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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 63 del 08 giugno 2022

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva PROFILO ESPERTO SENIOR - Awiso
pubblico Piano di Azione e Coesione (PAC) 200712013. Scheda di intervento 'iIII.8
Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per I'attrazione dei flussi
turisticirr.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:
- la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in
Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del ternpo con Decreto n. I del25
settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16

ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'l1 aprile

2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;

- 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 la
successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021 e D.P.G.R. n.246 del28 dicernbre 2021, di proroga

dell'incarico;
- la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della

contabilità della Regione Calabria;

- la Legge regionale 27 dicembre 2021, n.37, recante "Bilancio di previsione finanziario della

Regione Calabria per gli anri2022-2024", pubblicata sul BURC n.ll2 del27ll2/2021;
- il decreto del Commissario Shaordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2021 /2023 ;
- lo Statuto di Azienda Calabria Lavoro approvato con D.G.R.882/2001, come modificato dalla

D.G.R.30612008;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 445 deI 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa" (pubblicato nellaGazzetta Ufficialen.42 del20 febbraio 2001);

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

inforua del Regolamento UE 20161679 (GDPR), recante ooCodice in materia di protezione dei dati

personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati e che abroga la direttiva 95l46lCE";
- la D.G.R.n.73 del 25 febbraio 2021 recante "Piano di Azione e Coesione (PAC)200712013.

Approvazione rimodulazione delle schede intervento "III.8 Osservatorio sul turismo a supporto

delle azioni di promozione per l'attrazione dei flussi turistici" e "III.16 Accogli Calabria". Scheda

salvaguardia 13 "Interventi stradali ed aeroportuali". Approvazione rimodulazione del Piano

Finanziario";
- il Decreto n. 10143 del l lllDl2}2ldel Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività
Produttive e Turismo, con cui viene approvato approvazione scherna addendum alla convenzione n.

233412016 e rimodulazione quadro ftnanziano del piano attività.
- il Decreto n. 75 del 3lll2l202l di presa atto della convenzione rep. N. 9960 del l8ll0l202t e

relativo impegno della somma di € 166.250,00 con imputazíone della spesa sul capitolo

U2401023901 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, nonché la

somma di € 8.750,00 a titolo di spese di gestione, giusta art.6 della Convenzione, con

della spesa sul capitolo U2401023904 del bilancio di previsione 202L, che

disponibilità, previo adeguamento dei relativi stanziamenti ;



- il Decreto n. 5 del 3110112022 con cui è stato approvato I'Awiso per la selezione di n. 8 esperti
per I'istituzione della struttura di gestione del sistema informativo turistico regionale, Piano di
Azione e Coesione (PAC) 200712013. Scheda di intervento "III.8 Osservatorio sul turismo a

supporto delle azioni di promozione per I'attrazione dei flussi turistici";
- il Decreto n. 14 del 1410212022 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione per le
attività relative al sopra citato awiso;

TENUTO CONTO che:

- la Commissione ha trasferito gli esiti delle valutazioni con prot. N. 1166 del2510312022 e che la
graduatoria definitiva è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente per come disposto dall'art. 8
dell'awiso di che trattasi;

- sono pervenuti istanze di accesso agli atti e richieste di riesame acquisite ai prot. dell'ente ai
n.1 199 del3010312022, n. l27l del 0410412022, n. 1915 del 0910512022 e n. 2036 del 1610512022;

- all'esito del riesame, la Commissione di valutazione, trasmette gli atti recepiti da questo ente nei
verbali n. 6 del 1510412022, n. 7 del 1610512022 e n. 8 del 2410512022;

- che sono stati resi noti con la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'ente in
data2610512022;

- è stata attuata la procedura prevista dall'art. 8 inerente all'accertamento da parte del responsabile

del procedimento del "reale possesso dei titoli e delle esperienze professionali dichiaratí, oggetto

di attríbuzione di punteggío da parte della Commissione di valutazione "a seguito della
documentazione pervenuta dai vincitori della manifestazione.

PRESO ATTO di quanto disposto con nota Prot. n. 1846 del 05.05.2022 con cui viene individuata
quale risorsa interna.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle risultanze per il profilo di esperto senior ed
alla relativa contrattualizzazione per come da art.9 dell'awiso la dott.ssa Grazia Gioè, la dott.ssa
Maria CtraziaBuffon ed il dott. Marco Borgese.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di individuare quale risorsa interna per il profilo amministrativo - contabile per l'Awiso pubblico
Piano di Azione e Coesione (PAC) 200712013. Scheda di intervento "III.8 Osservatorio sul turismo
a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione dei flussi turistici", il dott. Cosimo Antonio
Mazzeo, Responsabile dell'Are a Progettazione e Rendicontazione;
- di procedere all'approvazione delle risultanze per il profilo di esperto senior ed alla relativa
contrattualizzazione per come da art.9 dell'awiso la dott.ssa Grazia Gioè, la dott.ssa Maria Grazia
Buffon ed il dott. Marco Borgese.
- di autorizzarel'emissione dei mandati di pagamento in favore dei collaboratori impegnati nel
progetto, conformemente a contratto;
- di dare atto che il pagamento del detto compenso è subordinato all'erogazione dei fondi da parte
ella Regione Calabria; 
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- di garantire la coperturafinanziar:ia dei relativi contratti con impegno della soÍrma di€,166250100. '.,

con imputazione della spesa sul capitolo tJ2401023901 del bilancio di previsione i2021 ,;,ghé 
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presenta la necessaria disponibilità, nonché la somma di € 8.750,00 a titolo di spese di gestione,

giusta art. 6 della Convenzione, con imputazione della spesa sul capitolo U2401023904 del bilancio
di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, previo adeguamento dei relativi
stanziamenti;
-di dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Ente nella sezione
"amministrazione trasparente" sottosezioni Prowedimenti, decreti di ACL.
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dott. Ir,acà, ',; ,t
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