
 
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. 3 della seduta del 12/01/2018.                       

 
Oggetto: Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. DGR n. 160/2016. Proposta di 
Rimodulazione ai sensi del punto 3.3 “pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni” della Delibera 
Cipe n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 267 del 15.11.2016. 
 
Presidente o Assessore Proponente: F.to il Presidente On. Mario Gerardo Oliverio 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigenti Generali: F.to ing. Domenico Pallaria – Dott. Paolo Praticò 

Dirigente Settore: F.to ing. Giovanni Soda – Dirigente NRVVIP 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO  Presidente X  

2 Antonio VISCOMI Vice Presidente X  

3 Roberto MUSMANNO Componente X  

4 Antonietta RIZZO Componente X  

5 Federica ROCCISANO Componente _________ _________ 

6 Francesco ROSSI Componente X  

7 Francesco RUSSO Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati. 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
F.to dott. Filippo De Cello 

ovvero 

Ai sensi dell’allegato 4.2 D. Lgs. 118/2011 e dell’art. 9, comma 6, legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3, si 
esprime il parere di regolarità contabile in ordine all’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno, alla 
corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza 
autorizzato.  

Il Dirigente della Ragioneria Generale 
  -- / --    timbro e firma        -- / -- 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
PREMESSO CHE 

· con la DGR n. 160 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: “Patto per lo sviluppo della Regione 
Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento 
strategiche per il territorio“  approva il Patto per lo Sviluppo della Calabria; 

· il “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e 
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio“ prevede, all’art. 3, il quadro 
delle risorse finanziarie di riferimento, pari a € 4.933.558.784 Euro, ripartite tra Fondo Sviluppo 
e Coesione FSC 2014-2020, POR Calabria FESR FSE 2014-2020, PSR Calabria 2014/2020, 
PAC, APQ, Ordinanze di Protezione Civile, Legge 67/88, PON; 

 
VISTE 

· la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, ”Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - aree 
tematiche nazionali e obiettivi strategici, ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e 
c) della legge 190/2014”, pubblicata in GU. N. 266 del 14 novembre 2016; 

· la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: ”Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il 
Mezzogiorno, assegnazione risorse”, pubblicata in GU n. 267 del 15 novembre 2016; 

· la stessa Deliberazione CIPE 26/2016, con la quale sono state assegnate alla Regione 
Calabria, per il rispettivo Patto, risorse finanziarie pari a 1.198,7 milioni di euro, a valere sul 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020; 

· la DGR n. 160/2016, che ha approvato l’Accordo interistituzionale denominato “Patto per lo 
Sviluppo della Regione Calabria”, unitamente all’elenco degli interventi prioritari; 

· la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 1/2017, avente ad oggetto 
”Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 
2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo Sviluppo. Governance, modifiche e 
riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”; 

· la nota del MEF – Ragioneria Generale dello Stato (RGS), prot. n. 23387 del 9/2/2017-U, 
avente ad oggetto ”Monitoraggio Patti per il Sud (Delibera CIPE n. 26/2016). Indicazioni 
operative”; 

· la Circolare n.10 MEF-RGS, prot. n. 33921 del 28/03/2017–U, avente ad oggetto “Monitoraggio 
degli interventi della politica di coesione 2014/2020. Termini per la validazione dei dati”; 

· la nota MEF-RGS, prot.n. 75341, del 21/04/2017-U, avente ad oggetto:” Monitoraggio Patti per 
il SUD /Delibera CIPE n. 26/2016)-Censimento sistemi informativi e Autorità responsabili”; 

· la nota  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIN_COEMEZZ 0000734 P, del 3 agosto 
2017, avente ad oggetto: “Fondi rotativi di progettazione. Destinazione delle risorse  del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020”; 

VISTI 

· il DPGR n. 157 del 14 dicembre 2015, con il quale è stato istituito il Nucleo di monitoraggio 
programmatico in staff al Presidente, nell’ambito del programma generale di governo, ha il 
compito di monitorare e verificare lo stato di attuazione dei progetti prioritari di particolare 
valenza strategica che assumono valore prioritario secondo le indicazioni del Presidente; 

· il DPGR n. 42 del 7 aprile 2017, che approva il modello organizzativo regionale del Patto per lo 
Sviluppo della Calabria; 

· la DGR n. 200 del  16 maggio 2017, con la quale sono state iscritte in bilancio le risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla citata Delibera Cipe n. 26/2016, pari a euro 
1.198.700,000, per le annualità 2017/2023; 

CONSIDERATO CHE 

· il Patto prevede, tra l’altro, la costituzione di un Comitato d’Indirizzo e Controllo per la Gestione, 
così composto: 

- un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione; 

- un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della 
Politica Economica; 
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- un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

- un rappresentante della Regione Calabria.  

RILEVATO CHE 

· nel corso della programmazione e dell’attuazione sono emerse, da parte dei Dipartimenti 
Regionali, esigenze di rimodulazione  sia  di carattere  finanziario sia di modifica terminologica, 
nonché di individuazione e definizione più dettagliata di alcuni degli interventi strategici; 

· nel corso della programmazione è emersa, inoltre,  la necessità di sostenere la capacità di 
attuazione degli interventi strategici attraverso una adeguata previsione di risorse finanziarie da 
destinare ad attività di assistenza tecnica e al fondo rotativo di progettazione, di cui alla citata  
nota  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIN_COEMEZZ 0000734 P, del 3 agosto 
2017; 

· tali proposte di rimodulazione, ai sensi del punto 3.3 della Delibera Cipe n. 26/16, sono state 
portate all’attenzione del citato Comitato d’Indirizzo e Controllo per la Gestione del Patto, nelle 
sedute del 3 agosto 2017 e del 16 novembre 2017, che le ha condivise e approvate; 

· in particolare, con nota protocollo n. 356875/SIAR del 15 novembre 2017, a firma  del 
Responsabile Unico per l’Attuazione del Patto e del Rappresentante della Regione nel Comitato 
d’Indirizzo e Controllo per la Gestione del Patto, sono state trasmesse a detto Comitato, in vista 
della citata seduta del 16 novembre, proposte di rimodulazione, successivamente integrate e 
rideterminate secondo le aree tematiche di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016 e riformulate 
secondo le direttive di cui alle citate note e circolari MEF-RGS; 

· a seguito della rimodulazione apportata al Patto per lo Sviluppo della Calabria oggetto di 
decisione del Comitato d’Indirizzo e Controllo per la Gestione del Patto, nei limiti consentiti dalle 
direttive e in coerenza con gli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse FSC 
2014/2020 per le aree tematiche indicate dalla Delibera CIPE 25/2016, si rende necessario 
approvare il nuovo elenco degli interventi strategici, riformulato secondo le direttive di cui alle 
citate note e circolari MEF-RGS, e riportato nella Tabella “A” allegata alla presente 
deliberazione; 

PRESO ATTO 

· che la Delibera ha carattere programmatico e non comporta impegni sul bilancio regionale; 

· che il Dirigente dell’UOA Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
nella sua qualità di Responsabile Unico per l’Attuazione del Patto per lo Sviluppo della Calabria, 
il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, il Dirigente Generale del Dipartimento 
Programmazione Nazionale e Comunitaria, 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 DGR n. 336/2016;  

· che il Dirigente dell’UOA Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
nella sua qualità di Responsabile Unico per l’Attuazione del Patto per lo Sviluppo della Calabria, 
il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, il Dirigente Generale del Dipartimento 
Programmazione Nazionale e Comunitaria 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; 

VISTA 

· la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della 
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”; 

· il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’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 dicembre 2000”; 

· la Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, e stabilita la propria competenza; 
 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, a voti unanimi, 
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DELIBERA 

 
1. di approvare l’elenco degli interventi strategici  del Patto per lo Sviluppo della Calabria, come 

riformulato in base alle decisioni assunte dal Comitato d’Indirizzo e Controllo per la Gestione 
del Patto e secondo le direttive di cui alle note e circolari MEF-RGS citate in premessa, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Tabella “A”); 

2. di demandare al Dirigente dell’UOA Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici nella sua qualità di Responsabile Unico per l’Attuazione del Patto per lo 
Sviluppo della Calabria, al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, al Dirigente 
Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al Dirigente Generale 
del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio, ognuno per le rispettive competenze, gli 
adempimenti amministrativi conseguenti alla presente Deliberazione; 

3. di trasmettere la presente Deliberazione all’Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale e al 
Dipartimento Nazionale per le Politiche di Coesione;  

4.  di notificare, altresì, il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente: 
- al Nucleo di Monitoraggio Programmatico; 
- ai Dipartimenti Regionali titolari dell’attuazione degli interventi; 
- al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria: 
- all’OIV della Regione Calabria; 

5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 
aprile 2011 n. 11, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che 
provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza 
(trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del 
d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  

 
 
 
 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE                             F.to IL PRESIDENTE 
                Avv. Ennio Antonio Apicella                                  On. Mario Gerardo Oliverio 
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