
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Sicurezza per lo Sviluppo" - Obiettivo Convergenza 2007-2013

ASSE III - Obiettivo Operativo 3.1 Assistenza tecnica

N. Bando di 

concorso                     

art. 19, c. 1, d. 

lgs. n. 33/2013

Oggetto del bando                                         

art. 23, cc 1 e 2, d. lgs. n. 33/2013; 

art .1 c. 16, lett. d), l. 190/2012

Data del 

bando                 

art. 19, c. 2, d. 

lgs. n. 

33/2013

Numero 

collaboratori 

assunti                  

art. 19, c. 2, d. lgs. 

n. 33/2013

Spese contrattuali 

previste                        

art. 23, cc 1 e 2, d. 

lgs. n. 33/2013; art 

.1 c. 16, lett. d), l. 

190/2012

Spese contrattuali 

effettuate                

art. 19, c. 2, d. lgs. 

n. 33/2013

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento                                                                                            

art. 23, cc 1 e 2, d. lgs. n. 33/2013; art .1 c. 16, lett. d), l. 190/2012

n. 1

Procedura di selezione comparativa 

per il conferimento di un incarico di 

collaborazione esterna in 

correlazione a quanto previsto 

dall'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i. 

12.08.2011 n. 1 58.175,32 51.091,48

Determina a dare avvio alla procedura di selezione in data 11.8.2011; pubblicazione avviso di selezione in data 12.8.2011;decreto di nomina 

della commissione d'esame in data 8.9.2011; decreto in data 9.9.2011 di approvazione della graduatoria da parte del R.O.O. 3,1; pubblicazione 

della graduatoria sul sito istituzionale in data 26.9.2011; contratto n. 557/ST/PON/CONS.2011.1  in data 4.10.2011; decreto di approvazione 

del contratto n. 557/ST/PON/CONS.2011/3/2558 del 5 ottobre 2011, decreto n. 557/ST/PON/CONS.2011.3/3273 del 22 dicembre 2011 

integrativo della spesa per effetto degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione.

Decreto n. 555/SM/E/0900/2012 in data 13.2.2012 recante nuove disposizioni per la selezione di esperti per l'espletamento delle attività di 

assistenza tecnica  nell'ambito del PON "Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013"; determina a contrarre n. 

557/ST/PON/3.1/517 in data 17.2.2012; decreto di nomina della commissione esaminatrice in data 4.4.2012; pubblicazione del bando sui siti 

istituzionali in data 27.02.2012; decreto n. 557/ST/PON/3.1/1723 in data 22.6.2012 con cui sono state approvate le graduatorie per tutti i 

profili di esperti; pubblicazione della graduatoria sui siti istituzionali in data 25.6.2012,   

Contratto n. 557/ST/PON/3.1/1902 del 16.7.2012 e decreto di approvazione dello stesso n. 557/ST/PON/3.1/2125 del 9.8.2014  relativi 

all'esperto posizionato al 1° posto della graduatoria per esperto in procedure contabili di pagamento sul FESR e sul Fondo di Rotazione  di cui 

alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale del 15.6.2007 ; 

Contratto n. 557/ST/PON/3.1/1927 in data 17 luglio 2012 e decreto di approvazione dello stesso n. 557/ST/PON/3.1/2123 del 9 agosto 2012 

relativi all'esperto posizionato al 1° posto della graduatoria di esperti in elaborazione e gestione di attività progettuali ammesse al 

finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FESR ;

Contratto N.557/ST/PON/3.1/1903 in data 16 luglio 2012 e decreto di approvazione dello stesso n. 557/ST/PON/3.1/2123 del 9 agosto 2012 

realtivi all'esperto posizionatosi al 1° posto della graduatoria di esperti in contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ;

Decreto integrativo della spesa  n. 557/ST/PON/3.1/E.on.agg. in data 25.02.2013 per effetto degli oneri accessori a carico 

dell'Amministrazione relativamente ai contratti stipulati con gli esperti posizionati al 1° posto delle graduatorie di esperto in procedure 

contabili di pagamento sul FESR e sul Fondo di Rotazione  di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale del 15.6.2007, esperto in 

elaborazione e gestione di attività progettuali ammesse al finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FESR ed esperto in 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Nota n. 555/SM/U/005718/2012 del 18/10/2012 in data 8/10/2012 con il quale si propone lo scorrimento della graduatoria relativa agli 

esperti in elaborazione e gestione di attività progettuali ammesse al finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FESR; 

determinazione del R.O.O. 3.1 in data 25/10/2012 di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria per esperto in elaborazione e gestione 

di attività progettuali;
 Contratto n. 557/ST/PON/3.1/2871 Aiello in data 13.11.2012 e decreto approvazione dello stesso n. 557/ST/PON/3.1/419 del 15 febbraio 

2013 relativi all'esperto posizionatosi al 2° posto della graduatoria di esperti in elaborazione e gestione di attività progettuali ammesse al 

finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FESR ; 
 Contratto  n. 557/ST/PON/3.1/2843 in data  9 novembre 2012, decreto di approvazione dello stesso n. 557/ST/PON/3.1/418 del 15 febbraio 

2013 e decreto integrativo della spesa n. 557/ST/PON/3,1/E.on. agg./792 del 1.4,2014 relativi all'esperto posizionatosi al 3° posto della 

graduatoria di esperti in elaborazione e gestione di attività progettuali ammesse al finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati 

dal FESR ;
 Contratto n. 557/ST/PON/3.1/2839 in data 9 novembre 2012 e decreto di approvazione dello stesso n. 557/ST/PON/3.1/420 del 15 febbraio 

2013 relativi all'esperto posizionatosi al 5° posto della graduatoria di esperti in elaborazione e gestione di attività progettuali ammesse al 

finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FESR ; 
Contratto n. 557/ST/PON/3.1/3237 in data 20 dicembre 2012 e decreto di approvazione dello stesso n. 557/ST/PON/3.1/421 del 15 febbraio 

2013 relativi all'esperto che si è posizionato al 6° posto della graduatoria di esperti in elaborazione e gestione di attività progettuali ammesse 

al finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FESR ;
Contratto n. 557/ST/PON/3.1/2843 in data  9 novembre 2012 e decreto di approvazione dello stesso n. 557/ST/PON/3.1/418 del 15 febbraio 

2013 relativi all'esperto che si è posizionato al 7° posto della graduatoria di esperti in elaborazione e gestione di attività progettuali ammesse 

al finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FESR ; 
Decreto integrativo della spesa n. 557/ST/PON/3.1/E.on.agg. in data 14 maggio 2013 relativo agli oneri accessori a carico dell'Amministrazione 

per i contratti relativi agli esperti posizionati al 2°, 3°, 5°, 6°, 7° della graduatoria di esperti in elaborazione e gestione di attività progettuali 

ammesse al finanziamento di Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FESR. N.B. L'esperto posizionato al 4° posto della predetta 

graduatoria ha rinunciato all'incarico.

723.517,68

BANDI DI CONCORSO Triennio 2011-2013 
(art. 19, cc. 1 e 2, d. lgs. n. 33/2013; art. 23, cc. 1 e 2, d. lgs. n. 33/2013; art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012)

Procedura di selezione comparativa 

per il conferimento di incarichi di 

esperti in:

1) bilancio e contabilità di Stato;

2) procedure contabili di pagamento 

sul FESR e sul Fondo di Rotazione  di 

cui alla delibera CIPE di 

cofinanziamento nazionale del 

15.6.2007;

3) elaborazione e gestione di attività 

progettuali ammesse al 

finanziamento di Programmi 

Operativi Nazionali finanziati dal 

FESR;

 4)contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture a supporto dell'Autorità 

di Gestione del Pon Sicurezza per lo 

Sviluppo - Obiettivo Convergenza 

2007-2013"

N.B. nessun esperto selezionato per 

il primo profilo per assenza di 

domande di partecipazione.

n. 2 13.02.2012 n. 8 820.441,17


