COMUNE DI MONTENERODOMO
(Provincia di Chieti)
UFFICIO TECNICO
PIAZZA BENEDETTO CROCE N. 1
Pec : comune.montenerodomo.ch@halleycert.it

Tel : 0872 960109 – Fax 0872 960058
Mail : tecnico@montenerodomo.gov.it

DETERMINAZIONE N° 15 del 13.02.2019
Oggetto :
Strategia Nazionale per le Aree Interne – APQ “Basso Sangro Trigno”.
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione" Piano 2017-2019 Intervento n. 5 Dote di Comunità. Asse III,
Priorità di Investimento 10.iv, OS 10.4, Tipologia di Azione 10.4.1.
Approvazione graduatoria per la selezione di n. 1 esperto per il Coordinamento attivita’
dell’intervento Dote di Comunità.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 22/06/2018 con il quale è stato affidato al
sottoscritto la responsabilità dell’area C – Tecnico, Manutentiva e Vigilanza, funzioni previste
dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000;
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Premesso che:
⋅

⋅
⋅

⋅
⋅

⋅
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅

⋅

la Regione Abruzzo, con DGR n. 290 del 14 aprile 2015, ha preso atto del Rapporto di
istruttoria da parte del Comitato Nazionale per le Aree Interne che ha selezionato le seguenti
aree interne dell’Abruzzo: 1) Basso Sangro-Trigno, 2) Val Fino-Vestina, 3) Gran Sasso-Valle
Subequana e 4) Valle Roveto-Valle del Giovenco e che l'Area Basso Sangro-Trigno, costituita
da n. 33 Comuni, è stata individuata quale Area prototipo;
il Comitato Nazionale per le Aree Interne, con nota del 30 gennaio 2017 prot. DPCOE n. 0271,
ha approvato la Strategia d’Area “Basso Sangro-Trigno” ritenendola idonea alla sottoscrizione
del relativo Accordo di Programma Quadro per le aree interne;
i 33 Comuni dell’area hanno sottoscritto digitalmente il 15 marzo 2017, previa approvazione
dei rispettivi Consigli comunali, la “Convenzione per l’esercizio in forma associata delle azioni
previste nella Strategia dell’area prototipo “Basso Sangro-Trigno” della Regione Abruzzo”
nella quale il Comune di Montenerodomo è individuato quale soggetto capofila;
la Regione Abruzzo, con DGR n. 99, del 28 febbraio 2017, ha approvato la Strategia d’Area
“Basso Sangro-Trigno” con le relative schede di intervento con il finanziamento dei fondi
strutturali e regionali;
tra gli interventi previsti nella Strategia Basso Sangro-Trigno, è inserita la scheda relativa
all’intervento 4.4 denominato “Dote di comunità” finanziato attraverso le risorse POR FSE
Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo FSE 2017-2019, Scheda Intervento n. 5 Dote di
Comunità;
in data 11/09/2017 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro “Area interna Basso
Sangro Trigno” tra le amministrazioni centrali, la Regione Abruzzo e il Comune di
Montenerodomo referente e capofila della Convenzione tra i Comuni dell’Area;
con Determinazione del Direttore della Presidenza e Rapporti con l’Europa n. 03/DPA del
15/01/2018 è stato approvato il Documento di indirizzo dell’Intervento 5 Dote di Comunità POR FSE Abruzzo 2014-2020 e trasmesso al Soggetto giuridico referente dell’Area “Basso
Sangro Trigno”, ovvero al Comune di Montenerodomo, capofila della Convenzione tra i
Comuni dell’Area costituita il 15/03/2017, per gli adempimenti di conseguenza;
la Conferenza degli Amministratori (art. 5 della Convenzione tra i Comuni del Basso SangroTrigno), Verbale del 27/02/2018, ha approvato all’unanimità il “Piano Operativo e Domanda di
partecipazione e Proposta tecnica esecutiva” dell’intervento Dote di comunità, dando mandato
al Comune Capofila di procedere agli atti conseguenti ai fini della presentazione della proposta
alla Regione;
il Comune di Montenerodomo ha trasmesso alla Regione Abruzzo, con nota PEC acquisita al
prot. n. RA0063822/18 il 06/03/2018, la proposta tecnica esecutiva per partecipare alla
procedura di selezione relativa alla Scheda Intervento 5 Dote di Comunità a valere sul PO FSE
Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo 2017-2019;
con Determinazione Dirigenziale n. 87/DPG009 del 15/05/2018 sono state approvate le
risultanze della valutazione di merito effettuata dal Nucleo di valutazione, con ammissione a
finanziamento della proposta tecnica esecutiva;
con Determinazione Direttoriale DPA/239 del 24.07.2018 sono state approvate le Linee Guida
in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione amministrativa
inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani
(di seguito Linee Guida sulla Legalità);
con DGR n. 621 del 7 agosto 2018 è approvato lo Schema di Convenzione;

DATO ATTO che in data 3 settembre 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione
Abruzzo e il beneficiario per l’attuazione dell’intervento Dote di Comunità;
CONSIDERATO CHE
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⋅

nella proposta tecnica esecutiva approvata con Verbale del 27/02/2018 dalla Conferenza degli
Amministratori e trasmessa dal Comune di Montenerodomo alla Regione Abruzzo, con nota

⋅
PEC acquisita al prot. n. RA0063822/18 il 06/03/2018, sono previste le seguenti figure;
- n. 1 esperto per il coordinamento delle attività;
- n. 1 esperto di rendicontazione delle spese;
- n. 2 figure per la segreteria con compiti di animazione;
- n. 3 Valutatori/selezionatori dei destinatari dell’intervento Dote di Comunità;
⋅
risulta necessario procedere, pertanto, alla selezione delle citate figure per rispettare il
cronoprogramma di progetto e per dare seguito alle attività conseguenti.
RICHIAMATE
⋅
la delibera di G.C. n° 53 del 13.09.2018, esecutiva, con la quale venivano approvati gli Avvisi
Pubblici per la selezione delle seguenti figure:
- n. 1 esperto per il coordinamento delle attività;
- n. 1 esperto di rendicontazione delle spese;
- n. 2 figure per la segreteria con compiti di animazione;
- n. 3 valutatori/selezionatori dei destinatari dell’intervento Dote di Comunità;
⋅
la delibera di G.C. n° 66 del 28.11.2018, esecutiva, con la quale venivano nominate le
Commissioni Giudicatrici per le selezioni di cui agli Avvisi Pubblici sopra riportati;
VISTO
- il termine di scadenza dell’avviso per la ricezione delle domande fissato al 31.10.2018 ore
12,00;
- le 4 domande pervenute entro detto termine per la selezione di n. 1 esperto per il
coordinamento delle attività relative all’intervento dote di comunità;
- la nota prot.n. 1 del 02.01.2019, con la quale il Responsabile del Procedimento, provvedeva
alla convocazione delle Commissioni Esaminatrici per il giorno 16 gennaio 2019;
CONSIDERATO che,
- la Commissione Giudicatrice, nella seduta del 16 gennaio 2019, con l’insediamento, la
verifica dei candidati e la dichiarazione di insussistenza dell’incompatibilità con i candidati
stessi, ha provveduto a redigere il verbale n. 1 del 16.01.2019, per la selezione di n. 1
esperto per il coordinamento delle attività relative all’intervento dote di comunità;
- al termine della seduta, dopo aver esaminato la ricevibilità e ammissibilità al fine di
verificare che le domande siano pervenute nei termini e nel rispetto delle modalità stabilite
dall’avviso ha provveduto all’esclusione di n. 2 candidati procedendo alla valutazione dei
curricula dei candidati rimasti ed all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti ed a
rimettere il verbale per la convocazione degli ammessi al colloquio di cui alla fase B;
- il Responsabile del Procedimento, ha provveduto alla pubblicazione dell’esito di valutazione
delle domande pervenute, prot.n. 167 del 21 gennaio 2019, ed ha provveduto alla
convocazione dei candidati ammessi alla fase B al colloquio del 30 gennaio 2019 ore 9:30;
- la Commissione Giudicatrice, nella seduta del 30 gennaio 2019, ha provveduto a redigere il
verbale n. 2 del 30.01.2019 ed a stilare la graduatoria definitiva generata dalla sommatoria
dei punteggi acquisiti nella valutazione dei titoli e dai punteggi del colloquio;
VISTI:
-

Il D.Lgsvo n° 50/2016;
Il D.P.R. 207/2010;
Il TUEL approvato con D.Lgvo n° 267/00;
il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con atto di G.C. n° 221 in
data 08.10.1997;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1.
2.

DI APPROVARE le premesse del presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE i verbali relativi all’avviso pubblico per la di n. 1 esperto per il
coordinamento delle attività relative all’intervento dote di comunità, rassegnati dalla relativa
Commissione Giudicatrice, in numero di due, che vengono allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale:
- n. 1 del 16/01/2019 ad oggetto: Insediamento della commissione, insussistenza di
incompatibilità ed esame della ricevibilità e ammissibilità dei candidati;
- n. 2 del 30/01/2019 ad oggetto: colloquio dei candidati ammessi, attribuzione dei relativi
punteggi ed approvazione della graduatoria definitiva;

3.

DI APPROVARE la graduatoria definitiva di merito dei candidati idonei dalla
Commissione Giudicatrice così formata:
NOME

COGNOME

PUNTEGGIO
TITOLI

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
FINALE

Patrizia

Monacelli

32,7

13

45,7

4.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della suddetta graduatoria, all’albo pretorio e sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione concorsi, dando atto che, dalla data di pubblicazione
decorrono i termini di impugnative;
5.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa;
- all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione
all’Albo;
6.
DI DARE, al presente atto il carattere della immediata eseguibilità stante l’urgenza di
provvedere e previa separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 267/2000;
7.
DI DARE ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o
comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso:
- al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in alternativa.IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Ginesio D’ANTONIO
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e
dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Montenerodomo, lì 13 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93

Si attesta che la presente determina, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi, è stata oggi affissa all’Albo del sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Montenerodomo, lì 13 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93
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