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lA GIUNTA REGIONALE 

VISTE 
l'a deliberazione n. 108 del 17.04.2015 con la Gìunta regionale ha preso atto del parere positivo 
n. 1/10A della U'" Commissione Consìliare relativo alla riduzione del cofinanziamento nazionate, 
per effetto delta. seconda fase de! processo dI revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, 
approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2014) 8746 final del 18.11.2014, ed ha 
notificato ai Dipartimenti delf'Amministrazione regionale il nuovo Piano finanziarlo del POR 
Calabria FESR 2007-2013,artioolato per Assi. Settori e Linee di intervento; 

la deliberazione di Giunta regionale n. 306 del 27.08.2015 con la quale la Giunta regfonale ha 
rimodulato la dotazione finanziaria della linea dì intervento 3.2.3.2 del POR Calabria FESR 2007
2013 - Azioni per potenziare il sistema regionale per la gestione delle emergenze ed ha ridotto, 
tra gli altri, gli obiettivi operativi 3.1,1. (linea di intervento 3.1.1.1) e 3.2.1 (linea di intervento 
3.2.1.2); 

la deliberazione della Giunta regionale n. 128 del 17.04..2014 che ha dato mandato all'Autorità di 
Gestione del Programma di adottare tutti l prowedimenti necessari ad imprimere Una ulteriore 
accelerazione della spesa al fine dì assicurare li pieno Utilizzo delle risorse comunitarie; 

PRESO ATTO CHE 

- con nota prot 371831 del 9.12.2015 il Dipartimento Ambiente e Territorio .... Settore 
Programmazione e Politiche del Territorio, Pianifica.zioni Territorìali - ha chiesto, ar fine di 
garantire le procedure in corso di attuazione, di incrementare la dotazione finanziaria delle 
seguenti linee di intervento: 

- 8.1.1.2 - Azioni per la realizzazione El il potenzia mento dane funzionìe dei servizi per la 
ricerca scientifica, ,'innovazione tecnologica e i servizi innovativi per te imprese nerla 
Città e Aree Urbane per un importo di € 1.900.000,00; 

- 8.1.1.3 - Azioni per la reaUzzazìone e ii potenzlamento tiellefunzioni e dei se~izi per le 
filiere della creatività. dell'intratienimento, della produzione artistjca El culturale nelle Città 
e nelle Aree Urbane per un importo di € 2.938.014,53; 

• 	 8.1,2.1 - Azioni per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione sociale ed economica 
dei Centri Storici e dei Quartieri Marginali e Degradati delle Città e darle Aree Urbane per 
un importo di € 490.923,91; 

con nota prot. 376235 dell'11.122015 il Dipartìmento Ambiente e Territorio - Settore Protezione 
dell'Ambiente e Qualità della Vita - al fine di poter completare gli interventi in corsa di attuazione 
ha chiesto dì incrementare la dotazione finanziaria della linea dì intervento: 

- 3.1,1.1 ;.., Azioni .perii completamento. l'adeguamento, il riefficientamento e 
l'ottimizzazìone dei sistemi di offerta di sovrambito a scopi muttfpli e delle infrastrutture 
idriche degli ATO del Servizio Idrico Integrato e per la riduzione delle perdite e il recupero 
dei volumi non utilizzati per un importo di € 4.000.000,00; 

- con nota prot. 369393 del 1.12.2015 if Dipartimento infrastrutture, lavori Pubblici, Mobilità 
Settore Programmazione e Coordinamento Opere Pubbliche, amministrazione, norme sismiche, 
Assistenza APO, Oìfesa del suolo -al fine di poter completare gli interventi in corso dì attuazìone 
ha chiesto dì incrementare la dotazione finanziaria de11a linea dì intervento~ 

- 3.2.1.2 -Azioni per la rimozione di condizioni di criticità lungo i corsi d'acqua per un 
importo dì € 1.014.782,38; 

CONSIDERATO CHE 

- li fabbisogno finanziario finalizzato aU'incremento delle linee di intervento 8.1.1,2, 8.1.1.3 e 
8.1..2.1 può trovare copertura sulla disponibilità dei capitoli di spesa afferenti gli Obiettivi Operativi 
8.1.1 e 8.1.2, a seguito di economie generate sulle linee di intervento 8.1.1.1, 8.1.2.2 e 8.1.2.3, 
per come riportato neHasuccitata nota prot. 311831 del 9.12.2015; 

il fabbisogno finanziario della linea dr Intervento 3.1.1.1 e 3.2.1.2 può trovare copertura suUa 
disponibilità del capitolo di spesa afferente l'ObiettiVO Operativo 3.2.3, a seguito di economie 



generate sulla fine a dì Intervento 3.2.3.2. per come riportato neUa nota prot 364778 del 
2.12.2015 del Dipartlmento Presidenza relativa alla procedura aperta per la fornitura dì 
automezzi speciali ed attrezzature per la gestione deUe emergenze.; 

RILEVATO CHE 

- {'incremento della finea di intervento 8.1.2.1 per un importo complessivo di € 490.:923,91 riguarda 
variazioni interne atl'Obiettivo Operativo 8.1.2 (capitolo U37020 10201 ) e, pertanto, non rìentra 
nelf'ambìto di applicazione dell'art 12 della Legge Regionale n. 312007; 

- {'ìncremento delle linee di intervento 8.1.1.2 e 8.1,1.3, per un importo complessivo di € 
4.838.014,53, riguarda: . 

per l'importo di € 2.071.712,03, variaziòni interne ali'Obiettivo Operativo 8.1.1 
(U3702010101); 

- per rirnporto di € 2.766.302,50, variazioni tra diversi Obiettivi Operativi 8. L 1 
(U370201010f) e 8.1.2 (U3702010201) e, pertanto, rientra nell'amMo dì applicazione 
dell'art 12 della legge Regionale n.3/2007; 

,'incremento della Unse dì intervento 3.1.1.1, per un importo complessivo dì € 4.000.000,00 e 
della Unee di intervento 3,2.1.2, per un importo complessivo dì € 1.014.782,38, riguarda variazioni 
tra diversi Obiettivi Operativi 3.1,1 (U3701010101), 3.2.1 (U3701020101) e 3.2.3 (U3701020301) 
e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della Legge Regionale n.312007; 

TENUTO CONTO CHE è opportuno garantire al dipartimenti oompetenti la disponibilità contabile sui 
relativi capltol! di spesa del bilancio regionale per la realizzazlone delle procedure che consentono 
l'accelerazione della spesa comunitaria entro ìl 31.12.2015 del POR Calabria FESR 2007-2013 
attraverso !'implementazione detle linee di intervento di competenza anche alla luce delle deliberazione 
n. 128/2014; 

RITENUTO, pertanto: 

dI dover procedere alle suddette rimodulazioni finanziarie, per come indicato nella tabella 1 allegata 
aUa presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

di dover demandare al Dìpartimento Bilancio, Ananze, Patrimonio Et Società Partecipate gli 
adempimenti di competenza in ordine alla variazione dei succ:itati capitoli di bìlancio regionale; 

VfSTl 

il D.Lgs. 30.03.2001, n, 165 e ss.mmJL: 

la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 ess,mm.iì.; 

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione delf'attività amministrativa di indirizzo 

e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 

5.12.2000; 

la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato 

l'ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale; 

la deliberazione di Giunta regionale n.19 del 5 febbraio 2015 recante "Approvazione della nuova 

macro-struttura della Giunta Regìonate"; 

la legge regionale 8 del 4.02.2002 recante "'Ordtnamento del bilancio e della contabilità della 

Regione Calabria; 

la legge regionale n. 3 del 5.01.2007 recante aDisposizioni suna partecipazione della Reglone 

Calabria al processo normativa e comunìfario e sulle procedure relativeaU'attuazione delle 

polìtiche comunitarie"; 


VISTI 

ì! Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 lugUo 2006 relativo 
al Fondo Europeo dì sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1783/1999~ 
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il Regolamento (CE}n. 108312006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante di$posizioni 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 dena Commissione de,n'8 dicembre 2006 che smbilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sodale Europeo e sut Fondo di 
Coesione e dei Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Svìluppo Regionale; . 
il Regolamento (CE) n. 284'2009 del Consiglio def7 aprile 2009 che modifica il Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 
il Regolamento (CE) 0.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 200B che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate; 
il Regolamento (CE) n. 84612009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce te modalità di applica.z.ione del regolamento (CE) 
n. 1083f2006 del ConsIglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo dì sviluppo regionale, 
sul Fondo socìale europeo e sul fondo dì coesione e del regolamento (CE) n. 108012006 del 
Panamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 
il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Panamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recànte 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale. sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo dì coesione. per quanto riguarda la semplificazione di telunì requisiti e talune disposizioni 
relative alla gestione finanzjaria~ . 
il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di SvHuppo 2007';2013, approvato dalla 
Commissione Europea oon Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007; 
Il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, .approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07,12,2007, per come da ultimo modificata con 
Decisione n. C(2014) 8746 del 18 novembre 2014; 

~ 	 ta deliberazione n. 224 del nl06. 2013 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
Decisione della Commissione europea C(2013) 2871final del 27,05.2013 ed ha approvato il 
Piano finanziario del POR. Calabria FESR2007~2013 per Assi Priorita:rì, Settori e Unee dì 
Inlervento; 
la deliberazione n. 234 del 21.06.2013 recante~Approvazione del Programma Ordinario 
Convergenza e del Sistema dì Gestione e Controlto"; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 296 del 5.08.2013, recante "Riprogrammaiione del POR 
Calabria FESR 2007/2013. Avvio della procedura di revisione del Programma"; 

~ 	 la Decisione C(2013) 8724 final del 17.12.2013 che ha approvato la prima fase della proposta di 
riprogrammazione del POR; 
~a deliberazione della Gìunta regionale n. 256 del 20.06.2014 recante "Adozione delia proposta di 
fiprogrammazione del POR Calabria FESR200712013 Et autorizzazione all'Autorità di Gestione a 
sottoporla ai membri del Comitato dì Sorveglianza e a notfficarla aUa Commissione europea"; 
la Decisione della Commiss~one Europea C(2014)8746 del 18.11.2014 che ha approva~ la 
riprogrammazione del POR per Assi Prioritari (II fase 'dela riprogrammazione); 
la deliberazione dì Giunta regionale n" 654 del 16.092008 avente ad oggetto: "Definizione e 
Organigramma detle Strutture Amministrative della GIunta Regionale responsabili dell'attuazione 
degli Assi Prioritari, dei Setto.ri e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007~2013, 
approvato oon Decisione della Commissione Europea C(2001) 6322 del 07.12,07. come 
modificata da ultimo con deliberazionen.49 del 6.03.2015 recante -Modifica organigramma delle 
strutture della Giunta Regionale responsabìli dell'attuazione degli Assi Prioritario dei Settori e 
delle Unee di intervento'; 
la delìberaz.ione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: ~Presa d'atto dei criteri di 
selezione del POR Calabria FESR 2Q0712013.approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi 
dell'art.65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 
la. deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24,07.2009 che modmca la OGR n. 1021 del 
16/1212008 e la DGR n. 163 deH'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 li 
Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
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la deliberazione dI Giunta regionale 11. 8 del 13.01.2010 avente ad oggetto "Presa d'atto detta 
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati,in 
saguitoall'accetlazione da parte della Commissione europea"; 

PRESO ATTO CHE 

U D!rigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non 
comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale eia pluriennale regionale; 

il Dirigente generale del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono 
stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dane disposizioni di legge e dì regolamento che 
discìplinano la materia; 

il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano 
la regolarità amministrativa, nonché ta lagitiimila della deliberazione e la sua conformità alle 
disposizionì di $egge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, al sens.i deWart. 28, 
comma 2, letto a. e dell'art 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n, 7; 

PRESO ATTO che al sensi della Legge Regionale n. 41/11 art 4 ti presente provvedImento non dispone 
impegnidi spesa a carico del bilancio annuale eIa pluriennale regionale; 

Su proposta del Presidente delia Giunta regionale. On, Gerardo Mario OIl'Verio, suna base derf'ìstruttoria 
tecnica compiuta dalla struttura competente e dell'espressa dìchÌarazione di coerenza programmatica e 
conformità aHanormativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del 
POR Calabria FESR 2007-2013 

DELIBERA 

per quanto esposta in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

di approvare la rimodulazione della dotazione finanziaria della linea di intervento 8.1.2.1 (Obiettìvo 
Operativo 8.1.2) che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 
3/2007 per come indicato nella tabella 1} allegata alla presente delìberazione quale parte integrante 
e sostanziale; 

di approvare la rimodulazione della dotazìone finanziaria delle linee di ìntervento 3.1.1.1 (Obiettivo 
Operativo 3.1.1), 3.2.1.2 {Obiettivo Operativo 3.2.1),3.2.3.2 (Obiettivo Operativo 3.2.3), 8.1.1.1. 
8.1.1.2. 8.1.1.3 (Obiettivo Operativo 8.1.1). 8.1.2.2 • 8.1.2.3 (Obiettiva Operativo 8.1.2) per come 
indicato nella tabella 1) allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

di demandare al Dipartimento .Bilancio, Finanze. Patrimonio e Società Partecipate gli adempimenti 
di competenza in ordine alla variazklne dei capitoli di bilancio regionale; 

di notificare la presente deliberazione aUa competente Commissione Consifiare per quanto di 
competenza, ai sensi deWart 12 della Legge Regionale n. 3/2007; 

di notificare la presente deliberazione ai componenti del Comitato di Coordinamento del POR 
Calabria FESR 2007-2013; 

dì pubblicare la presente defiberazione sulBUR Calabria a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunltaria, ai sensi derla legge regionale 6 aprile 
2011,n.11. ;" 
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I U"eì!l di in18rvonto Obkttùvo Opentthlo Capttoll di spesa Plano Onanz:1ano Vlgmte I N.uoyo Pi<lOQ rimoduhttn ' I V\!1l1mane 

3.11.1 3.Lr U31010i0101 38.983,269.53 ! 42,963.269.53 ! 4.000.000,00 
3.2.1.2 3.2.1 U3701020101 S.628$n.62 I 6.84UeO.OD I 1.014:rfl2',3tl 
3.2.:U ~.2.3 llS7ùl02tl301 1 48.925.220,es I 43~91 0,4:9t1.57 [ -1).014.182.3& 

~ 8:1"1.1 29.700.179.00 I . "27.6211.4"6,97 -2.01L712,nSI I 
8.1.1,2 I 8,'ti U37020'f{l101 L 3,000.000.00 ! 4.901UìOO.OO I 1.000.000.00 
8.1,1..3 I 1 14.600.261,00 ! 1 l 2.93ll.O14,53 

111 ..2.1 J 41.545.447,00 ì ..... 48,036.310,91 ! 490.923,91 
13.1.2.2 6.1.2 I U3.10201G2!li I 25.340.000,00 I 23.619,415.79 r ·1.120.584,21 
8.1.2.3 22.000.000,00 I 2!;l.4B3.a!'i7.OO f .1.5315.641,20 

"~o ~ .......: 

".••• -i.' 

http:2!;l.4B3.a!'i7.OO
http:23.619,415.79
http:1.000.000.00
http:4.901U�OO.OO
http:3,000.000.00
http:29.700.179.00
http:0,4:9t1.57
http:6.84UeO.OD
http:S.628$n.62
http:42,963.269.53
http:38.983,269.53

