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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

VISTA

la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la
“Riforma dell’organizzazione regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 con la quale sono state individuate le strutture
dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008 concernente la disciplina dell’“Iter procedurale delle determinazioni
e disposizioni, avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti
amministrativi”;

VISTO

il D.P.G.R. n. 320 del 28 dicembre 2013 concernente la nomina dei componenti della
Giunta regionale e di attribuzione delle relative deleghe;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 con la quale è stata definita la denominazione e gli ambiti
di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale ed in particolare nell’ambito del nuovo Dipartimento
Politiche di Sviluppo Lavoro Formazione e Ricerca sono stati accorpati taluni settori di
competenza del Dipartimento Formazione Cultura e Sport che viene contestualmente
soppresso;

VISTA

la D G.R. n. 693/2014 che a parziale modifica della DGR n. 227/2014, apporta limitate
variazioni alle aree di attività dei Dipartimenti tra cui quello “Politiche di Sviluppo”;

VISTA

la D.G.R. n. 233 del 19.02.2014 concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca al Dr.
Giandomenico Marchese;

VISTA

la D.G.R. n. 694/2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree
istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale ed in
particolare è stato definito la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna
posizione dirigenziale;

VISTA

la D.G.R. n. 883/2014 concernente “D.G.R. 694/2014 e D.G.R. 696/2014. Modifica
parziale e rettifica errori materiali” che, tra l’altro, riformula la declaratoria dell’Ufficio
Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020;

VISTA

la D.G.R. n. 440/2008 con la quale è stata approvata la Disciplina delle Posizioni
Organizzative della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 1449/2011 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla validità della
Disciplina delle Posizioni Organizzative di cui alla D.G.R. n. 440/2008;

VISTA

la D.G.R. n. 3/2009 e la successiva D.G.R. n. 523/2009 con le quali sono state individuate
le declaratorie delle Posizioni Organizzative della Giunta Regionale;

PRESO ATTO

che nella D.G.R. n. 694/2014, tra l’altro, è stato istituito l’Ufficio Autorità di Gestione del
FSE 2007-2013 e 2014-2020 il quale necessita di una dotazione di personale che ne
garantisca l’ordinario svolgimento dei compiti stabiliti nelle declaratorie di cui alle predette
D.G.R.;
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VISTA

la nota Prot. n. 56513 del 03/07/2014 avente ad oggetto “Strutture di gestione e di audit
dei Programmi UE 2014/2020”, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze
sottolinea la necessità di garantire alle strutture delle Autorità di gestione una dotazione
minima di risorse umane con adeguata competenza ed esperienza professionale,
essendo l’adeguatezza delle strutture uno degli gli elementi di maggiore attenzione
segnalata dalla Commissione Europea;

VISTA

la D.D. n. 15 A2.2014.D.00503 con la quale si è proceduto a riallocare secondo le
modalità previste dalla D.G.R. n. 3/2009, la P.A.P. n.10 e le P.O. nn. 118, 135 presso
l’Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020;

VISTO

l’art. 125,
rubricato “Funzioni dell’Autorità di Gestione”, del Regolamento Ce n.
1303/2013, che, al comma 2 lett. d), espressamente prevede “ …l’Autorità di Gestione..
istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzate dei dati relativi a
ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione
finanziaria, la verifica e l’audit ….” e ancora alla lett. e) “garantisce che i dati di cui alla
lettera d) siano raccolti inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d)…”

VISTA

la nota Prot. n. 08404/15AL del 16/01/2015 con la quale l’Autorità di Gestione del FSE
2007-2013 e 2014 – 2020 evidenzia la carenza nell’organigramma dell’Ufficio di personale
addetto alle attività legate al Monitoraggio, Sorveglianza, Reporting e Valutazione essendo
tali funzioni facenti capo alla P.O. n. 119 “Gestione Sistemi Informativi Dipartimentali e
Monitoraggio Programmi”, attualmente attesta alla Direzione Generale di questo
Dipartimento;

RITENUTO

che al fine di garantire il prosieguo delle attività è necessario assegnare al predetto
Ufficio personale con esperienza e già impegnato nelle attività;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 3/2009 al punto 3 del dispositivo recita quanto segue: “di dare atto che,
fermi restando i principi che hanno ispirato la validazione ex ante ed ex post della
metodologia di graduazione e di valutazione delle Posizioni organizzative (…), il Dirigente
Generale, a seguito di modifiche organizzative, ridefinisce e dettaglia le funzioni e i
compiti individuati per le posizioni stesse e provvede alla loro riallocazione presso le
strutture dipartimentali in funzione delle modifiche intervenute”;
VISTA

la nota Prot. 118500/11AG del 21/07/2014 con la quale l’Ufficio Risorse Umane e
Organizzazione indica quale criterio di riallocazione delle P.O. presso le nuove strutture
“l’attività prevalente” individuata nella declaratoria delle P.O. interessate dalle modifiche
di compiti e funzioni;

VERIFICATO

che, a seguito della comparazione con la declaratoria del predetto Ufficio di nuova
istituzione, le attività prevalenti previste nelle declaratorie della P.O. n. 119 “Gestione
Sistemi Informativi Dipartimentali e Monitoraggio Programmi” attengono alle funzioni ed
ai compiti dell’Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020, riportati nella
declaratoria approvata con la D.G.R. n. 883/2014;

RITENUTO

DATO ATTO

alla luce della ristrutturazione intervenuta a seguito delle richiamate D.G.R., nelle more di
un programma complessivo di riorganizzazione della Giunta Regionale e delle Posizioni
Organizzative ad esse attestate, è necessario, al fine di garantire un corretto svolgimento
delle attività, riallocare provvisoriamente all’interno del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca, utilizzando il criterio dell’attività prevalente, la suddetta
P.O. n. 119 “Gestione Sistemi Informativi Dipartimentali e Monitoraggio Programmi” dalla
Direzione Generale all’Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020”;
che le attività previste dalla declaratoria della suddetta P.O. non prevalenti rispetto alla
declaratoria dell’ Ufficio di riallocazione restano nella competenza della Direzione
Generale di provenienza;
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ATTESO

che la riorganizzazione in esame non incide sulla titolarità della Posizione Organizzativa
ma soltanto sulla modifica di allocazione di cui sopra;

VISTA

la nota prot. n. 56504/11AG del 20/03/02015 con la quale l’Ufficio Risorse Umane ed
Organizzazione ha verificato la rispondenza tra la proposta presentata e la specifica
disciplina di cui alla D.G.R. n. 440/2008 e la nota del predetto Ufficio Prot. 118500/11AG
del 21/07/2014;

Per quanto richiamato in premessa che qui s’intende integralmente riportato:

DETERMINA

1. di riallocare provvisoriamente, a decorrere dalla data odierna, all’interno del Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, nelle more della riorganizzazione complessivo della Giunta
Regionale e delle Posizioni Organizzative ad esse attestate, la P.O. n. 119 “Gestione Sistemi Informativi
Dipartimentali e Monitoraggio Programmi” dalla Direzione Generale all’Ufficio Autorità di Gestione del
FSE 2007-2013 e 2014-2020;
2.

che le attività previste dalle declaratorie della suddetta P.O. non prevalenti rispetto alla declaratoria
dell’Ufficio di riallocazione restano in capo alla Direzione Generale di provenienza;

3. di confermare nell’incarico il funzionario già titolare della P.O. n. 119;
4. di dare atto, altresì, che la durata dell’incarico ed il relativo trattamento economico sono quelli stabiliti
nella Disciplina delle Posizioni Organizzative di cui alla D.G.R. n. 440/2008, nelle declaratorie delle
Posizioni Organizzative allegate alla D.G.R. n. 3/2009 così come modificata dalla D.G.R. n. 523/2009;
5. di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione per i
conseguenti adempimenti di competenza;
6. di notificare copia del presente provvedimento al destinatario e all’Ufficio interessato;

Maria Matteo

Giandomenico Marchese
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Anna Roberti

24/03/2015
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