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LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO CHE 

- la lettera d) dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 stabifisce che su 
iniziativa dello Stato Membro ì prograrnmi operativi possono essere riesaminati e, se 
necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta a seguito di diffic,oltà in 
fase di attuazione; 

- il paragrafo 3) dell'articolo 48 del Regolamento (CE)' n. 1083 del 2006 stabilisce che nel 
corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse 
alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si 
allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi fissati; 

- la Delibera CIPE n. 1/2011 e il documento "Iniziative di accelerazione e riprogrammazione 
dei Programmi comunitari 2007-2013", approvato dal Comitato Nazionale per il 
Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria nella seduta del 30 
marzo 2011, hanno introdotto, nell'ambito del Quadro Strategico vigente e dei relativi 
strumenti di programmazione, gli obiettivi legati all'assunzione e al rispetto degli impegni e 
alla qualità e a!l'accelerazione degli interventi, nonché la possibilità di procedere ad una 
revisione dei programmi operativi qualora ciò ne acceleri l'attuazione; 

- la Regione ha concordato con le Istituzioni comunitarie e nazionali un percorso di 
revisione suddiviso in due fasi, consistenti in un primo taglio lineare di euro 546.229.721 
di cofinanziamento nazionale, traslato nel· PAC regionale, e in una seconda fase 
caratterizzata dalla ridistribuzione della dotazione finanziaria tra gli Assi prioritari alla luce 
della loro effettiva capacità di assorbimento; 

CONSIDERATO CHE 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 5 agosto 2013, recante 
"Riprogrammazione del POR Calabria FESR 2007/2013. Avvio della procedura di 
revisione del Programma", ha approvato la prima fase della riprogrammazione; 

- con procedura scritta, avviata con nota n. 90 del 5 settembre 2013 e conclusa con nota n. 
96 del 13 settembre 2013, la prima fase della proposta di riprogrammazione è stata 
approvata dai membri del Comitato di Sorveglianza; 

- la Commissione europea, con decisione C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013, ha 
approvato la prima fase della proposta di riprogrammazione del POR; 

VISTE 

la deliberazione di Giunta Regionale n. 128 del 17 aprile 2014, di attribuzione all'Autorità 
di Gestione del POR FESR Calabria 2007/2013 della competenza a valutare l'ipotesi di 
ulteriori rip'rogrammazioni del Programma, in ragione della necessità di rafforzare gli 
Assi maggiormente in grado di sostenere l'accelerazione della spesa e proponendo, 
sentiti i competenti Settori regionali, lo spostamento delle procedure strategicamente 
significative, in ritardo attuativo, sul PAC regionale oppure, se coerenti, sul POR FESR 
Calabria 2014/2020; 

la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 20 giugno 4014, di "Adozione della 
proposta di riprogrammazione e autorizzazione all'Autorità di Gestione a sottoporla ai 
membri del Comitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commissione europea"; 

PRESO ATTO CHE 

nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 24 giugno 2014 è emersa la 
necessità di completare il processo di revisione del Programma, avviato nel settembre 
2013 con la riduzione forfettaria di euro 546.229.721 di cofinanziamento nazionale, 
operando una ridistribuzione della dotazione finanziaria del POR sulla scorta di un'attenta 



analisi del rischio finalizzatà alla 'puntuale individuazione delle procedure da traslare nel 
PAC Calabria; , ' ' 

con procedura scritta, awiata Con nota n. 56 del 14 luglio e conclusa con nota n. 59 del 
25 luglio 2.014, la seconda fàse della proposta di riprogrammazione è statà app~ovata dai 
membri del Comitato diSorv~gliania; 

la suddetta dE?libera è stata corredata del parere favorevole del Consiglio regionale nella 
seduta del 211uglio 2.014; 

con la Decisione comun'itàì-ia: C(2.o14) 8746 final del 18.11.2.014 è stata approvata la 
modifica della decisione C(2.o.o7) 63,22 che adotta il Programma operativo per l'intervento 
comunitario del FESR ai" filii dell'Obiettivo Convergenza nella regione Calabria in Italia 
CCI 2.o.o71T161PO.o.o8", 

CONSIDERATO CHE 

per effetto della suddetta riprogrammazione, la riduzione del cofinanziamento nazionale 
per l'esatto importo di' èuro 546.229.721 è ripartita tra gli Obiettivi operativi del POR 
Calabria FESR 2.0.07/2.013 

PRESO ATTO 

della prossima modifica degli Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi in virtù 
della quale sarà possibile completare con le risorse del PAC regionale le operazioni 
finanziate dal POR Calabria FESR 2.0.07-2.013, di importo inferiore a 5 milioni di euro, e 

" non concluse al 31 dicembre 2015; 

RITENUTO NECESSARIO 

assicurare la coperturà finanziaria: 

alle procedure già avviate sul POR Calabria FESR 2.0.07-2.013 che, per effetto dei 
ritardi attuativi re'gistrati, non si concluderanno entro il 31 dicembre 2.015; 

alle procedure da awiare sul POR Calabria FESR 2.0.07-2.013 che non si 
concluderanno entro il 31 dicembre 2.015; 

alle operazioni che non si concluderanno entro il 31 dicembre 2.015 e che non 
potranno essere portate a cavallo sulla programmazione 2.014-2.02.0; 

garantire la necessaria flessibilità all'utilizzo delle risorse del- PAC regionale per 
consentire la corretta chiusura del POR Calabria FESR 2.oÒ7-2.o13, anche alla luce delle 
prossime modifiche degli Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi da parte 
dei servizi della Comtnissibne europea; 

VISTI 

- , il D.Lgs. 3.0 ..03.2.0.0,1, n. 1,65 e ss.mm.ii.; 

la ~egge regionale dè~ 1~..o5.1 996, n. 7 e sS.mm,ii.; 

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa 
di indirizzo e di controllo dà quella gestionale, per come modificato ed integrato con il 
D.P.G.R. n. 2.06 deI5.12.2.oO.o~ 

la deliberazione di Giunta regiònale n. 521 del 12..07.2.01.0 con la quale è stato 
rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture' Organi~zative della Giunta 
Regionale; .' 

la Legge regionale del 4 . .02.2.0.02, n.> 8 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione Calabria"; , 

r', " 
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VISTI 


la legge regionale del 05.01.2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione 
della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative 
all'attuazione delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie"; 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 11 febbraiq 2015, Nomina Dirigenti 
Generali Reggenti per i Dipartimenti della Giunta Regionale nonché dell'Avvocatura, 
della Stazione Unica Appaltante e dell'Audit; 

il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999; 

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo .Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il 
Regolamento (CE) n: 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla 
gestione finanziaria; 

il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori dì 
entrate; 

ìI Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che 
modifica il Regolamento (CE) n. 1828/20Qp che stabilisce le modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di 
coesione e del Tegolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

li Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16.06.2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la 
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione 
finanziaria; 

il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 
13.07.2007; 

il. Programma Operati,Vo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007; 

la deliberazione di. Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: 
"Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale 
responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento. 
del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2007) 5322 del 07.12.07 e ss.mm.ii.; 

la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: "Presa d'atto dei 
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati .dal cpmitato di 
sorveglianza ai sensi dell'art.55, lett. CI) del Regolamento (CE) n. 1083/2Q06. 
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trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle 
competenze ad essi attribuite dall'art.11 della L.R. n.3/2007"; 

la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 
1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante 
descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul 
Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

la deliberazione di Giunta regionale n. 8 de! 13.01.2010 avente ad oggetto "Presa 
d'atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007
2013 e relativi allegati, in seguito all'accettazione da parte della Commissione 
europea"; 

la Delibera CIPE t/2011 recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle 
risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i 
periodi 2000-2006 e 2007-2013"; 

la Delibera CIPE 96/2012 recante "Presa d'atto del Piano di Azione Coesione"; 

la Delibera CIPE 113/2012 recante "Individuazione delle amministrazioni responsabili 
della gestione e deH'aUuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano 
di azione coesione e relative modalità di attuazione"; 

la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 28.09.2012 recante "Presa d'atto 
del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007-2013"; 

la Decisione C(2012) 9693 final del 17.12.2012 recante "Modifica della decisione 
C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del 
Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella 
regione Calabria in Ita'lia CCI 20071T161 P0008"; 

la Decisione C(2013) 2871 final del 27.5.2013 recante "Modifica della decisione 
C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del 

. Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella 
regione Calabria in Italia CCI 20071T161 P0008"; 

la Decisione C(2013) 8724 final del 17.12.2013 recante "Modifica della decisione 
C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del 
Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella 
regione Calabria in Italia CCI 2007IT161P0008"; 

la Decisione C(2013) 8746 final deIl'18.11.2014 recante "Modifica della decisione' 
C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del 
Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella 
regione Calabria in Italia CCI2007IT161P0008"; 

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On: Gerardo Mario OLiVERIO, sulla 
base dell'istruttoria tecnica compiuta dalla struttura .competente 'e' deWespressa 
dichiarazione di regolarità e conformità alla normativa comunitaria dell'atto resa dal 
Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" 
e dal dirigente Generale reggente del Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società 
partecipate, 

D'.~··L I BER A 

Per quanto esposto in premessa" che qui si inJende integralmente riportato, di: 

di . dare atto che la riduzione del cofinanziamento nazionale per l'importo di euro 
546.229.721, per effetto della Il fase del processo di revisione del Programma. approvata 
dalla decisione comunitaria C(2014) 8746 final del 18.11.2014, è ripartita tra gli obiettivi 
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operativi del POR Calabria FESR 2007/2013 per come indicato nella tabella allegata, 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di autorizzare il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate ad 
effettuare le variazioni di bilancio necessarie per accantonare nell'immediato in uno 
apposito "Fondo unico PAC" di bilancio l'importo di euro 451.340.497,86; 

di demandare all'Autorità di Gestione del POR Calabria FISSR 2007-2013, di concerto 
con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati, ad awiare le attività propedeutiche a 
rendere disponibili sui capitoli di bilancio la restante somma di euro 94.889.223, a 
concorrenza della riduzione complessiva della quota di cofinanziar:nento nazionale pari a 
euro 546.229.721; 

di stabilire che la movimentazione delle risorse accantonate sul predetto "Fondo Unico 
PAC" awerrà secondo le seguenti modalità: 

a) 	 per l'awio di nuove procedure/operazioni, attraverso apposite deliberazioni della 
Giunta regionale, su proposta dell'Autorità di gestione del POR Calabria FESR 
2007-2013, e dei Dipartimenti interessati; 

b) 	 per il completamento di pròcedure/operazioni con Impegni Giuridicamente 
Vincolanti, attraverso apposita comunicazione da parte dell'Autorità di gestione del 
POR Calabria FESR 2007-2013; 

di stabilire che il Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" proweda a 
notificare la presente~ deliberazione alla 11/\ Commissione Consiliare per quanto di 
competenza ai sensi dell'art. 12,comma c) della Legge Regionale n. 3/2007; 

di stabilire che il Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" proweda a 
nòtificare la presente deliberazione ai Dipartimenti regionali interessati; 

disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria. 

IL DIRIGEN < GENERALE 

DEL D1PAR7 ~/RESIDENZA 	 aff~fd1'1 

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: L 
Il Verbalizzante . 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
". 5 H;4R. 2015" al Dipartimento interessato )(al Consiglio Regionale ~alla Corte dei Conti D 

L'impiegato addetto" . '. 



, 
linee di COMPETENZA 

Capitoli POR
Intervento 2015 

5.2.2.4 
5.2.3.1 

5.2.3 Cultura 56010103 380.507,63
5.2.3.2 1\1Iegato ana deJibe-raziono 
5.2.4.1 

5.2.4 Cultura 56010104 783.978,01 n ..5.2.4.2 42 :- 2 tWl~.tu.!~ 
5.2.5.1 5.2.5 Cultura 56010105 7.604.580,21 
5.3.1.1 5.3.1 Turismo 29030101 3.732.094,73 
5.3.2.1 
5.3.2.2 5.3.2 Turismo 29030102 5.761.185,12 20.000.000,00 5.761.185,12 
5.3.2.3 
5.3.3.1 5.3.3 Turismo 29030103 3.451.284,21 

Totale asse V 39.577.475,64 45.091.000,00 12.058.890,18 
6.1.1.1 6.1.1 Ll.PP. 29040101 1.239.580,00 
6.1.2.1 
6.1.2.2 6.1.2 Ll.PP. 29040102 82.116.788,74 94.349.270,00 82.116.788,74 

6.1.2.3 
6.1.3.1 

6.1.3 Ll.PP. 29040103 117.461.374,00
6.1.3.2 
6.1.4.1 
6.1.4.2 
6.1.4.3 

6.1.4 Ll.PP. 29040104 165.294.414,75 100.078.757,00 100.078.757,00
6.1.4.4 
6.1.4.5 
6.1.4.6 

Totale asse VI 366.112.157,49 194.428.027,00 182.195.545,74 
7.1.1.1 
7.1.1.2 7.1.1 Att.Prod. 29050101 62.329,46 

7.1.1.3 
7.1.2.1 

7.1.2 Presidenza 29050102 12.106.894,70
7.1.2.2 
7.1.3.1 

7.1.3 Att.Prod. 29050103 47.838.278,58 47.838.278,58
7.1.3.2 
7.1.4.1 
7.1.4.2 7.1.4 Att.Prod. 29050104 800.000,00 23.197.933,00 800.000,00 
7.1.4.3 
7.1.5.1 

7.1.5 Att.Prod. 29050105 32.678.154,99 90.950.721,00 32.678.154,99
7.1.5.2 

Totale as,se vjl 93.485.657,73 ì14.148.654,00 81.316.433,57 
8.1.1.1 
8.1.1.2 8.1.1 Urbanistica 37020101 9.154.922,22 

8.1.1.3 
8.1.2.1 
8.1.2.2 8.1.2 Urbanistica 37020102 24.593.338,17 
8.1.2.3 
8.2.1.1 
8.2.1.2 
8.2.1.3 
8.2.1.4 8.2.1 Programmazione 37030101 63.376.809,53 20.000.000,00 20.000.000,00 
8.2.1.5 
8.2.1.6 
8.2.1.7 

,.ota.le assè viu. 97.125.069,~2 2().OOO.000,00 ~O.OOÒ.OOO,qo 
9.1.1.1 
9.1.1.2 
9.1.1.3 
9.1.1.4 9.1.1 Programmazione 13010401 9.996.217,76 
9.1.1.5 
9.1.1.6 
9.1.1.7 
9.1.2.1 9.1.2 Programmazione 13010402 2.098.592,04 
9.2.1.1 

9.2.1 Programmazione 29060101 7.167.399,00 2.000.000,00 2.000.000,00
9.2.1.2 

;;'- /' 
< ;:~:':;: 

~''; "rCfe~t~~~~~l~ l:ci> ;.,),_: ~ [ ,--,/ ~i;';;, J~",~~~,~Q.;~ ì;r.;,:'~;,~;Qt!Q,9J).i;li9Q b;?~;~;. :. f\;)l;~Ò~;i.~~gpo,Q!ltj;91! 
TOTALE GENERALE 925.599.762,26 546.229.721,0 451.340.497,86 



linee di 

Intervento 
Dipartimento Capitoli POR 

COMPETEN2A 

2015 

Riprogrammazione 

luglio 2014. 
Ridu:tione PAC 

Riduzione del 
cofinanziamento nazionale 

rispetto all'effettiva 
disponibilità di bilancio 

1.1.1.1 
1.1.1.2 

1.1.1 Cultura 48010101 0,00 0,00 

1.1.2.1 
1.1.2.2 

1.1.2 Cultura 48010102 4.000.000,00 4.000.000,00 

1.1.3.1 
1.1.3.2 

1.1.3 Cultura 48010103 7.500.000,00 4.343.696,19 

1.1.4.1 
1.1.4.2 

1.1.4 Cultura 48010104 2.897.587,00 2.897.587,00 

1.2.1.1 
1.2.1.2 1.2.1 Personale 29010101 0,00 0,00 

1.2.1.3 
1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.2.2.3 1.2.2 Personale 29010102 25.620.000,00 11.983.892,18 

1.2.2.4 
1.2.2.5 
1.2.3.1 
1.2.3.2 

1.2.3 Personale 29010103 

1.2.4.1 
1.2.4.2 

1.2.4 Personale 29010104 

Totale a~se I 40.017.587,00 23.225.175,37 
2.1.1.1 
2.1.1.2 2.1.1 Att.Prod. 29020101 

2.1.1.3 
2.1.2.1 
2.1.2.2 

2.1..2 Att.Prod. 29020102 3.000.000,00 3.000.000,00 

2.1.3.1 2.1.3 Att.Prod. 29020103 
Totale asse Il 3.000.000,00 3.000.000,00 

3.1.1.1 
3.1.1.2 

3.1.1 Ambiente 37010101 38.291.614,00 38.291.614,00 

3.1.2.1 3.1.2 LL.PP. 37010102 
3.2.1.1 
3.2.1.2 

3.2.1 LL.PP. 37010201 

3.2.2.1 
3.2.2.2 
3.2.2.3 

3.2.2 LL.PP. 37010202 

3.2.2.4 
3.2.3.1 
3.2.3.2 

3.2.3 Presidenza 37010203 

3.3.1.1 
3.3.1.2 3.3.1 Ambiente 37010301 
3.3.1.3 
3.3.2.1 
3.3.2.2 
3.3.2.3 

3.3.2 Ambiente 37010302 

3.3.2.4 
3.4.1.1 
3.4.1.2 3.4.1 Ambiente 37010401 58.277.585,00 58.277.585,00 
3.4.1.3 
3.5.1.1 3.5.1 Ambiente 37010501 
3.5.2.1 3.5.2 Ambiente 37010502 

Totale asse III 96.569.199,00 9Ei,~69.i99,00 
4.1.1.1 
4.1.1.2 
4.1.1.3 

4.1.1 Cultura 48020101 

4.1.1.4 
4.2.1.1 4.2.1 Lavoro 64010101 
4.2.2.1 4.2.2 Lavoro 64010102 
4.2.3.1 4.2.3 Sanità 64010103 
4.2.4.1 4.2.4 Lavoro 64010104 
4.3.1.1 
4.3.1.2 4.3.1 Presidenza 73010101 30.975.254,00 30.975.254,00 
4.3.1.3 

T()tàl~ a$~èIV 30:975~2S4,OÒ . . ~Q:~7$:~5,~,òi:i 
5.1.1.1 5.1.1 Ambiente 37010601 
5.2.1.1 5.2.1 Cultura 56010101 25.091.000,00 6.297.705,06 
5.2.2.1 
5.2.2.2 
5.2.2.3 

5.2.2 Cultura 56010102 


