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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione Awiso pubblico per la selezione di n.
15 esperti da impiegare nello svolgimento delle attività del Programma íúSU.PRE.ME.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro
con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con
Decreto n. I del 25 settembre 2001ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre
2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008
ed approvato con D.G.R. n. 306 del l5 aprile 2008;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e le
successive D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 e D.P.G.R. n. 246 del 28 dicembre 2021, di
proroga dell'incarico;
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTO il Decreto legislativo del23 giugno 2011 n. 118;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n.37, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni2022-2024",pubblicata sul BURC n. ll2 del27ll2l202l;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato
approvato il bilancio di previsio ne 2021 12023 ;
VISTI:
- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014,
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
- il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 apnle 2014
che istituisce il Fondo Asilo Migrazione elntegrazione (FAMI 2014-2020);
- il Regolamento (UE) N. 104212014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 51412014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di
gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 84012015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui
controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 51412014 recante disposizioni
generali sul FAMI e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- i Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del2014 che definiscono le misure di informazione e
pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le
loro caratteristiche tecniche ai sensi del Regolamento (UE) n.51412014;

PREMESSO che:
- con la Deliberazione di Giuntan.578 del26 novembre 2018 è stata approvatalapartecipazione
della Regione Calabria, in partenariato con le altre quattro Regioni del Sud ltalia: Campania,
Basilicata, Puglia e Sicilia, alla presentazione dei progetti "SU.PR.EME. ITALIA" e "P.I.U.
SU.PR.EME." nell'ambito delle linee di finanziamento "Emergency funding to Italy under the
Asylum Migration and Integration Fund (A.M.I.F.)" e FSE PON Inclusione, demandando alla
Regione Puglia il ruolo di capofila interregionale;
- a seguito delle procedure attivate dalla Regione per la costituzione del partenariato
interregionale e di concertazione con la Comunità Europea, nel partenariato del progetto
"SU.PR.EME. ITALIA" sono stati inclusi anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione (lead partner),
l'Orgarizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.), I'INPS, I'Ispettorato del lavoro ed il
Consorzio Nova;
- la Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari interni ha approvato il
Progetto "SU.PR.EME. ITALIA" - FAMI 201412020 - EMAS (Emergency Assistance) -
Agreement n. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086, che vede coinvolti, in partnership,
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di lead applicant in partenariato con
Puglia (coordinating partner), la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione
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la Regione Sicilia, I'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Organizzazione internazionale per le
migrazioni e il Consorzio Nova;
- la Regione Calabria ha sottoscritto una convenzione per la realizzazione delle attività
progettuali del progetto "SU.PR.EME. ITALIA" a livello territoriale con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali;
- con la richiamata D.G.R. n. 57812018 è stato previsto I'eventuale coinvolgimento nel
partenariato regionale, stante l'entità delle procedure, del soggetto in house Azienda Calabria
Lavoro a supporto del competente Dipartimento regionale per la gestione degli interventi
riguardanti il territorio della Calabria;
- con D.D.G. del Dipartimento Lavoro n. 6147 dell'8 giugno 2020 la Regione Calabria ha
assegnato ad Azienda Calabria Lavoro, a supporto del competente Dipartimento regionale,
conformemente a quando previsto dalla D.G.R. 578 del 2611112018, la gestione e realizzazione
degli interventi di cui al progetto "P.I.U. SU.PR.EME" nell'ambito del PON Inclusione 2014-
2020 ed ha sottoscritto la convenzione Rep. 7077 del19.06.2020;
- il progetto "SU.PR.EME ITALIA" è strettamente complementare con il progetto "P.I.U.
SU.PR.EME'';

CONSIDERATO che:
- con D.D.G. del Dipartimento "Tutela della salute e servizi sociali e socio - sanitari" n. 556 del
25 gennaio 2021 è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro, in regime di house providing, la
realizzazione di una parte di alcuni degli interventi previsti all'interno del progetto "SU.PR.EME
ITALIA" - FAMI 201412020 - EMAS (Emergency Assistance) - Grant Agreement n.
HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086, approvato dalla Commissione Europea Direzione
Generale Migrazione e Affari intemi, volti al contrasto del fenomeno di grave sfruttamento
lavorativo e di marginalità dei migranti negli insediamenti informali ed è stata impegnata, a tal
fine, la somma di€,387.967,56 sul capitolo U4302060301, imp. 1224120211'
- che è stata sottoscritta digitalmente, dal Direttore di Azienda Calabria Lavoro e il Dirigente
Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitai,la Convenzione
regolante i rapporti tra Regione Calabria e Azienda Calabria Lavoro, per lo svolgimento delle
procedure di cui sopra, che reca Rep. n. 8799 del3 marzo 2021;
- la Commissione Europea, con nota del 7 aprile 2021, ha comunicato che il termine finale per la
conclusione delle attività connesse al Progetto "SU.PR.EME. ITALIA" è prorogato al20 aprile
2022;
- con D.D.G. n.3874 del 14 aprile 2021, si è preso atto della suddetta proroga;
- conseguentemente, è stato sottoscritto digitalmente Addendum rep. n. 9248 del7 maggio 2021
alla citata Convenzione Rep. N. 87 99 12021 ;
- con decreto del Commissario Straordinario di Aziendan.T9 del3l dicembre202l sono stati
recepiti i predetti decreti con la relativa Convenzione, è stato nominato Responsabile del
procedimento il dott. Giuseppe Marino ed impegnate le relative somme;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 3l gennaio 2022 è stato approvato
I'Awiso pubblico per la selezione di 29 esperti da impiegare nello svolgimento delle attività del
Programma "SU.PRE.ME. ITALIA" FAMI 201 4 I 2020 ;

RICHIAMATO

il Decreto n. 48 del 12 maggio 2022 con cui è stato approvato I'awiso pubblico per la selezione
di n.15 esperti da impiegare nello svolgimento delle attività del Programma "SU.PR.EME
ITALIA'-FAMI 201 4 I 2020,già scadut o íl 24 maggio ;

TENUTO CONTO della notaN.2190 del2510512022 con la quale il Dipartimento Lavoro e
Welfare individua il funzionario, Dott. Matteo Belgio, come componente della
Valutazione per l'awiso pubblico sopra citato;

a
J



RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione si indivicluano
componenti:

- Aw. Stefania Campagna- Presidente
- Dott. Matteo Belgio- Componente esterno
- Dott.ssa CinziaTassone- Componente e Segretari o verbalizzante;

seguentr

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:
- di nominare la Commissione di valutazione dell'Awiso pubblico per la selezione di l5 esperti
da impiegare nello svolgimento delle attività del Programma "SU.PRE.ME. ITALIA" FAMI
201412020, individuando i seguenti componenti:

- Aw. Stefania Campagna- Presidente
- Dott. Matteo Belgio- Componente esterno
- Dott.ss a Cinzia Tassone- Componente e Segretari o v erbalizzante;

- di notificare il presente prowedimento tramite e-mail ai componenti;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito intemet dell'Ente nella sezione
"Amministrazione Trasparente" sottosezioni Prowedimenti, decreti di Azienda Lavoro.

Iracà
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