
 

 
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. 45 della seduta del 24.02.2016.                       
 
 
Oggetto: Presa d’atto del Programma Operativo Regio nale (POR) FESR/FSE 2014-2020 
(approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e 
dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito  della procedura di valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020.  
 
 
 
Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____________ ______________ 

Relatore (se diverso dal proponente): _____________ _______________ 

Dirigente/i Generale/i: ___________________________ ______________ 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  
 

  Giunta Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente   

2 Antonio Viscomi  Vice Presidente   
3 Carmela Barbalace  Componente   
4 Roberto Musmanno Componente   
2 Antonietta Rizzo  Componente   
5 Federica Roccisano  Componente   
6 Francesco Rossi  Componente   
7 Francesco Russo Componente   

 
 
 
Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 
 
La delibera si compone di n. _3_ pagine compreso il frontespizio e di n. _2_ allegati. 
 
 
 
                       Il dirigente di Settore 
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI: 

- il Regolamento (UE)  n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

-  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014; 

- l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, 
priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 
2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014; 

- la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la “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’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-
2020”; 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente 
la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente (c.d. Direttiva VAS); 

VISTI, altresì: 

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura 
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.; 

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 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 
5.12.2000; 

- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale n. 3 del 05.01.2007 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione 
Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle 
politiche comunitarie”; 

- il Regolamento regionale n. 3 del 04.08.2008 recante “Regolamento regionale delle procedure di 
Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di 
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”; 

- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 avente ad oggetto: “Approvazione della nuova macro-struttura 
della Giunta Regionale”; 

PREMESSO che: 

- con D.G.R. n. 303 dell’11.08.2015 e deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 è 
stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed 
autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla 
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chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla 
Commissione europea per l’approvazione finale; 

- con D.G.R. n. 346 del 24.09.2015 è stato designato, quale Autorità di Gestione del Programma 
Operativo Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale 
Europeo (POR Calabria FESR FSE) 2014-2020, il Dirigente Generale del Dipartimento 
Programmazione Nazionale e Comunitaria, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 
1303/2013, n. 1301/2013 e n. 1304/2013 e dal Regolamento delegato n. 480/2014; 

- con D.G.R. n. 347 del 24.09.2015 è stata designata l’Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020; 

- con D.G.R. n. 348 del 24.09.2015 è stata designata l’Autorità di Audit del Programma Operativo 
Regionale FESR FSE 2014-2020; 

- la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)7227 final del 20.10.2015 ha approvato il 
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020; 

- sul BURC n. 1 dell’08.01.2016 è stata pubblicata l’ “Informativa sulla decisione finale nell’ambito 
della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020, ai 
sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 27 del R.R. n. 3 del 4 agosto 2008 e s.m.i”; 

- con D.G.R. n. 501 dell’01.12.2015 – trasmessa per competenza al Consiglio - è stato preso atto 
della Decisione n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-
2020 ed è stato istituito il Comitato di Sorveglianza; 

PRESO ATTO che l’art. 11 della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 prevede che il Consiglio 
Regionale deliberi “sugli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo 
regionale concernenti l’attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto”; 

RITENUTO di dover procedere alla presa d’atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 
FSE 2014-2020 e dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020; 

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi 

DELIBERA   

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

• di prendere atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR FSE 2014-2020, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, adottato dalla Commissione europea con 
Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015; 

• di prendere atto dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito della procedura di valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 
152/2006 e s.m.i. e dell’art. 27 del R.R. n. 3 del 4 agosto 2008 e s.m.i”, pubblicata sul BURC n. 1 
dell’08/01/2016, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

• di trasmettere la suddetta documentazione al Consiglio Regionale e alle competenti Commissioni 
consiliari per l’esercizio delle rispettive competenze ad esse attribuite dalla legge regionale; 

• di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul BUR della Regione Calabria. 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
                                    IL PRESIDENTE 
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Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □ 
 
L’impiegato addetto 
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