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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. 443 della seduta del 14 SET. 2021.                         Oggetto: 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.   Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) SPIRLI’ Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) NICOLAI Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) MERANTE  Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:     Presente Assente 1 ANTONINO SPIRLÌ Presidente F.F. X  2 DOMENICA CATALFAMO Componente X  3 SERGIO DE CAPRIO Componente X  4 GIANLUCA GALLO Componente X  5 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  6 SANDRA SAVAGLIO Componente X  7 FRANCESCO TALARICO Componente  X  Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.  La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.                              Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n°390426 del 13/09/2021  
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 LA GIUNTA REGIONALE  VISTI  
 lo Statuto della Regione Calabria;  
 il Decreto legislativo del 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  
 la Legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;  
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24/6/1999, n.354 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 del 5.12.2000, n. 206;  
 l’art.44 c.7 del Decreto Legge n.34/2019 convertito in legge n.58/2019; 
 la Delibera di Giunta Regionale n.124 del 15/4/2021 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Art. 44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e art.242 del Decreto legge 34/2020 convertito in legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell’approvazione del PSC”; 
 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; 
 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;  CONSIDERATO CHE 
 la richiamata Delibera CIPESS n.2/2021 stabilisce che “… per ciascun Piano è prevista una «Autorità responsabile del PSC», identificata immediatamente a seguito della prima approvazione del PSC in seno all’amministrazione titolare” (cfr. punto 3 Delibera CIPESS n. 2/2021);  
 a seguito della pubblicazione in GURI della richiamata Delibera CIPESS n.14/2021, è divenuta efficace – a decorrere dal 11.8 u.s. – la prima approvazione del PSC della Regione Calabria; 
 le funzioni attribuite alla Autorità responsabile del PSC sono riportate nella Delibera CIPESS n.2/2021 e, tra queste, ricadono: 

 l’effettuazione dei controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell’Agenzia per la Coesione territoriale; 
 l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano; 
 l’organizzazione – in confronto con il Comitato di Sorveglianza - della valutazione (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione; 
 la destinazione di risorse finanziarie per l’assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano; 

 a norma della richiamata Delibera CIPESS n.2/2021 occorre individuare immediatamente l’Autorità responsabile del PSC cui sono attribuite le funzioni ivi declinate  RITENUTO CHE   
 in ragione delle funzioni ad essa attribuite, l’Autorità Responsabile del PSC debba individuarsi nel Dirigente Generale pro_tempore del Dipartimento Programmazione Unitaria   
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 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   DELIBERA  1. di individuare, quale Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021, il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione Unitaria;  2. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a tutti Dipartimenti Regionali e alle Amministrazioni nazionali interessate;   3. 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, 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.F.                      F.TO: MONTILLA      F.TO: SPIRLI’           
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                                                                                                             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. Antonino Spirlì Presidente f.f. Giunta Regionale presidente@pec.regione.calabria.it  avv. Franceschina Bufano capo di Gabinetto capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it  Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale 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.”. Riscontro nota prot. 389308 del 13/09/2021. A riscontro della nota prot. 389308/2021, relativa alla proposta deliberativa 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.”, di cui si allega copia 

digital e te fir ata a co provare l’avve uto esa e da parte dello scrive te, viste le attestazio i di natura finanziaria contenute nella citata proposta, tenuto conto del carattere programmatico della proposta deliberativa, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale”, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.  Dott. Filippo De Cello 

REGIONE CALABRIA Dipartimento Economia e Finanze _____________________________ Il Dirigente Generale 
Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 390426 del 13/09/2021
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