
X LEGISLATURA 

41 A Seduta 


Giovedì 26 ottobre 2017 


Deliberazione n. 245 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione 
Calabria: presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con 
delibera n. 7/2017. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 27, assenti 4 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 27, a favore 17, contrari 10 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 30 ottobre 2017 
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Il CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 320 del 25 luglio 2017; 

VISTE: 
- la Delibera CIPE n. 10/2015: "Definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 
2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi 
complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 
previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020"; 

- la Delibera di Giunta regionale n. 41 del 24 febbraio 2016 recante in oggetto: 
"Approvazione proposta per ,'utilizzo delle risorse del Programma di Azione 
e Coesione complementare alla programmazione europea 2014""2020"; 

- la Delibera di Giunta regionale n. 159 del 13 maggio 2016 recante in 
oggetto: "Completamento delle operazioni del POR Calabria FESR 2007
2013 non chiuse al 31 dicembre 2015. Approvazione proposta di utilizzo 
temporaneo deJle risorse in conto residui"; 

- la Delibera di Giunta regionale n.448 del 14 novembre 2016 con la quale è 
stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC), allegato alla stessa 
deliberazione e sua parte integrante e sostanziale, ed è stato demandato al 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria di definire gli atti 
successivi al fine dell'approvazione del Piano di Azione e Coesione 
2014/2020, ivi comprese le attività negoziali; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 160 del 21 dicembre 2016 avente 
oggetto "Approvazione del Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020"; 

- la Delibera del CIPE n. 27 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI serie 
generale n. 35 del 11 febbraio 2017, recante "Assegnazione di risorse 
complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai 
sensi dell'art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016", con la quale 
è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione alla Regione Calabria di 
complessivi euro 111.827.338,89 a valere sulle risorse del programma 
complementare di cui alla delibera del CIPE n. 10/2015, rispetto 
all'ammontare calcolato di euro 832.634.894,00, per il finanziamento del 
completamento di progetti inseriti nel POR Calabria FESR 2007/2013; 

- la Delibera del CIPE n. 7 del 3 marzo 2017, pubblicata sulla GURI serie 
generale n. 140 del 19 giugno 2017, recante "Programma di azione e 
coesione 2014- 2020. Programma complementare Regione Calabria", con 
cui, in applicazione al punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015, è stato 
approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione 
Calabria - programma complementare, allegato alla stessa delibera del 
CIPE per costituirne parte integrante, con il valore complessivo aggiornato in 
euro 720.807.555,11 di cui ne è stata prevista, conseguentemente, 
l'assegnazione; 
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VISTI: 
il comma 242 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2014) che prevede che il Fondo di rotazione di cui alla 
legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al 
finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi 
complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di 
investimento (SIE) dell'Unione europea 2014-2020, inseriti nell'ambito della 
programmazione strategica definita con l'accordo di partenariato 2014-2020 
siglato con le autorità dell'Unione europea; 
la legge regionale n. 30 del 12 ottobre 2016; 

PRESO ATTO CHE: 
la dotazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione Calabria 2014-2020, 
prevede un importo complessivo pari ad euro 832.634.894 derivante dal 
calcolo delle risorse che la delibera CIPE n. 10/2015 ha destinato 
all'attuazione dei Programmi di Azione Coesione complementari alla 
programmazione europea 2014-2020; 
il Piano si articola su tre obiettivi prioritari: 
1) garantire il completamento dei progetti inseriti nei Programmi operativi 

FESR e FSE 2007-2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 
che dovranno essere funzionanti, owero completati ed in uso, entro la 
data di presentazione dei documenti di chiusura, così come stabilito dalla 
legge di stabilità 2016; 

2) rafforzare in ottica complementare le linee di azione del POR Calabria 
FESR-FSE 2014-2020, attraverso la realizzazione di azioni di 
rafforzamento alla strategia del POR, coerenti con i criteri di selezione 
del programma operativo nella misura residuale dell'importo complessivo 
del Programma di Azione e Coesione; 

3) integrare la programmazione europea 2014-2020 con ulteriori linee di 
intervento coerenti con gli strumenti di programmazione condivisi Stato
Regioni, tra cui il PAC Calabria 2007-2013, gli strumenti già condivisi nel 
Fondo Sviluppo Coesione e il Patto per il Sud; 

con nota prot. n. 348939 del 18 novembre 2016, il Piano di Azione Coesione 
è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche di Coesione per l'awio dell'istruttoria di competenza; 
nel corso della surnmenzionata istruttoria è stato chiesto alla Regione 
Calabria di aggiomare la dotazione finanziaria del PAC 2014/2020 da euro 
832.634.894,00 a euro 720.807.555,11, in considerazione dell'assegnazione 
già disposta dal CIPE alla Regione Calabria con delibera n. 27/2016 per la 
copertura finanziaria del completamento di progetti inseriti nel POR Calabria 
FESR 2007/2013 pari ad éuro 111.827.338,89; 
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RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare ha approvato il 
provvedimento in oggetto nella seduta del 17 ottobre 2017; 

DELIBERA 

- di prendere atto della Delibera del CIPE n. 7 del 3 marzo 2017, recante 
"Programma di azione e coesione 2014- 2020. Programma complementare 
Regione Calabria" con cui, in applicazione al punto 2 della delibera CIPE n. 
10/2015, è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014-2020 
della Regione Calabria - programma complementare, con l'assegnazione 
delle relative risorse finanziarie; 

- di prendere atto, di conseguenza, del Piano di Azione Coesione (PAC) 
2014-2020 della Regione Calabria - programma complementare, così come 
approvato con la Delibera CIPE n. 7/2017, in allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 30 ottobre 2017 
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