
 
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.  584  della seduta del  30 novembre 2018.                       
 
 
Oggetto: Piano Azione e Coesione (PAC) 2014/2020. Rimodulazione del piano finanziario – Asse 
3 “Competitività dei sistemi produttivi” ed Asse 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale”.  
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) On.le Mario Gerardo Oliverio 

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

Dirigente/i Generale/i:  Dott. Tommaso Calabrò  -  Dott. Fortunato Varone – Dott.ssa Sonia Tallarico 

Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma) ________________________ 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
      x  

2 
Francesco RUSSO 
 

Vice Presidente 
       x 

3 
Maria Francesca CORIGLIANO 
 

Componente 
       x  

4 
Mariateresa FRAGOMENI 
 

Componente 
       x  

5 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
       x  

6 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
       x  

7 
Savina Angela Antonietta ROBBE 
 

Componente 
       x  

8 
Francesco ROSSI 
 

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 
Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 
VISTI  

- l’art. 5 della Legge n. 183 del 16/04/1987 che ha istituito il Fondo di Rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie che consente, prioritariamente, di assicurare la 
copertura finanziaria degli oneri di parte nazionale previsti nei Programmi e nelle Azioni di 
politica comunitaria; 

- la legge  del 27/12/2013, n. 147  <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2014)>> e, in particolare, i commi 240,241, 242 2 
245 che disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi Europei per il periodo 
2014/2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi 
complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali; 

- la Delibera CIPE del 28/01/2015, n. 10 di <<Definizione dei criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e 
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’ art. 1 ,  
comma 242, della Legge n. 147/2013 previsti nell’ Accordo di Partenariato 2014/2020>>; 

- la D.G.R. del 14/11/2016, n. 448 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione 
(PAC) 2014/2020 della Regione Calabria; 

- la Sezione 4 del citato Programma di Azione e Coesione 2014/2020, relativa a Governance 
e modalità di attuazione del Programma medesimo; 

- il Parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni n. 26/CSR, reso nella seduta del 
23/02/2017 ai sensi del punto 2 della citata Delibera CIPE n. 10/2015, sul Programma di 
Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria; 

- la Delibera CIPE del 03/03/2017, n. 7 <<Programma di Azione e Coesione 2014/2020. 
Programma complementare Regione Calabria>>;  

- la D.G.R. del 25/07/2017, n. 320 <<Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della 
Regione Calabria: Presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n. 
7/2017>>; 

- la D.C.R. del 26.10.2017, n. 245 << Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della 
Regione Calabria: presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n. 
7/2017>>; 

- la D.G.R. del 31/10/2017, n. 491<<Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della 
Regione Calabria. Rimodulazione>>; 

VISTI, altresì 

- la D.G.R. del 19/10/2017 e il successivo D.P.G.R. del 12/01/2018 n. 2 con i quali è stato 
conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Sviluppo Economico – 
Attività Produttive”; 

- la D.G.R. dell’08.02.2018, n. 45 <<Misure volte a garantire maggiore efficienza alla 
struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche e integrazioni del 
Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.>> con la quale è stata istituita 
la Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale; 

- la D.G.R. del 09/03/2018, n. 68 e il successivo D.P.G.R. del 14/03/2018, n. 16 con i quali è 
stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente della la D.G.R. dell’08.02.2018, n. 
45 <<Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta 
Regionale – Approvazione modifiche e integrazioni del Regolamento Regionale n. 16 del 
23 dicembre 2015 e s.m.i.>> con la quale è stata istituita la Struttura di coordinamento della 
Programmazione Nazionale; 

- la D.G.R. del 09/03/2018, n. 68 e il successivo D.P.G.R. del 14/03/2018, n. 16 con i quali è 
stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente della “Struttura di coordinamento 
della Programmazione Nazionale”; 
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- la D.G.R. del 19/04/2018 n. 135 e il successivo D.P.G.R. del 07/05/2018 con i quali è stata 
individuata il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Istruzione e Attività Culturali” e 
del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali e Spettacolo”; 

DATO ATTO che la dotazione finanziaria del Piano Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della 
Regione Calabria è articolata per Assi Prioritari; 

PRESO ATTO delle intervenute esigenze avanzate dal Dipartimento “Turismo, Beni Culturali, 
Spettacolo” di dare sostegno al patrimonio ambientale e culturale della Regione e alla sua 
valorizzazione e fruizione; 

CONSIDERATO che a seguito di ricognizione fatta dalla “Struttura di coordinamento della 
Programmazione Nazionale”  sulle attività da realizzare sull’Asse 6 del PAC 2014/2020  e della 
conseguente riconsiderazione del fabbisogno finanziario manifestato dal Dipartimento “Turismo, 
Beni Culturali, Spettacolo”,  è emersa l’esigenza di rimodulare le risorse finanziarie dell’Asse 6 
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” e rendere più efficiente ed efficace 
l’attuazione degli interventi coerenti con l’Obiettivo Specifico 6.7 del PAC; 

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario per la suddetta rimodulazione può essere soddisfatto 
dalle risorse rinvenienti dall’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” del PAC 2014/2020, non 
ancora impegnate, e i cui obiettivi sono, comunque, conseguiti con le risorse rinveniente da altri 
programmi finanziari;   

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, procedere ad una rimodulazione finanziaria delle risorse 
a valere sull’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi “ ed Asse 6 “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale” del Piano Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione 
Calabria, per come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione; 

VALUTATO che la suddetta rimodulazione consente un’accelerazione della spesa a valere sul 
Programma; 

VISTO l’allegato Tabella 1) “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria 
– Piano Finanziario” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale della “Struttura di coordinamento della Programmazione 
Nazionale”, il Dirigente generale del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività 
Produttive” e il Dirigente generale del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali, Spettacolo” 
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; 

- che il Dirigente generale della “Struttura di coordinamento della Programmazione 
Nazionale”, il Dirigente generale del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività 
Produttive” e il Dirigente generale del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali, Spettacolo”  
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. 336/2016; 

- che il Dirigente generale della “Struttura di coordinamento della Programmazione 
Nazionale”, il Dirigente generale del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività 
Produttive” e il Dirigente generale del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali, Spettacolo” 
proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a 
carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;    

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi, 

DELIBERA 

1.- di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Piano Azione e Coesione (PAC) 
2014/2020 della Regione Calabria afferente all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi “ ed 
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Asse 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale”, così come riportato nella 
Tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e  sostanziale; 

2.- di notificare il presente provvedimento al Dirigente generale del Dipartimento “Bilancio, 
Finanze, Patrimonio” per gli adempimenti di propria competenza; 

3.- 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 

         Avv. Ennio Antonio Apicella                                  On.le  Gerardo Mario Oliverio 

 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  04.12.2018 
al Dipartimento/i interessato/i x al Consiglio Regionale □ 
 
L’impiegato addetto 
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