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IL DIRIGENTE

Premesso
Che  la Legge n°56/2014 detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di Comuni, al 
fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenzazione e adeguatezza;

Che  ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di Reggio  
Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed  
esercitandone le funzioni;

Che con  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  di  Reggio  Calabria  n.53  del  16/11/2017,  dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione anni 2017, 
2018 e 2019;

Che con  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  di  Reggio  Calabria  n.54  del  16/11/2017,  dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato approvato in via definitiva il bilancio di esercizio anni 2017, 2018 e 2019;

Che con delibera del Sindaco Metropolitano n. 100 del 15/12/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2017,definito in coerenza con il Bilancio di previsione finanziario con il Documento Unico di Programmazione, che 
individua per ogni settore assegnatario le risorse finanziarie di entrata e di uscita;

Visti:
lo Statuto, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n°1 del 29/12/2016 e s.m.i, che prevede 
all’art. 4, rubricato “Rapporti europei e internazionali”, al comma 1 recita “La Città metropolitana partecipa al  
processo  di  integrazione  economica,  sociale,  culturale  e  politica  dell’Unione  Europea,  anche  promuovendo e  
coordinando  idonee  iniziative  volte  al  perseguimento  di  tale  obiettivo.  Intrattiene,  altresì,  rapporti  istituzionali  
assumendo anche iniziative culturali e sociali di cooperazione internazionale”;

lo Statuto, segnatamente all’art. 4, comma 3, che recita “La Città metropolitana, considerando suo compito favorire  
la collaborazione e l’integrazione economica e culturale con gli  altri  popoli,  concorre alla costruzione di reti  di  
relazioni  con  altre  città  e  aree  metropolitane  del  mondo,  anche  mediante  la  partecipazione  a  forme  di  
coordinamento”  e ancora al comma 4 “La Città metropolitana di Reggio Calabria accede direttamente ai fondi  
europei secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria”;

la delibera del Sindaco Metropolitano n°71 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo costituzione  
short list di figure professionali esperte in materia di progettazione, gestione, supporto tecnico e organizzativo,  
rendicontazione, controllo e monitoraggio di progetti finanziati da risorse pubbliche esterne al bilancio della Città  
Metropolitana”;

Vista, altresì, la determina dirigenziale Reg. Gen. n°2349 del 04/10/2017 con la quale è stato approvato l’Avviso  
Pubblico, unitamente al modello di domanda allegato “A”, per la costituzione di una short list di esperti nella materia 
della  progettazione,  gestione,  supporto  tecnico  ed  organizzativo,  rendicontazione,  controllo  e  monitoraggio 
nell’ambito dei principali programmi europei di finanziamento diretti ed indiretti a valere sui Programmi Regionali:  
Fondi FESR ed FSE per l’attuazione della Politica di Coesione per la nuova programmazione 2014-2020;

DATO ATTO:

Che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo on Line della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
per 30 giorni consecutivi a far data 10/10/2017 con scadenza entro il 10/11/2017;

Che l’avviso prevedeva che le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte 
sarebbero state esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati, da una 
apposita Commissione;

Che con Disposizione Dirigenziale prot. n°241978 del 20/11/2017 è stata, pertanto, individuata la Commissione 
interna preposta alla disamina delle domande pervenute in tempo utile per la creazione di una short list di esperti  
per le attività di assistenza tecnica nell’ambito dei principali programmi europei di finanziamento diretti ed indiretti a 
valere  sui  programmi  regionali:Fondi  FESR ed  FSE per  l’attuazione  della  Politica  di  Coesione  per  la  nuova  
programmazione 2014/2020;

Che alla data  sopra indicata sono pervenute,  nei  termini  sopra indicati,  al  protocollo  generale dell'ente  n.  57 
istanze;

Che il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 247564 del 30/11/2017 ha trasmesso alla Commissione 
preposta due elenchi, uno con la lista delle istanze in ordine cronologico di arrivo e l’altro con la lista delle istanze  
in ordine alfabetico;
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Che la Commissione di valutazione con nota prot. n. 253745 del 18/12/2017, a conclusione di lavori, ha trasmesso  
al Responsabile del procedimento le risultanze della Commissione evidenziando che le istanze valutate sono 55 
(come si evince dal verbale n.1 custodito agli atti);

Visti
- i seguenti verbali delle sedute della commissione valutazione:

n°1- con 4 allegati (dal n.1 al n.4),
n°2,
n°3 - con 2 allegati(dal n.5 al n.6); 

depositati agli atti dell’ufficio
- i  due elenchi, uno afferente ai candidati ammessi alla short list per ciascuno dei profili  professionali di  

interesse (allegato n.5 – profili A,B,C,D del verbale n°3) e l’altro concernente i candidati esclusi, con le  
relative motivazioni (allegato n.6 del verbale n°3), uniti alla presente determinazione per formarne parte  
integrante e sostanziale; 

Ritenuto di dover pubblicare sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’elenco dei candidati esperti 
ammessi per la creazione di una short list per le attività di assistenza tecnica nell’ambito dei principali programmi  
europei di finanziamento diretti ed indiretti a valere sui programmi regionali:Fondi FESR ed FSE per l’attuazione 
della Politica di Coesione per la nuova programmazione 2014/2020 nonché l’elenco dei candidati esclusi;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18.08.2000 n 267;

Visto il  D.Lgs.  n.165/2001  che  agli  art.  4  e  17  attribuisce  ai  dirigenti  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed 
amministrativa;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il Regolamento sui controlli interni; 

Ritenuto che l'allegata istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, effettuata dal Responsabile del  
Procedimento Dott. Fabio Rizzo, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Attesa la competenza del Dirigente all’adozione dell’atto ai sensi dell’art.107 del T.U.E.E.L.L.

Tutto ciò premesso
DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono interamente riportate e  
trascritte. 

Prendere atto dei verbali della Commissione preposta alla disamina delle domande pervenute in tempo utile per la 
creazione di una short list di esperti per le attività di assistenza tecnica nell’ambito dei principali programmi europei  
di finanziamento diretti  ed indiretti  a valere sui programmi regionali:Fondi FESR ed FSE per l’attuazione della 
Politica di Coesione per la nuova programmazione 2014/2020 - depositati agli atti dell’ufficio;

Approvare i due elenchi, uno afferente ai candidati ammessi alla short list per ciascuno dei profili professionali di 
interesse (allegato n.5 – profili A,B,C,D del verbale n°3) e l’altro concernente i candidati esclusi, con le relative 
motivazioni  (allegato n.6  del  verbale  n°3),  uniti  alla  presente determinazione per  formarne parte  integrante e  
sostanziale;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147- bis, comma 1, del  
DLgs.  n°267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto  che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell'amministrazione trasparente di  cui  al  D.lgs.  n.  
33/2013;

Rendere noto, ai sensi dell’art.5 della Legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dr. Fabio Rizzo;
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Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria della short list degli  
esperti ammessi nonché l’elenco degli esclusi a cura del Responsabile del procedimento;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 Bis del 
D. Lgs. n°267/2000;

Dare atto, altresì, che la presente determinazione:
non comporta impegno di spesa; 
va inserita nel registro generale delle determinazioni;
va pubblicata sull’Albo online della Città Metropolitana per 15 giorni consecutivi;
è impugnabile dinanzi al T.A.R. di Reggio Calabria, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo  

on line, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n°241/90.

 
Il Dirigente ad interim del Settore 6

                                                                                   (D.ssa Giuseppina Attanasio)
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