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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 47/DPG    DEL 30 OTTOBRE 2017 
 

DIPARIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, 

RICERCA E UNIVERSITA’ 

 

 

SERVIZIO  // 

 

 

UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE, PROGRAMMI E PROGETTI 

 

 

OGGETTO: PO FSE Abruzzo 2014-2020 – Avviso Pubblico “Sviluppo e qualificazione dei 

percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)” approvato con Determinazione n. 

42/DPG010 del 01.06.2017. Nomina Nucleo di Valutazione. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 
VISTI: 

 il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

 il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo approvato con decisione della 

Commissione Europea C(2014)10099 finale del 17 dicembre 2014; 

 la D.G.R. n. 180 del 13.03.2015, di presa d’atto della decisione della Commissione Europea n. 

C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell’articolo 1 

della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 

31 dicembre 2020; 

 la D.G.R. n. 528 dell’11 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano Operativo FSE 

2016-2018 e sono stati individuati i responsabili di azione (RdA) e dei controlli di primo 

livello;  



 la D.G.R. n. 470 dell’1 settembre 2017 con la quale è stato approvato il cronobilancio 2017-

2019 del POR FSE Abruzzo 2014/2020 e sono stati individuati i responsabili di azione (RdA) 

e dei controlli di primo livello, in sostituzione di quanto previsto con  la citata D.G.R. n. 

528/2016;  

 la D.G.R. n. 526 del 26 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Operativo FSE 

2017-2019; 

 

RICHIAMATE  

 la Determinazione Dirigenziale n. 42/DPG010 del 01.06.2017 con la quale è stato approvato 

l’Avviso “PO FSE Abruzzo 2014-2020 – Avviso Pubblico “Sviluppo e qualificazione dei 

percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)”; 

 

 la Determinazione Dirigenziale n. 52/DPG010 del 05.07.2017 con la quale è stato prorogato il 

termine di scadenza dell’Avviso; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 267218/DPG010 del 18.10.2017 il Servizio Istruzione  ha trasmesso 

l’elenco delle candidature ammesse alla fase di valutazione di merito; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’ art. 9, co. 9.2, del medesimo avviso, la valutazione dei progetti ammessi è 

di competenza di un Nucleo di Valutazione nominata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, 

Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università; 

 

TENUTO CONTO che, secondo le disposizioni previste dal paragrafo 3.1 del Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, approvato con Determinazione DPA/129 dell’11/8/2017 

e modificato con successiva Determinazione DPA/180 del 24/10/2017 ed, in particolare, al punto 3.1.3, le 

istanze ammesse a valutazione di merito sono valutate da una commissione che provvede ad effettuare la 

valutazione in conformità ai criteri approvati dal CdS e declinati nei singoli avvisi;  

 

PRESO ATTO delle funzioni che il succitato Manuale e l’Avviso pubblico assegnano al Nucleo di 

Valutazione; 

 

VISTA la Determinazione n. DPA/128 dell’11.08.2017 avente ad oggetto “ POR FSE Abruzzo 2014-2020. 

Separazione delle funzioni nella gestione dei Programmi. Partecipazione Commissioni di valutazione 

Avvisi/Bandi per la concessione di finanziamenti/sovvenzioni/contributi”; 

 

TENUTO CONTO che l’individuazione dei componenti delle commissioni di valutazione deve avvenire nel 

rispetto del principio di rotazione, ove possibile, e  della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei 

principi e delle regole contenute nel SI.GE.CO. Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE e 

POR FESR Abruzzo 2014-2020 e delle norme di garanzia che regolano la nomina delle commissioni di 

valutazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Nucleo di valutazione dei progetti ammessi designando, 

in qualità di componenti, i seguenti dipendenti regionali in servizio presso il Dipartimento Sviluppo 

Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e Università:  

 Dott.ssa Paola Spilla – Responsabile Ufficio Accreditamenti – Servizio “Servizi per il 

Lavoro. Garanzia Giovani”; 

 Dott.ssa Stefania Ciccone – Responsabile Ufficio Affari Generali 

 Dott. Simone Fiore – Istruttore Amministrativo – Servizio “Lavoro”; 

 



ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n.445/2000 singolarmente 

rese dai predetti componenti in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 165/2001, ed all’insussistenza di cause di incompatibilità e 

di astensione, di cause ostative/conflitti di interessi, allo svolgimento dell’incarico previste dalla normativa 

vigente in materia;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate,  

1) di nominare il Nucleo di Valutazione articolato secondo la seguente composizione: 

 Dott.ssa Paola Spilla – Responsabile Ufficio Accreditamenti – Servizio “Servizi per il 

Lavoro. Garanzia Giovani”; 

 Dott.ssa Stefania Ciccone – Responsabile Ufficio Affari Generali 

 Dott. Simone Fiore – Istruttore Amministrativo – Servizio “Lavoro”; 

2) di inviare la presente determinazione a ciascun Componente del Nucleo, al Dirigente del Servizio 

Istruzione, al Dirigente del Servizio “Lavoro” e al Dirigente del Servizio “Servizi per il Lavoro. Garanzia 

Giovani”, all’AdG Unica FESR-FSE 2014-2020 e, per informativa, all’Assessore regionale preposto al 

Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo Territoriale, Grandi Eventi; 

3) di assolvere gli obblighi di trasparenza secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.1 ed,  in particolare, al 

punto 3, co. 6, del Manuale delle Procedure dell’ADG del POR FSE 2014-2020, pubblicando il presente 

provvedimento nell’area tematica http://www.regione.abruzzo.it/europa del sito istituzionale della Regione 

Abruzzo, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Tommaso Di Rino 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 
 

Roberta D’Agostino 
 

 
Luciano Quercia 
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