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 LA GIUNTA REGIONALE VISTI 
- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio; 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
- il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 
- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013; 
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; 
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014, per come modificato con Regolamento (UE) n. 276 del 23.02.2018, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013; 
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
- la Delibera 18.04.2014 n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020: approvazione della proposta di Accordo di Partenariato”; 



- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con l’Italia l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali; 
- la Delibera 28.01.2015 n. 8 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante “Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 - Presa d’atto”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 dell’11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 31.08.2015 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l’approvazione finale; 
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020; 
- la deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;  
- la deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 28.6.2018 recante “POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Revisione del Programma”; 
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 2.04.2019 che ha preso atto della suddetta Decisione; 
- la Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020 di modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227 del 20.10.2015; 
- la Delibera n. 73 del 2.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e ss. mm. ii.; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 25.11.2019 recante “POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.2.2019. Allineamento del Piano Finanziario”; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 9.4.2020 recante “Presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20.8.2019 e della Decisione di Esecuzione C(2020) 1102 final del 20.2.2020. Approvazione Piano Finanziario”; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 con oggetto “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 10.11.2017 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con la quale è stato approvato l’Organigramma delle 



strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia; 
- la deliberazione n. 492 del 31.10.2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020; 
- la deliberazione n. 340 del 26.7.2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modifica al documento Si.Ge.Co.; 
- la deliberazione n. 84 del 17.03.2017 “Approvazione delle linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020”, modificata con deliberazione n. 76 del 09.03.2018; VISTI 
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  
- la Legge Regionale del 13.05.1996, 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 da quella gestionale, per come modificato e integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000; 
- la Legge Regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;     VISTI, altresì 
- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il DPCM 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
- i DPCM del 09/03/2020 del 11/03/2020 e del 22/03/2020 che hanno introdotto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n.6; 
- il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto “Cura Italia”); 
- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con la Legge n. 35 del 22/05/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- i DPCM del 01/04/2020 del 10/04/2020 inerenti all’estensione delle misure di lockdown al 03/05/2020; 
- il DPCM del 26/04/2020 inerente “Misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19 nella cosiddetta “fase due”; 
- il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con la legge n. 77 del 17/07/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità di Audit del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020; 



- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020; 
- la Deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016, con la quale, la Giunta Regionale, prendendo atto del parere espresso dall’Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020; 
- la D.G.R. n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, Dlgs. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria”, il dott. Maurizio Nicolai, a conclusione della procedura di cui all’avviso pubblico del 15.06.2020;  
- il D.P.G.R. n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria” al dott. Maurizio Nicolai;  CONSIDERATO CHE 

-  l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato gravissime conseguenze sulla tenuta del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale, nonché sulla vita dei lavoratori e delle famiglie, tali da richiedere interventi urgenti utilizzando anche le risorse comunitarie - in forma aggiuntiva rispetto alle risorse statali - al fine di fornire risposte tempestive, rese possibili dalle modifiche apportate al quadro regolamentare europeo con la c.d. “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)” tramite una propria Comunicazione del 13 marzo 2020 (n. C(2020)112), cui è seguita il 2 aprile 2020 una seconda fase della Coronavirus Response Investment Initiative, detta CRII+, che prevede ulteriori interventi e iniziative (Comunicazione COM(2020)143 e 173); 
- occorre, pertanto, adeguare il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” (di seguito SI.GE.CO) e le relative procedure selettive contenute nel “Manuale di selezione delle operazioni” al quadro normativo regolamentare e nazionale anche nell’ottica di assicurare una risposta efficace all’emergenza;   DATO ATTO CHE  - il Dipartimento Programmazione Unitaria intende: :  
  individuare una specifica procedura di selezione semplificata inerente gli interventi COVID-19; 
 assicurare celerità alle procedure di selezione tramite avviso pubblico/manifestazione d’interesse degli interventi tesi a contrastare gli effetti economici e sociali determinati dall’emergenza sanitaria COVID19, coerentemente al DL n.34/2020, anche attraverso l’ulteriore specificazione di modelli procedurali; 
 il “Manuale di selezione delle operazioni” al Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2020 che modifica i regolamenti ( UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, anche in ordine alla inapplicabilità dell’art. 65 paragrafo 6 alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19;  
 allineare il predetto “Manuale di selezione delle operazioni” al quadro amministrativo vigente;  



 modificare, per l’effetto dell’introduzione della procedura selettiva “Emergenza Covid 19”  nel “Manuale per la selezione delle operazioni”, il par. 2.2.3.4 del SI.GE.CO ed in particolare la tabella riepilogativa delle procedure selettive.    EVIDENZIATO CHE le modifiche ed integrazioni apportate hanno riguardato: 
-  il SI.GE.CO al quale sono state introdotte le modifiche ed integrazioni riassunte nell’allegato 1 alla presente deliberazione; 
- il “Manuale per la Selezione delle Operazioni”, al quale sono state introdotte le modifiche ed integrazioni riassunte nell’allegato 2 al presente atto;   ATTESO CHE: 

 il SI.GE.CO. adottato con D.G.R. n. 492 del 31.10.2017 al par. 1.2 “Aggiornamento delle informazioni” e modificato con successiva D.G.R. n. 340 del 26.07.2019 prevede l’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale per le modifiche e integrazioni al SI.GE.CO e l’approvazione con decreto del dirigente del Settore per le integrazioni e modifiche ai manuali allegati;  
 il nuovo quadro normativo e regolamentare connesso all’emergenza COVID 19 implica adeguamenti e modifiche sia al SI.GE.CO che al “Manuale per la selezione delle Operazioni”;   RITENUTO, pertanto, opportuno per economicità dell’azione amministrativa, approvare con un unico atto le modifiche in parola sopra indicate;    PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente 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; 
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, 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 D.G.R. n. 17/2020; 
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;  SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta Regionale formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell’atto resa dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi  DELIBERA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:  1. di approvare le modifiche introdotte al documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” (SI.GE.CO) versione 2 , riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione; 



2. di approvare le modifiche introdotte al documento “Manuale per la Selezione delle Operazioni” versione 3 - ottobre 2020, riportate nell’allegato 2 e, conseguentemente, il relativo testo coordinato allegato 3 alla presente deliberazione; 3. di stabilire che i documenti di cui ai punto 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4. di demandare alle Autorità di Gestione l’esecuzione della presente deliberazione; 5. notificare, per quanto di competenza, la presente deliberazione ai Dipartimenti regionali competenti nell’Attuazione degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 nonché all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;  6. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.   IL SEGRETARIO GENERALE                                    IL PRESIDENTE F.F.                   F.to: Borgo           F.to Spirlì     


