
FEAMP 2014/2020.
Art. 1 (Finalità)
Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ai fini dell'attuazione del PO FEAMP Calabria
2014/2020, intende individuare personale da adibire a responsabile di un Centro di Responsabilità al
quale affidare la titolarità delle Misure 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42 e 1.44, ai
sensi e nel rispetto di quanto previsto nella DGR n° 382 del 9 agosto 2019 e del relativo organigramma
di attuazione.
Art. 2 (Destinatari e attività)
Può presentare istanza di candidatura il personale, categoria D, in servizio presso il Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari alla data di pubblicazione della presente manifestazione
d'interesse.
Il personale titolare di Centro di Responsabilità dovrà svolgere la propria attività lavorativa, afferente
l'attuazione delle misure, esclusivamente presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
sede di Catanzaro.
Trattasi di attività aggiuntive prestate anche al di fuori del normale orario di servizio in quanto
strettamente legate alle scadenze dettate dal MiPAAF-DG Pesca e dalla Commissione europea ai fini
del raggiungimento di risultati e obiettivi di spesa difficilmente raggiungibili con l'attività ordinaria.
I Responsabili di Misura sono tenuti a partecipare a tutte le attività di aggiornamento e formazione
promosse dal Referente dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020.
Art. 3 (Modalità di presentazione della domanda)
La domanda, redatta secondo lo schema dell'Allegato 1, deve essere, pena l'esclusione, sottoscritta ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e completa della relativa documentazione, deve
essere inoltrata, esclusivamente via mail al seguente indirizzo:
fitosanitariopesca.agricoltura@pec.regione.calabria.it entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae dettagliato dal quale si possano ricavare tutte le informazioni utili con
riferimento alla precedente esperienza in merito alla gestione dei fondi SIE
b) e in particolare di fondi comunitari per la pesca.
c) copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Art. 4 (Elenco di idonei)
Il Referente dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 provvederà a redigere l'elenco dei
dipendenti idonei e disponibili a ricoprire l'incarico di Centro di responsabilità per l'attuazione delle
corrispondenti Misure.
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Art. 5 (Affidamento dell’incarico)
L'affidamento dell'incarico di Responsabile di Misura avverrà con motivato Decreto Dirigente Generale
del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, di concerto e su proposta del Referente
dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020, previa valutazione dei curricula.

Art. 6 (Indennità/compenso/durata)
Ai titolare del Centro di responsabilità corrispondente alle Misure per l'attuazione del PO FEAMP
2014/2020, sarà corrisposta una indennità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata
dalla DGR n. 382 del 9 agosto 2019, comunque, nel rispetto del vigente CCNL di riferimento.
La durata dell'incarico da ricoprire sarà stabilita con il successivo Decreto Dirigenziale di conferimento
dello stesso.
Informativa generale
Si rammenta che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti
dal succitato D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che
l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivalga ad uso di atto falso.
È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di verificare quanto dichiarato dal richiedente,
con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, l'Amministrazione regionale
procederà d'ufficio all'annullamento dell'affidamento, informandone l'Autorità competente.
Si rende noto inoltre che il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.
F.to
Il Referente dell'Autorità di Gestione

Dott. Giacomo Giovinazzo
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