
 
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. 432 della seduta del 27 settembre 2019.                       
 
 
Oggetto: Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e Programma Azione Coesione 
(PAC) 2014/2020. Approvazione Manuale Si.Ge.Co. 
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Francesco Russo 

Relatore (se diverso dal proponente):  

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò 

Dirigente/i Settore/i: f.to dott. Francesco Venneri 

 
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 
                       f.to Dott. Filippo De Cello 

 



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 D.G.R. del 27/06/2013, n. 234 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario 
Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei 
POR Calabria FESR FSE 2007-2013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05/08/2013, n. 295;  

- la D.G.R. dell’08/04/2014, n. 121 con la quale si è proceduto alla ridenominazione del 
Programma in Piano di Azione Coesione (PAC) della Calabria;  

- 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 02/03/2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta 
regionale del 03/12/2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito 
della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla 
Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;  

- la D.G.R.  del 12/11/2015, n. 467 con la quale sono state approvate le schede descrittive degli 
interventi del Piano di Azione Coesione;  

- la D.G.R. dell’01/12/2015, n. 503 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Piano di 
Azione Coesione (PAC) e sono state approvate le schede descrittive degli interventi in ragione 
della rimodulazione finanziaria;  

- la D.G.R.  del 24/02/2016, n. 40 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario 
del Piano di Azione Coesione (PAC) e sono state approvate le nuove schede descrittive degli 
interventi; 

- 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>>; 

- la D.G.R. del 29/10/2018, n. 467 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Piano 
finanziario del PAC 2007/2013 al fine di garantire l’applicazione dell’art. 1, comma 122 della 
Legge 23/12/2014, n. 190; 



- la D.G.R. del 30/11/2018, n. 584 <<Piano di 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”>>; 

- la D.G.R. del 21/06/2019, n. 258 <<Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020. 
Rimodulazione del piano finanziario>>; 

VISTI 

- la D.G.R. del 15/02/2019, n. 63 <<Struttura organizzativa della Giunta Regionale – 
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i>>; 

- il D.D.G. del 30/04/2019, n. 5329 di approvazione della micro struttura organizzativa del 
Dipartimento “Programmazione Nazionale”; 

- la D.G.R. del 21/05/2019, n. 186 <<Struttura organizzativa della Giunta regionale – 
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – 
Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio>>; 

- la D.G.R. del 06/06/2019, n. 225 e il successivo D.P.G.R. del 07/06/2019, n. 74 di conferimento 
dell’incarico di Dirigente Generale reggente  del Dipartimento “Programmazione Nazionale”; 

- la D.G.R. del 06/06/2019, n. 228 e il successivo D.P.G.R. del 10/06/2019, n. 76 di conferimento 
dell’incarico di Dirigente Generale reggente  del Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche 
Sociali”; 

RILEVATO che  

- la D.G.R. del 27/06/2013, n. 234 ha approvato il Manuale del Sistema di Gestione e Controllo 
(SiGeCo) del PAC 2007/2013 e individuato il Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, 
Formazione, Politiche Sociali” quale Autorità di gestione del PAC FSE 2007/2013 e il Dirigente 
del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” quale Autorità di gestione del 
PAC FESR 2007/2013; 

- la D.G.R. del 15/02/2019, n. 63 istituendo il Dipartimento “Programmazione Nazionale” con 
competenza sulla programmazione nazionale (FSC, PAC, PON) ha di fatto trasferito anche le 
funzioni di Autorità di Coordinamento per il Programma Azione e Coesione (PAC) 2014/2020; 

CONSIDERATO che  

- il documento “Sistema di gestione e Controllo “ (SiGeCo) rappresenta lo strumento 
operativo fondamentale per la corretta e fluida gestione del Programma che permette ai 
Dipartimenti/Centri di Responsabilità di operare nel rispetto dei principi di efficienza ed 
uniformità, utilizzando strumenti attuativi e “manualistica” omogenea; 

- è necessario adeguare il Manuale SiGeCo del PAC 2007/2013, approvato con precedente 
DGR 234/2013, alla riorganizzazione della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. 63/2019; 

RITENUTO necessario approvare il Manuale unico di “Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co)” 
del PAC 2007/2013 e PAC 2014/2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale; 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale” e il 
Dirigente Generale reggente  del Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” 
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 reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale” e il 
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” 
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 reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale” e il 
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” 
proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del 
bilancio annuale e/o pluriennale regionale;    

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

 

DELIBERA 

1.- di approvare il Manuale unico di “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)” del PAC 
2007/2013 e PAC 2014/2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. – di notificare per competenza la presente deliberazione a tutti i Dipartimenti regionali coinvolti 
nell’attuazione del PAC 2007/2013 e PAC 2014/2020, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di 
Audit dei citati Programmi; 

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 
 
                   f.to Avv. Ennio Apicella                                                  f.to On. Gerado Mario Oliverio 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 01.10.2019 al 
Dipartimento/i interessato/i □ al Consiglio Regionale X 
 
L’impiegato addetto 
 


