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 R E G I O N E      C A L A B R I A G I U N T A    R E G I O N A L E    Deliberazione n. 261 della seduta del  30.06.2022.                         Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) a seguito di procedura di consultazione per iscritto attivata in data 17.6.2022 e conclusa in data 27.6.2022.   Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) PRESIDENTE  Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________  Dirigente/i Generale/i: ___________(timbro e firma) NICOLAI – VARONE - CAUTERUCCIO  Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) ________________________  Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:     Presente Assente 1 ROBERTO OCCHIUTO Presidente X  2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente X  3 GIANLUCA GALLO Componente X  4 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  5 TILDE MINASI Componente X  6 ROSARIO VARI’ Componente X  7 FILIPPO PIETROPAOLO Componente X  8 MAURO DOLCE Componente X   Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.  La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.                           Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n° 302310 del 29.06.2022  
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LA GIUNTA REGIONALE  VISTI:  
 lo Statuto della Regione Calabria; 
 il Decreto legislativo n. 165 del 30/4/2014 e ss.mm.ii.; 
 la Legge regionale n. 7 del 13/5/1966 e ss.mm.ii; 
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della giunta Regionale n. 206 del 5/12/2000; 
 il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 44, il quale prevede che: 

 al comma 1 “… Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione … in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale … un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio…”; 
 la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29/4/2021 "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n.142 del 16/6/2021 ed in particolare: 

 il punto A Disposizioni generali - 4. Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano che prevede che il Comitato di Sorveglianza (CdS) “… esamina eventuali proposte di modifiche al PSC … esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento… “ 
 la Delibera CIPESS n.14 del 29/4/2021 “Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria”, pubblicata in GURI n.190 del 10/8/2021. Nella suddetta Delibera: 

 è stato approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Calabria, con valore complessivo pari a 3.878,16 MEuro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la provenienza contabile delle risorse ivi stabilita a valere sulle risorse dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020; 
 è stato dato atto che: 

 il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 3.589,86 MEuro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 288,30 MEuro; 
 le sezioni speciali si compongono di: risorse FSC per contrasto effetti COVID pari a Euro 0,00 (sezione speciale 1) e risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (sezione speciale 2) pari a 288,30 MEuro; 

 la Delibera di Giunta Regionale n.443 del 14/09/2021 “Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021”; 
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 127 del  7 Luglio 2022



 Pag. 3 di 7  

 la Delibera di Giunta Regione Calabria n.485 del 22/11/2021 “Delibere CIPESS n. 2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n.2/2021 e istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021”  
 la Delibera di Giunta Regione Calabria n.119 del 28/3/2022 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con Delibera n. 14 (G.U. SD n. 190 del 10 agosto 2021) - Sezione Ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC. Presa d’Atto determinazioni del CdS PSC Calabria”, con la quale è stato preso atto: 

 delle determinazioni del CdS nell’ambito della prima seduta tenutasi in data 13.01.2022 ed in particolare: 
 l’approvazione del Regolamento interno di funzionamento del CdS; 
 l’integrazione del PSC con: settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio; 
 la Relazione finale di chiusura parziale al 30/6/2021 riferita al ciclo di programmazione 2000/2006. 

 della conclusione della procedura di consultazione per iscritto del CdS (avviata con nota n.139340 del 21/3/2022 e conclusa con n.151328 del 28/03/2022) in esito alla quale sono stati approvati:  
 la metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni da inserire in PSC; 
 la prima variazione del piano finanziario del PSC – Sezione Ordinaria, nell’articolazione ivi riportata;  

 la Delibera di Giunta Regione Calabria n.241 del 14/06/2022 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n.245900 del 24/05/2022 e conclusa con nota n.277749 del 14/06/2022, ed in particolare: 
 del quadro degli interventi e delle procedure di attivazione sostituiti ovvero espunti dal PSC; 
 del quadro delle nuove operazioni da ricomprendere in PSC; 
 della conseguente variazione del piano finanziario del PSC – Sezione Ordinaria, nell’articolazione ivi riportata; 

 Il Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii., che all’articolo 4, comma 7, reca “… il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione – Sezione ordinaria – è il 31 dicembre 2022 …”; 
 il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, all’articolo 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione), comma 3, che stabilisce:  

 “ ….. all’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:  
 “7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale d’intesa con il Ministero per l’economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l’Agenzia per la coesione territoriale,  
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… sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante … aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti …” 
 7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b); 
 7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.   CONSIDERATO CHE:   

 con Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 07/06/2022, “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile 2021 – Pubblicata sulla G.U. Serie Generale Nr. 190 del 10.08.2021. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria”, sono stati resi ulteriori indirizzi per la riprogrammazione delle risorse della Sezione ordinaria del PSC; 
 nell’ambito degli indirizzi resi con la Delibera di cui al punto precedente è stato individuato l’inserimento in PSC della nuova operazione denominata: “Dipartimento Programmazione Unitaria: attivazione regime di aiuti sub-investimento 4.2.1 PNRR – Progetto di sistema”, per un importo da riprogrammare pari a Euro 20.000.000,00 afferenti all’Area tematica di PSC 03. Competitività Imprese – Settore di Intervento 03.02 Turismo e ospitalità; 
 con la richiamata Delibera n 239/2022 è stato altresì demandato: 

 ai Dirigenti dei Dipartimenti Regionali competenti, la formulazione all’Autorità responsabile del PSC, della proposta di progetti/operazioni candidati ad essere finanziati, da inserire nel PSC, secondo le modalità indicate dall’Autorità Responsabile del PSC, utilizzando la Scheda Intervento adottata dalla stessa Autorità Responsabile del PSC; 
 al Dirigente del Dipartimento Programmazione Unitaria, di concerto con il Dipartimento Economia e Finanze, il coordinamento con gli altri Dipartimenti regionali per la selezione delle operazioni prive di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) riferite alla Sezione Ordinaria del Piano da espungere dal PSC; 
 all’Autorità Responsabile del PSC, di porre in essere, susseguentemente all’acquisizione degli elementi di cui ai punti precedenti, le procedure previste per la modifica del PSC; 

 conformemente agli indirizzi resi dalla Giunta Regionale sopra richiamati, con nota n.283982 del 17/06/2022 è stata attivata la procedura di consultazione per iscritto del CdS, sottoponendo al medesimo CdS la proposta di modifica del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria di PSC; 
 con nota n. 298512 del 27/06/2022 la procedura di consultazione di cui sopra è stata conclusa con l’approvazione di: 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 127 del  7 Luglio 2022



 Pag. 5 di 7  

 eliminazione dal PSC di un intervento – confluito in PSC con provenienza Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto stipulato nell’ambito del ciclo di programmazione FAS/FSC 2000-2006 - collocato in Area tematica 07 Trasporti e Mobilità, Settore di intervento 07.01 Trasporto stradale di importo pari a Euro 20.000.000,00, per il quale il competente Dipartimento Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici ha attestato la non conseguibilità di OGV nei termini normativamente imposti; 
 inserimento in PSC, all’interno dell’Area tematica 03. Competitività Imprese – Settore di Intervento 03.02 Turismo e ospitalità, della nuova operazione denominata “Attivazione regime di aiuti sub-investimento 4.2.1 PNRR – Progetto di sistema”; 
 conseguente variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC, secondo l’articolazione riportata in Allegato 1 alla presente Delibera; 

 nell’ambito della medesima procedura di consultazione è stato altresì dato atto che tutte le variazioni in termini di risorse sottratte alle aree tematiche del Piano Finanziario di prima approvazione del PSC sono contenute nell’ambito delle soglie di cui alla Delibera CIPESS 2/2021, articolo 4, fissate relativamente ai casi in cui occorre rendere informativa alla cabina di regia FSC;  
 la copertura finanziaria della nuova operazione da ricomprendere nel PSC per l’importo pari a Euro 20.000.000,00 è garantita con le risorse finanziarie, a suo tempo stanziate a copertura dell’intervento espunto dal PSC, accantonate e disponibili a valere sul capitolo di spesa U9200301601 “Spese per la realizzazione degli interventi confluiti nel piano operativo denominato Piano Sviluppo e Coesione finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2000/2006 (art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art.1, comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n.160)”;   RITENUTO    

 di dare atto delle determinazioni del CdS del PSC dettagliate al CONSIDERATO, con particolare riferimento all’approvazione della variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC, per come riportato in Allegato 1 alla presente Delibera; 
 di individuare nel Dipartimento Regionale Sviluppo Economico e Attrattori Culturali la struttura organizzativa titolare dell’attuazione della nuova operazione selezionata in PSC; 
 di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali la comunicazione al Dipartimento Economia e Finanze degli elementi di dettaglio necessari per eseguire le variazioni di bilancio a copertura della medesima operazione; 
 di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di quanto riportato al punto precedente, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della presente Delibera secondo quanto riportato al CONSIDERATO;  
 di demandare all’Autorità Responsabile del PSC, in coordinamento con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati dalle variazioni del PSC, la predisposizione degli atti necessari per l’informativa alla Cabina di regia FSC in merito alle variazioni oggetto della presente Delibera   PRESO ATTO  - che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 127 del  7 Luglio 2022



 Pag. 6 di 7  

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con Delibera di Giunta Regionale n.17/2020;  - che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che la copertura finanziaria del presente provvedimento è garantita, previa variazione di bilancio in attuazione della presente Delibera, con le risorse nell’ambito del capitolo di spesa U9200301601 “Spese per la realizzazione degli interventi confluiti nel piano operativo denominato Piano Sviluppo e Coesione finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2000/2006 (art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art.1, comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n.160)”;    SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi    DELIBERA  1. le premesse costituiscono parte integrante del Deliberato; 2. di dare atto delle determinazioni del CdS del PSC dettagliate al CONSIDERATO, con particolare riferimento all’approvazione della variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC, per come riportato in Allegato 1 alla presente Delibera; 3. di individuare nel Dipartimento Regionale Sviluppo Economico e Attrattori Culturali la struttura organizzativa titolare dell’attuazione della nuova operazione selezionata in PSC; 4. di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali la comunicazione al Dipartimento Economia e Finanze degli elementi di dettaglio necessari per eseguire le variazioni di bilancio a copertura della medesima operazione; 5. di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di quanto riportato al punto precedente, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della presente Delibera secondo quanto riportato al CONSIDERATO; 6. di demandare all’Autorità Responsabile del PSC, in coordinamento con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati dalle variazioni del PSC, la predisposizione degli atti necessari per l’informativa alla Cabina di regia FSC in merito alle variazioni oggetto della presente Delibera;  7. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti Regionali interessati; 8. di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale ai sensi dell'art.15, comma 2 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30; 9. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.   IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE                                       IL PRESIDENTE             F.TO: MONTILLA           F.TO: OCCHIUTO   
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ALLEGATO 1  

 

Variazioni in diminuzione         (-) Variazioni  in aumento            (+)Area Tematica Settori di intervento 01.01 RICERCA E SVILUPPO01.02 STRUTTURE DI RICERCA TOTALE  -                         -                        02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE TOTALE  -                         -                        03.01 INDUSTRIA E SERVIZI03.02 TURISMO E OSPITALITA' 20.000.000,00   03.03 AGRICOLTURA 03.04 COMPETENZE TOTALE  -                         20.000.000,00   04.01 EFFICIENZA ENERGETICA04.02 ENERGIA RINNOVABILE 04.03 RETI E ACCUMULO TOTALE  -                         -                        05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 05.02 RISORSE IDRICHE05.03 RIFIUTI05.04 BONIFICHE05.05 NATURA E BIODIVERSITA'TOTALE  -                         -                        06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO06.02 ATTIVITA' CULTURALI TOTALE  -                         -                        07.01 TRASPORTO STRADALE 20.000.000,00 -   07.02 TRASPORTO FERROVIARIO07.03 TRASPORTO MARITTIMO07.04 TRASPORTO AEREO07.05 MOBILITA' URBANA07.06 LOGISTICA TOTALE  20.000.000,00 -   -                        08 RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 09 LAVORO E OCCUPABILITA' 09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 10.01 STRUTTURE SOCIALI10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TOTALE  -                         -                        11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE TOTALE  -                         -                        12.01 RAFFORZAMENTO PA12.02 ASSISTENZA TECNICA TOTALE  -                         -                        20.000.000,00 -   20.000.000,00   3.589.860.000,00       -                                  175.036.380,58          765.833,27                  97.069.585,53            97.835.418,80            
4.328.827,40               98.700.924,34            2.236.928,65               105.266.680,39          175.036.380,58          

10.762.249,00            400.000,00                  690.141.227,68          462.369.999,46          -                                  
128.668.589,17          558.201.284,54          40.000.000,00            59.985.285,51            20.792.408,63            
125.609.587,49          -                                  1.609.548.423,11       127.873.821,08          794.768,09                  

26.439.052,55            26.439.052,55            723.532.408,49          619.498.931,55          140.907.495,58          
400.000,00                  -                                  269.011.319,85          -                                  -                                  

22.760.555,22            -                                  22.760.555,22            200.992.937,42          67.618.382,43            
Piano finanziario  finale Sezione Ordinaria1.098.091,70               1.684.261,49               2.782.353,19               

97.835.418,80            3.589.860.000,00       
175.036.380,58          -                                  175.036.380,58          765.833,27                  97.069.585,53            

-                                  4.328.827,40               98.700.924,34            2.236.928,65               105.266.680,39          
20.792.408,63            10.762.249,00            400.000,00                  710.141.227,68          462.369.999,46          

794.768,09                  128.668.589,17          578.201.284,54          40.000.000,00            59.985.285,51            
140.907.495,58          125.609.587,49          -                                  1.609.548.423,11       127.873.821,08          

-                                  26.439.052,55            26.439.052,55            723.532.408,49          619.498.931,55          
47.618.382,43            400.000,00                  -                                  249.011.319,85          -                                  

2.782.353,19               22.760.555,22            -                                  22.760.555,22            200.992.937,42          
Piano finanziario vigente approvato (DGR 241 DEL 14.06.2022Sezione Ordinaria1.098.091,70               1.684.261,49               

11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

04 ENERGIA 
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

01 RICERCA E INNOVAZIONE 02 DIGITALIZZAZIONE 03 COMPETITIVITA' IMPRESE 

12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA TOTALE PSC REGIONE CALABRIA 

06 CULTURA
07 TRASPORTI E MOBILITA' 

10 SOCIALE E SALUTE
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1 di 1 Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco 0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it  

                                                                                                             Avv. Eugenia Montilla Segretario Generale segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it  Dott. Maurizio Nicolai  Dirigente generale  
del diparti e to Programmazione unitaria  dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it  Settore Segreteria di Giunta  segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it  e p.c.    dott. Roberto Occhiuto Presidente Giunta Regionale presidente@pec.regione.calabria.it    Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale 

“Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) a seguito di procedura di consultazione per iscritto attivata in data 17.6.2022 e conclusa in data 27.6.2022”. Riscontro nota prot. 301062 del 28/06/2022. A riscontro della nota prot. 301062 del 28/06/2022, relativa alla proposta deliberativa Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) a seguito di procedura di consultazione per iscritto attivata in data 17.6.2022 e conclusa in data 27.6.2022  di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l’avve uto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che la copertura finanziaria del provvedimento è garantita, previa variazione di bilancio in attuazione della presente delibera, con le risorse nell’ambito del capitolo di spesa U9200301601 Spese per la realizzazione degli interventi confluiti nel piano operativo denominato Piano Sviluppo e Coesione finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2000/2006 (art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art.1, comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n.160) , si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.  Dott. Filippo De Cello 
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