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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 9 DEL 26-09-2016
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI SERVIZI COMPETENTI IN
MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEL I DIPARTIMENTO - ATTIVAZIONE PROCEDURE
DI PUBBLICITÀ EX ART 19, COMMA 1 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 E ART. 2, COMMA
3, DELLA D.G.R. N. 548/2008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
Su proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;
VISTE:
- la L.R. 4 maggio 2015, n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 di approvazione dell’Atto di
organizzazione recante l’istituzione di quattro Dipartimenti e delle relative macrofunzioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto: “Deliberazione di
Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 - Rimodulazione Assetto Organizzativo – Conferimento
incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3.4,5,6
e 7, dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 153 dell’11 aprile 2016 la Giunta regionale ha adottato, per la definizione della
governance del POR FESR FSE 2014-2020 una struttura dell’Autorità di Gestione innovativa, idonea
all’ottimale gestione delle complessità inerenti le profonde differenze programmative, attuative e di
controllo sussistenti tra i macroprocessi da attivare;
- con il medesimo provvedimento, è stato approvato l’organigramma gestionale del POR FESR FSE
2014-2020, con la previsione di un modello funzionale basato su strutture responsabili e strutture di
staff, unitamente alla ripartizione delle risorse tra le Azioni, all’interno degli Assi;
- al punto 8) del dispositivo del provvedimento in esame la Giunta regionale ha demandato al Servizio
Risorse Umane e Organizzazione del lavoro la successiva puntuale organizzazione dei Servizi e
delle Unità operative coinvolte nel processo;
- con deliberazione n. 409 del 12 agosto 2016, la Giunta regionale ha disposto di dare attuazione
definitiva al nuovo assetto organizzativo dell’apparato burocratico regionale, in esecuzione
dell’articolo 44 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 e facendo seguito a quanto stabilito in
precedenza con proprio atto deliberativo n. 72 del 26 febbraio 2016, con decorrenza dal 1° settembre
2016;
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti allegati alla D.G.R. n. 409/2016 che definiscono in maniera
analitica il nuovo assetto delle funzioni e delle competenze all’interno dei Dipartimenti:
- allegato 1: rimodulazione delle macrofunzioni dei Dipartimenti, con specifico riferimento alle funzioni
afferenti la programmazione comunitaria, di competenza del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale;
- allegato 2: allocazione dei Servizi all’interno dei Dipartimenti;
- allegato 3: organigramma delle strutture dirigenziali incaricate della governance del POR FESRFSE 2014/2020;
RILEVATO che, con espresso riferimento al modello organizzativo di governance del POR FESRFSE 2014/2020, con la richiamata D.G.R. n. 409/2016 (punto 5 del dispositivo) l’Esecutivo regionale
ha disposto che:
Ø le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE sono ricondotte all’interno
del
Servizio
Coordinamento Programmazione comunitaria FONDO FESR-FSE,
opportunamente ridenominato;
Ø le funzioni di verifica e controllo, sia in materia di aiuti sia in relazione a procedure di appalto
ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti, sono ricondotte all’interno delle declaratorie del
Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza;
Ø le funzioni ascritte ai Servizi predetti si aggiungono a quelle già espletate dagli stessi in
esecuzione dei vigenti atti di organizzazione;
Ø le funzioni aggiuntive, non determinando una modificazione sostanziale dell’assetto delle
rispettive declaratorie di competenze, non incidono sugli incarichi di responsabilità dirigenziale
attualmente in essere sicchè possono conseguentemente ritenersi vigenti i contratti
originariamente sottoscritti dai dirigenti interessati alla data di assunzione delle funzioni
connesse agli incarichi;
Ø per le restanti attività previste dalla richiamata D.G.R. n.153/2016, elencate analiticamente
nell’allegato n. 3 alla D.G.R. n. 409/2016, sono state istituite le seguenti nuove strutture
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dirigenziali: Servizio Supporto all’Autorità di gestione del POR FESR FSE in materia di aiuti e
Servizio Supporto all’Autorità di gestione del POR FESR FSE per procedure di appalto ed altri
macroprocessi diversi dagli aiuti, entrambe inserite nell’organigramma del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale;
DATO ATTO che i due Servizi di nuova istituzione sono allo stato vacanti e che è parimenti vacante il
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, anch’esso allocato nel I Dipartimento
della Presidenza della Giunta regionale;
RITENUTO necessario e urgente, per la realizzazione delle finalità di cui alla D.G.R. n. 153/2016,
individuare i dirigenti preposti alle strutture deputate alla realizzazione degli obiettivi tematici della
programmazione strategica;
RICHIAMATI gli obblighi di pubblicità delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali,
previsti dalla vigente disciplina di cui all’art. 19, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 2,
comma 3, della D.G.R. n. 548/2008 concernente l’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
RITENUTO di dover provvedere in merito, e, per l’effetto, approvare apposito Avviso interno da
pubblicare sull’Area intranet del sito web istituzionale della Regione Molise al fine di consentire ai
dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato di esprimere le proprie eventuali
manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di responsabilità a valere sulle seguenti
strutture dirigenziali del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale:
1. Servizio Supporto all’Autorità di gestione del POR FESR FSE in materia di aiuti;
2. Servizio Supporto all’Autorità di gestione del POR FESR FSE per procedure di
appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti;
3. Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
PRECISATO che la Giunta regionale, cui compete la esclusiva, formale attribuzione degli incarichi,
provvederà, a norma dell’art. 20, comma 2, della L.R. 10/2010 e s.m.i, in considerazione dei seguenti
parametri valutativi:
a)
formazione culturale posseduta;
b)
requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere;
c)
attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere;
d)
capacità di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse assegnate;
e)
risultati conseguiti nello svolgimento delle attività rilevanti agli effetti dell’incarico da conferire;
DATO ATTO che, nell’ipotesi di impossibilità di procedere al conferimento dell'incarico, per il
verificarsi delle fattispecie previste dalla richiamata direttiva regionale in materia, è facoltà
dell'Amministrazione procedere d'ufficio, anche con attribuzione di incarichi di reggenza, sentito
l'interessato, e motivando la scelta in ragione delle superiori esigenze funzionali e organizzative che
determinano l'affidamento dell'incarico al dirigente prescelto, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della
Direttiva n. 548/2008;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare l’allegato Avviso interno che sarà pubblicato sull’Area intranet del sito web istituzionale
della Regione Molise al fine di consentire ai dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di esprimere le proprie eventuali manifestazioni di interesse per il conferimento
dell’incarico di responsabilità a valere sulle seguenti strutture dirigenziali del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale:
1. Servizio Supporto all’Autorità di gestione del POR FESR FSE in materia di aiuti;
2. Servizio Supporto all’Autorità di gestione del POR FESR FSE per procedure di appalto ed altri
macroprocessi diversi dagli aiuti;
3. Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- di dare mandato al Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro per i successivi adempimenti
di esecuzione del presente atto.
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
ALBERTO MANFREDI SELVAGGI
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