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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e smi;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445 del 28 dicembre
2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 2001)
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “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 14 gennaio 1972, n. 3 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di assistenza scolastica e di musei
e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici."
- la Delibera CIPE n. 7 del 03.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC)
2014/2020 della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 320 del 25.07.2017 concernente “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione
Calabria. Presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017”;
- la DGR n. 492 del 31.10.2017 di approvazione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del regolamento
n.1303/2013.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 14/11/2016 Approvazione del Piano di Azione e Coesione
(PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
- l’Asse 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (OT 6 Cultura e Turismo) del PAC
2014/2020 Obiettivo Specifico 6.7. Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del
patrimonio culturali, nelle aree di attrazione culturale e di rilevanza strategica;
PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 15667 del 12.12.2019 è stato approvato apposito avviso pubblico
ad oggetto:” Interventi a sostegno di biblioteche e archivi storici della Calabria – anno 2019. PAC 2014/2020
Azione 6.7.1.”;
CHE con DD. n. 18 dell’08.01.2020 sono stati prorogati i termini di scadenza del suddetto avviso pubblico;
CHE i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 24.02.2020 alle ore 12:00;
VISTA la nota prot. 82968 del 26.02.2020 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Istruzione ed
attività Culturali ha inoltrato a tutti i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali la richiesta per acquisire la
disponibilità di funzionari a far parte delle istituende Commissioni di valutazione, attesa la grave carenza di
personale di categoria D;
SENTITO il dirigente del Settore AA.GG. del Dipartimento Presidenza che ha dato la disponibilità in merito alla
funzionaria Dott.ssa Tiziana Veraldi;
RITENUTO dover procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute, per
come di seguito indicato:
-

Avv. Carmelo E. Pontoriero, Presidente;
Dott.ssa Tiziana Veraldi Componente;
Avv. Nunzia Colosimo – Componente con funzione anche di segretario;
Dott.ssa Tiziana Cumbo - Componente supplente

CHE la suddetta commissione potrà avvalersi per la fase di verifica dell’ammissibilità del supporto di un gruppo
di lavoro degli uffici del Settore competente per come previsto dal Manuale dei Sistemi di Gestione e Controllo
di cui alla DGR 492/2017;
CONSIDERATO, altresì, che a causa delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 poste in essere
dall’Amministrazione Regionale non si è potuto procedere tempestivamente alla costituzione della
commissione;
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
della Regione Calabria;
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 D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni”;
il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 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 Regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i.;
la D.G.R. n. 19 del 5.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione della nuova macro-struttura della
Giunta Regionale”, con la quale è stato previsto, così come ivi rimodulato per l’accorpamento di
funzioni, il Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;
la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stata confermata la validità transitoria degli
incarichi dirigenziali apicali fino all’approvazione della riorganizzazione dei Dipartimenti;
le D.G.R. n. 269 e n. 271 del 12/07/2016 ad oggetto rispettivamente “Nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale approvata con D.P.R. n. 541/2015 e s.m.i. – Assegnazione d’ufficio Dirigenti”,
Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. –
Determinazione della entrata in vigore-la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 ad oggetto: Struttura
organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata
con DGR n. 541/2015 e s.m.i.
la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 “Individuazione dirigenti generali reggenti dei dipartimenti della Giunta
Regionale dell’Autorità di Audit, della Stazione Unica Appaltante”;
il D.P.G.R. n. 61 del 18 Maggio 2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Sonia Tallarico l’incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Istruzione e Attività Culturali” della Giunta Regionale;
le D.G.R. n. 512 e 513 del 2019 con le quali è stata disposta l’assegnazione della Dott. ssa Maria
Antonella Cauteruccio al Dipartimento Istruzione e Attività Culturali, demandando al competente
Dirigente Generale il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore “Cultura, Musei, Biblioteche,
Archivi, Minoranze Linguistiche”, con decorrenza 1° gennaio 2020;
il D.D.G. n. 14006 del 13/11/2019 con il quale è stato conferito alla Dott. ssa Maria Antonella
Cauteruccio l’incarico di Dirigente del Settore “Cultura, Musei, Biblioteche, Archivi, Minoranze
Linguistiche” afferente al Dipartimento Istruzione e Attività Culturali;
DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente approvate di:
1. nominare la Commissione per la valutazione delle richieste pervenute di cui all’Avviso pubblico
Interventi a sostegno di biblioteche e di archivi storici della Calabria - Annualità 2019, approvato con DDG
n. 15667 del 12.12.2019, così costituita:
-

Avv. Carmelo E. Pontorieri, Presidente;
Dott.ssa Tiziana Veraldi Componente;
Avv. Nunzia Colosimo – Componente con funzione anche di segretario;
Dott.ssa Tiziana Cumbo - Componente supplente

2. precisare che la suddetta commissione potrà avvalersi per la fase di verifica dell’ammissibilità del
supporto di un gruppo di lavoro degli uffici del Settore competente per come previsto dal Manuale dei
Sistemi di Gestione e Controllo di cui alla DGR 492/2017;
3. attestare che per le suddette attività non è previsto alcun compenso;
4. notificare il presente decreto ai diretti interessati;
5. provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 Aprile 2011 n.
11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679;
6. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. lgs del 14/03/2013, n.
33 e ai sensi della L.R. 6 Aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
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