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R E G I O N EC A L A B R I A 
G I U N T AR E G I O N A L E 

 
 
 
Deliberazione n. 243 della seduta del 03/09/2020.                       

 

 

Oggetto:Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 –Rettifica Allegato 1 alla Delibera di Giunta 
Regionale n.225 del 7/8/2020. 
 

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Santelli 

 

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

 

Dirigente/i Generale/i  Maurizio Nicolai – Roberto Cosentino 

 

Dirigente di Settore: Marco Merante 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  
 

   Presente Assente 
1 JOLE SANTELLI Presidente X  
2 ANTONINO SPIRLÌ Vice Presidente X  
3 DOMENICA CATALFAMO Componente  X 
4 SERGIO DE CAPRIO Componente X  
5 GIANLUCA GALLO Componente X  
6 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  
7 SANDRA SAVAGLIO Componente X  
8 FRANCESCO TALARICO Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale 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° 280478 del 03/09/2020 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTI: 

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

 la Delibera di Giunta regionale n. 121 del 08/04/2014 con la quale il Programma è stato 
nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (nel seguito PAC 2007/2013);  

 la Delibera di Giunta regionale n. 42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla 
deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, 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 Delibera di Giunta regionale n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano 
finanziario del PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli interventi a 
seguito della rimodulazione finanziaria;  

 la Delibera di Giunta regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale: 
 è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 ed è stata data 

applicazione all’art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
 sono state approvate nuove schede descrittive a seguito della rimodulazione finanziaria; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 467 del 29/10/2018 “Piano di azione coesione 2007/2013 – 

Rimodulazione piano finanziario”; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 471 del 02/10/2019 “Piano di azione coesione 2007/2013. 

Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d’atto del differimento del 
termine di conclusione degli interventi del Programma”; 

 le disposizioni normative e regolamentari tese al contrasto della crisi socio - economica 
discendente dalla emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) di cui 
alla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020; 

 la Delibera di Giunta Regionale n.194 del 20/07/2020 Chiusura dei conti relativi all’esercizio 
finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie 

di spesa (art. 3, comma 4, Dlgs n.118/2011) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti 

nell’accertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.LGS 23 giugno 2011, N. 118 e entrate per 

conto terzi e partite di giro); 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/07/2020 “Piano di Azione e Coesione 

(PAC)2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la 

conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni”; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020 recante “Piano di Azione e Coesione     

(PAC)2007/2013 – Approvazione Piano Finanziario. Approvazione schede intervento” 
 

CONSIDERATO CHE 

 

 con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020 è stato, tra l’altro, approvato 
il nuovo Piano Finanziario del PAC 2007/2013, riportato in Allegato 1 alla medesima Delibera; 

 per mero refuso in fase di stampa, alcune voci corrispondenti alla descrizione delle Misure del 
Piano Finanziario di cui sopra appaiono con dicitura troncata o comunque non completa; 
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RITENUTO 

 

 di dovere dare atto dell’esatto contenuto del Piano Finanziario in Allegato 1 alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 225/2020, rettificando il medesimo Allegato nella forma di cui alla presente Delibera 
in cui le voci corrispondenti alla descrizione delle Misure sono ripristinate in dicitura completa; 

 salvo quanto riportato al punto precedente, di mantenere fermo quanto già deliberato nel corpo 
della richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020 

 

PRESO ATTO 

 

 che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti 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 i Dirigenti generali ed i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti 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 ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2001 n. 47, i Dirigenti generali dei 
Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta variazione del 
Piano finanziario già approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 225/2020, la cui copertura 
finanziaria è ivi puntualmente dettagliata  

 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale  
 

DELIBERA 

 

 per le motivazioni di cui in premessa, di rettificare l’Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale 
n. 225/2020, secondo quanto riportato in allegato alla presente Delibera per farne parte 
integrante; 

 salvo quanto riportato al punto precedente, di mantenere fermo quanto già deliberato nel corpo 
della richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020; 

 di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale ai sensi dell’art.15, comma 2,della legge 
regionale 12 ottobre 2016, n. 30; 

 di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, 
pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e 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 VICARIO      IL PRESIDENTE 
 
                     Montilla                                                                                                Santelli 
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REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio. Patrimonio e Finanze

Il Dirigente Cenerale
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Oggetto: Riscontro nota prot. n. 280308 del0310912020.

In riscontro alla nota indicata in oggetto, si restituisce la proposta

unitamente all'originale della camicia, completa del visto di compati

Do

Al Dipartimento

Programmazione Unitaria

-SEDE.

iberazione,

tìnanziaria.

Dc Cello
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