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Area Affari Generali
IL COMMISSARIO STRAORDINARIOPremesso che: la Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 avente ad oggetto “Riordino enti, azienderegionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, conesclusione del settore sanità“ ha accorpato i cinque parchi marini istituendo l’Ente per iparchi marini regionali – ente strumentale della Regione - cui vengono demandate lefunzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali conparticolare riferimento ai parchi marini regionali; con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 28.12.2016 è statonominato Commissario Straordinario l'arch. Ilario Treccosti con poteri diamministrazione ordinaria e straordinaria ed è stata dichiarata la decadenza degliorgani degli enti parco; con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 12.12.2017 èstato costituito l’Ente per i Parchi Marini Regionali con sede presso la CittadellaRegionale e sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario - già nominatocon D.P.G.R. n. 195/2016 - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; con il medesimo Decreto il Presidente della Giunta Regionale ha preso atto dellaRelazione sull’accorpamento dei cinque Parchi Marini Regionali redatta dalCommissario Straordinario dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, ai sensi del comma4, art. 3 della Legge Regionale n. 24/2013; con decreto commissariale n. 01 del 16.02.2018 è stato costituito l'Ufficio provvisoriodel Commissario Straordinario; con D.G.R. n. 318 del 10.08.2019 l’Ente per i Parchi Marini Regionali è statoindividuato quale ente gestore di 28 ZSC marino-costiere; con Decreto Commissariale n. 40 del 28.10.2019 è stato approvato il progetto per lastesura dei piani di gestione dei siti natura 2000 dell’Ente per i Parchi Marini Regionalia valere sull’Avviso Pubblico attuativo della misura 7 – intervento 7.1.2 del PSRCalabria 2014-2020; con nota prot. 301251 del 21.09.2020, acquisita agli atti al prot. 267 del 22.09.2020, ilDipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha notificato l’atto di concessione delfinanziamento a valere sul PSR Calabria 2014-2020, Misura 7, Intervento 7.1.2, delcontributo di € 124.194,89, pari al 100% della spesa ammessa;Visto: il decreto commissariale n.2 del 17.02.2021 con il quale è stata avviata la procedura diselezione degli esperti/professionisti cui affidare gli incarichi per la redazione dei PdGapprovando i relativi criteri di selezione; la nota prot. 54 del 23.02.2021 di nomina della commissione per la selezione degliesperti; il decreto commissariale n. 17 del 01/06/2021 con il quale è stata approvata lagraduatoria provvisoria relativa alla valutazione dei titoli dei professionisti/esperti distintiper tipologia di esperti e per profilo;Dato atto che: le istanze di riesame presentate dai candidati Formichi Mario (prot. n. 235/2021),Gironda Caterina (prot. n. 245/2021) e Carrà Domenico (prot. 248/2021) non sonostate accolte;
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 la candidata Buffon Maria Grazia, a conclusione della fase di accesso agli atti, con notaacquisita al prot. n. 307 del 05/07/2021 ha presentato una motivata e dettagliataistanza di riesame; la Commissione per la selezione degli esperti, nelle sedute del 07/07/2021 e del12/07/2021, ha valutato la suddetta istanza di riesame e parzialmente accolto l’istanzadi rivalutazione dei punteggi assegnati alla candidata Gioè Grazia provvedendo allarettifica degli elenchi dei candidati ammessi limitatamente ai profili professionali diResponsabile/coordinatore del gruppo (senior) e di Esperto in programmazione epianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica (senior); la candidata Gioè Grazia con nota acquisita agli atti al prot. 346 del 19/07/2021 hapresentato delle controdeduzioni e istanza di rettifica dell’esito; la Commissione per la selezione degli esperti, nella seduta del 21/07/2021 ha rigettatole controdeduzioni presentata dalla candidata Gioè Grazia ed ha elaborato gli elenchidefinitivi dei candidati ammessi e non ammessi al colloquio, distinti per profiloprofessionale,Ritenuto di: prendere atto dei verbali della commissione per la selezione degli esperti n. 15 del07/07/2021, n. 16 del 12/07/2021 e n. 17 del 21/07/2021; prendere atto della rettifica degli elenchi dei candidati dei candidati ammessilimitatamente ai profili professionali di Responsabile/coordinatore del gruppo (senior) edi Esperto in programmazione e pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica(senior); confermare, per tutti gli altri profili, le graduatorie provvisorie di valutazione dei titoli deiprofessionisti/esperti approvate con il citato decreto commissariale n. 17/2021;Dato atto, altresì, che: la procedura di selezione degli esperti trova copertura sul capitolo n. U2020105002denominato “Consulenza stesura ed aggiornamento piani gestione siti natura 2000PSR Calabria 2014/2020” istituito con decreto commissariale n. 49 del 25.11.2020; il CUP assegnato al progetto di che trattasi è il seguente: I62F19000000006;Vista la Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013;Visto il D.P.G.R. n. 138/2017;Visto lo Statuto dell'Ente, approvato definitivamente con Delibera della Giunta Regionalen. 318 del 19.07.2018;Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolaritàcontabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché lalegittimità e correttezza del presente atto;DECRETALe premesse fanno parte integrate e sostanziale del presente provvedimento e siintendono riportate per intero unitamente agli atti sopracitati;1. prendere atto dei verbali della commissione per la selezione degli esperti n. 15 del07/07/2021, n. 16 del 12/07/2021 e n. 17 del 21/07/20212. prendere atto della rettifica degli elenchi dei candidati ammessi limitatamente ai profiliprofessionali di Responsabile/coordinatore del gruppo (senior) e di Esperto inprogrammazione e pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica (senior);3. confermare, per tutti gli altri profili, le graduatorie provvisorie di valutazione dei titoli deiprofessionisti/esperti approvate con il citato decreto commissariale n. 17/2021;
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4. approvare la graduatoria definitiva di valutazione dei titoli dei professionisti/espertidistinti per tipologia di esperti e per profilo (Allegato “A” e “B”);5. stabilire inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorsogiurisdizionale al TAR nei termini di legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario alPresidente della Repubblica per i soli motivi di legittimità entro 120 giorni;6. dare atto che il presente decreto, in conformità al principio di pubblicità degli atti e ditrasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicato sull’Albo pretorio on-linepresente sul sito istituzionale dell’ente.
Il Responsabile del Procedimentodott. Gregorio Muzzì(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile dell’Area Affari Generalidott. Gregorio Muzzì(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
Il Commissario Straordinarioarch. Ilario Treccosti(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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AREA AMMINISTRATIVA
REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA

Sul presente Decreto del Commissario Straordinario avente ad oggetto :
Progetto per la stesura dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Ente per i Parchi Marini
Regionali (P.S.R. Calabria 2014–2020. Misura 7 - Intervento 7.1.2). CUP I62F19000000006.
Procedura di selezione degli esperti. Presa atto e pubblicazione graduatoria definitiva degli
ammessi e non ammessi.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa.

Lì 21/07/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVADott. Gregorio Muzzi’

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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AREA FINANZIARIO-CONTABILE
REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Sul presente Decreto del Commissario Straordinario avente ad oggetto :
Progetto per la stesura dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali
(P.S.R. Calabria 2014–2020. Misura 7 - Intervento 7.1.2). CUP I62F19000000006. Procedura di selezione
degli esperti. Presa atto e pubblicazione graduatoria definitiva degli ammessi e non ammessi.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa in relazione allo stato di
accertamenti di entrata.

X Senza Oneri di Spesa
Con Oneri di Spesa

Lì 21/07/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIO-CONTABILEDott. Giuseppe Sollima

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato “A” 

GRADUATORIA DEFINITIVA DI VALUTAZIONE  

dei titoli dei professionisti/esperti distinti per tipologia di esperti e per profilo 

CANDIDATI AMMESSI 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Responsabile/coordinatore del gruppo (Senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 BUFFON MARIA GRAZIA 53 

2 GIOÈ  GRAZIA 53 

3 ZITO ALESSANDRO 51 

4 TUCCI JLENIA 49 

5 URSO  SALVATORE 49 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in aspetti climatici, geologici, geomorfologici e idrografici (senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 SALERNO GIOVANNI 54 

2 CUFARI GIUSEPPE 47 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in aspetti floristici e vegetazionali (senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 COSTA ROSANNA M. STEFANIA 55 

2 MAMONE RAFFAELE ORLANDO 53 

3 NICOLACI ANTONINO 53 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in aspetti floristici e vegetazionali (junior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 NICOLACI ANTONINO 53 

2 DENAMI ANTONINO 34 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in biologia ed ambiente marino (senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 MENNITI MARIA ASSUNTA 52 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in biologia ed ambiente marino (junior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 GRANDINETTI MARIA 42 

 

 



 

 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in aspetti faunistici (senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 INFUSINO  MARCO 53 

2 MENNITI MARIA ASSUNTA 52 

3 DENARO MARIA CONCETTA 50 

4 URSO  SALVATORE 49 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in aspetti faunistici (junior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 DENARO MARIA CONCETTA 50 

2 CRISPINO FRANCESCA 43 

3 GRANDINETTI MARIA 42 

4 GARIANO PASQUALE 25 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in programmazione e pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesaggistica (senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 VITA FRANCESCO 57 

2 BUFFON  MARIA GRAZIA 53 

3 GIOÈ GRAZIA 53 

4 GIRONDA CATERINA 52 

5 NINO CLARA 52 

6 TAMMA NICOLA 52 

 CRISTOFARO MARIANGELA 51 

 LORUSSO ROSARIA 49 

 CALABRÒ DOMENICO GIUSEPPE 47 

 
Profilo professionale: Punteggio 

valutazione dei 
titoli 

Esperto in programmazione ed aspetti socio-economici (senior) 

Nr. COGNOME NOME 

1 NINO CLARA 52 

2 ZITO ALESSANDRO 51 

3 CITRARO FILOMENA 50 

4 TUCCI JLENIA 49 
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Allegato “B” 

GRADUATORIA DEFINITIVA DI VALUTAZIONE  

dei titoli dei professionisti/esperti distinti per tipologia di esperti e per profilo 

CANDIDATI NON AMMESSI 
 

Profilo professionale: 

Motivazione Responsabile/coordinatore del gruppo (Senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 CALABRÒ DOMENICO GIUSEPPE 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

2 CITRARO FILOMENA 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

3 CRISTOFARO MARIANGELA 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

4 GIRONDA CATERINA 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

5 INFUSINO  MARCO 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

6 MAMONE RAFFAELE ORLANDO 
Non ammissibile. Il candidato non dimostra esperienza professionale 
superiore a 5 anni in materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione 
di Interesse - punto 3 lettera c). 

7 SALERNO GIOVANNI 
Non ammissibile. Il candidato non dimostra esperienza professionale 
superiore a 5 anni in materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione 
di Interesse - punto 3 lettera c). 

 
Profilo professionale: 

Motivazione 
Esperto in aspetti climatici, geologici, 
geomorfologici e idrografici (senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 CARRÀ DOMENICO 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

2 GIGLIO ROSARIO 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

 
Profilo professionale: 

Motivazione 
Esperto in biologia ed ambiente marino 

(senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 FORMICHI  MARIO 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 



 

 

 
Profilo professionale: 

Motivazione Esperto in aspetti faunistici (senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 CRISPINO FRANCESCA 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

2 FORMICHI  MARIO 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

 
Profilo professionale: 

Motivazione 
Esperto in programmazione e pianificazione 

territoriale, urbanistica e paesaggistica (senior) 

Nr. COGNOME NOME  

1 CUFARI GIUSEPPE 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

 
Profilo professionale: 

Motivazione 
Esperto in programmazione ed aspetti socio-

economici (senior) 

Nr. COGNOME NOME 

1 TAMMA NICOLA 
Il candidato non dimostra esperienza professionale superiore a 5 anni in 
materie attinenti al profilo prescelto (Manifestazione di Interesse - punto 
3 lettera c). 

 


