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REGIONE CALABRIA 

Deliberazione no 6 3 G 
GIUNTA REGIONALE 

della seduta del_....::;...G---=2:::......-D_1 C_o _2_0_22_ 

Oggetto: PSC Calabria. Variazione Piano finanziario Sez. Ordinaria. Presa d'atto determinazioni 
Comitato di Sorveglianza procedura per iscritto attivata in data 11/11/2022 e conclusa in data 
21/11/2022 

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: __ (timbro e firma) 

Relatore (se diverso dal prop
Il 

Dirigenteli Generale/i: -~ L\)'a  
Dirigente di Settore: ---r

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente 

1 ROBERTO OCCHIUTO Presidente 
x 

2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente :x 
3 GIOVANNI CALABRESE Componente X. 
4 MAURO DOLCE Componente x 
5 GIANLUCA GAllO Componente ',. x ! ,; •• i" 

6 FILIPPO PIETROPAOlO Componente X 
7 EMMASTAINE Componente ';tC 
8 ROSARIO VARI' Componente X 

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 

La delibera si compone di n. 1.. pagine compreso il frontespizio e di n. ~ allegatO 

conferma la compatibilità el presente provvedimento 
1. .. .:. 

con nota n O_ 0,:"1" 



LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Calabria; 
- il Decreto legislativo n. 165 del 30/4/2014 e sS.mm.ii. ; 
- la Legge regionale n. 7 del 13/5/1966 e sS.mm.ii; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/1999 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 n. 206 del 5/12/2000; 

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58 e sS.mm.ii. e, in particolare, l'art. 44, il quale prevede che: 

• al comma 1 ".. . AI fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli 
investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei 
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la 
spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di 
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione . .. in sostituzione della pluralità 
degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli 
interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le 
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre 
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
. . ... un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato Piano sviluppo e 
coesione, con modalità' unitarie di gestione e monitoraggio ... "; 

- 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 ed in particolare: 

• il punto A Disposizioni generali - 4. Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano che 
prevede che il Comitato di Sorveglianza (CdS) " ... esamina eventuali proposte di 
modifiche al PSC ... esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano 
inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle 
relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di 
intervento ... " 

- 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. Nella suddetta Delibera: 

• è stato approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Calabria, con valore 
complessivo pari a 3.878, 16 MEuro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la 
provenienza contabile delle risorse ivi stabilita a valere sulle risorse dei cicli di 
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020; 

• è stato dato atto che: 
• il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore 

di 3.589,86 MEuro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 288,30 
MEuro; 

• le sezioni speciali si compongono di: risorse FSC per contrasto effetti COVID 
pari a Euro 0,00 (sezione speciale 1) e risorse FSC per copertura interventi ex 
fondi strutturali 2014-2020 (sezione speciale 2) pari a 288,30 MEuro; 

- la Delibera CIPESS n.79 del 22 dicembre 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 
2021-2027 assegnazione risorse per interventi COVID 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle 
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regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di 
interventi in corso (FSC 2021-2027). 

- la Delibera di Giunta Regionale n.443 del 14/09/2021 "Delibere CIPESS n.2/2021 e n. 14/2021. 
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile 
del PSC (di seguito ARPSC) a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021"; 

- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.485 del 22/11/2021 "Delibere CIPESS n. 2/2021 e 
n. 14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione 
organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n.2/2021 e 
istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS 
n.2/2021" 

- la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 119 del 28/3/2022 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 
della Regione Calabria approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con Delibera n. 
14 (G.u. SO n. 190 del 10 agosto 2021 - Sezione Ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC. 
Presa d'Atto determinazioni del CdS PSC Calabria", con la quale è stato preso atto: 

• delle determinazioni del CdS nell'ambito della prima seduta tenutasi in data 13/01/2022 
ed in particolare: 

• l'approvazione del Regolamento interno di funzionamento del CdS; 
• l'integrazione del PSC con: settori di intervento per area tematica e 

corrispondenti importi finanziari; obiettivi perseguiti con indicazione dei principali 
indicatori di realizzazione e di risultato; piano complessivo del PSC, con 
esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo 
triennio; 

• la Relazione finale di chiusura parziale al 30/6/2021 riferita al ciclo di 
programmazione 2000/2006. 

• della conclusione della procedura di consultazione per iscritto del CdS (avviata con 
nota n.139340 del 21/3/2022 e conclusa con n. 151328 del 28/03/2022) in esito alla 
quale sono stati approvati: 

• la metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni da inserire in PSC; 
• la prima variazione del piano finanziario del PSC - Sezione Ordinaria, 

nell'articolazione ivi riportata; 
- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.241 del 14/06/2022 "Piano di Sviluppo e Coesione 

(PSC) della Regione Calabria - Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa 
d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza", con la quale è stato preso atto delle 
determinazioni del CdS nell'ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del 
Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 245900 del 24/05/2022 e conclusa con nota 
n. 277749 del 14/06/2022; 

- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.261 del 30/06/2022 "Piano di Sviluppo e Coesione 
(PSC) della Regione Calabria - Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa 
d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza", con la quale è stato preso atto delle 
determinazioni del CdS nell'ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del 
Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 283982 del 17/06/2022 e conclusa con nota 
n. 298512 del 27/06/2022; 

- la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 396 del 24/08/2022 "Piano di Sviluppo e Coesione 
(PSC) della Regione Calabria - Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa 
d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza", con la quale è stato preso atto delle 
determinazioni del CdS nell'ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del 
Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 342155 del 22/07/2022 e conclusa con nota 
n. 364877 del 8/8/2022; 

- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.424 del 07/09/2022 Piano di Sviluppo e Coesione 

Pago 3 di 10 



(PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria e 
integrazione del Piano finanziario Sezioni Speciali 1 e 2. Presa d'atto delle determinazioni del 
Comitato di Sorveglianza", con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS 
nell'ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del 
CdS, avviata con nota n.381879 del 30/08/2022 e conclusa con nota n.392091 del 07/09/2022; 

- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.512 del 17/10/2022 Piano di Sviluppo e Coesione 
(PSC) della Regione Calabria - Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa 
d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza", con la quale è stato preso atto delle 
determinazioni del CdS nell 'ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del 
Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 407065 del 16/09/2022 e conclusa con nota 
n. 443118 del 07/10/2022; 

- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.575 del 15/11/2022 Piano di Sviluppo e Coesione 
(PSC) della Regione Calabria - Integrazione obiettivi e indicatori approvati in sede di 10 

Comitato di Sorveglianza. Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d'atto 
delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza", con la quale è stato preso atto delle 
determinazioni del CdS nell 'ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del 
Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 471938 del 26/10/2022 e conclusa con nota 
n. 486912 del 04/11/2022; 

- il Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che 
all 'articolo 4, comma 7, reca che " ... il termine per l'assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione -
Sezione ordinaria - è il 31 dicembre 2022 ... "; 

- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, all'articolo 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo 
sviluppo e la coesione), comma 3, che stabilisce: 

• " .... . all'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i 
seguenti: 

• "l-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su 
proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il 
Ministero per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal 
Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, 
. . . sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 
dell'obbligazione giuridicamente vincolante aventi valore finanziario 
complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS 
individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di 
conseguimento in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. 1/ 
mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione 
dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. 1/ 
definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 
giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti ... " 

• 7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i 
cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali 
ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'art. 6 del decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento 
governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b); 

• 7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non 
generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini di cui al comma 
7, lettera b), sono definanziati. 

Pago 4 di 10 



VISTO ALTRESì che 

- con Delibera di Giunta Regionale n.239 del 07/06/2022 "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 
della Regione Calabria approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile 2021 - Pubblicata 
sulla G. U Serie Generale Nr. 190 del 10/08/2021. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle 
risorse Sezione Ordinaria", sono stati resi ulteriori indirizzi per la riprogrammazione delle 
risorse della Sezione ordinaria del PSC nell'ambito dei quali è stata, tra l'altro, individuata per 
l'inserimento in PSC la nuova operazione riportata di seguito: 

Intervento Importo (Euro) Area Tematica Settore di intervento 

Dipartimento Lavoro e Welfare: 10.000.000,00 09 Lavoro e Occupabilità 09.01 Sviluppo 
Microcredito per l'autoimpiego dell'occupazione 

- con Delibera di Giunta Regionale n.416 del 01/09/2022 "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 
della Regione Calabria approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile 2021 - Pubblicata 
sulla G. U Serie Generale Nr. 190 del 10/08/2021. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle 
risorse Sezione Ordinaria", sono stati resi ulteriori indirizzi per la riprogrammazione delle 
risorse della Sezione ordinaria del PSC nell'ambito dei quali è stata, tra l'altro, individuata per 
l'inserimento in PSC la nuova operazione riportata di seguito: 

Intervento Importo (Euro) Area Tematica Settore di intervento 

Dipartimento Infrastrutture e Lavori 
Pubblici: Recupero strutturale per il 772.704,00 07 Trasporti e Mobilità 07.01 Trasporto stradale risanamento funzionale del Ponte 

Pilati, Melito Porto Salvo 

- con Delibera di Giunta Regionale n.438 del 21/09/2022 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 
della Regione Calabria approvato con Delibera Cipess n.14 del 29 aprile 2021- Pubblicata 
nella G.U Serie Generale Nr. 190 del 10/08/2021. Atto di indirizzo finalizzato alla 
programmazione delle risorse dell'area tematica 12- Capacità amministrativa" sono stati resi 
ulteriori indirizzi per la riprogrammazione delle risorse della Sezione ordinaria del PSC 
nell'ambito dei quali è stata individuata per l'inserimento in PSC la nuova operazione riportata 
di seguito: 

Intervento Importo (Euro) Area Tematica Settore di intervento 

Progetto per servizi di digitalizzazione dei 
processi della Regione Calabria per 1.650.000,00 12 Capacità 

12.01 Rafforzamento PA programmi e progetti di cooperazione Amministrativa 
(Interreg) 

- con nota n.426944 del 28/09/2022 indirizzata alla Autorità Responsabile del PSC (A RPS C) , i 
Dipartimenti 'Territorio e Tutela dell'Ambiente" ed "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 
Forestazione" hanno proposto l'inserimento in PSC di due interventi in Area Tematica 05 
Ambiente - Settore di intervento 05.02 Risorse Idriche - per un importo FSC pari a Euro 
1.946.810,00. In particolare, si tratta di n. 2 interventi già a suo tempo assentiti in APO "Tutela 
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", a seguito di procedura espletata presso 
il Tavolo dei Sottoscrittori dell'APO, di seguito specificati (cfr. Delibera di Giunta Regionale 
n.255/2017): 
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• "Diga Votturino: efficientamento rete irrigua esistente sottesa" , per l'importo di Euro 
1.060.440,00; 

• "Diga Redisole: efficientamento rete irrigua sottesa" per l'importo di Euro 886.370,00. 

Nell'ambito della richiamata nota n. 426944/2022 è stato specificato che i suddetti interventi, 
per mero errore materiale, non sono stati censiti nel sistema SGP e dunque non sono confluiti 
in PSC all'atto della prima approvazione; 

- con nota n.499692 del 11/11/2022 indirizzata a ARPSC, il Dipartimento "Infrastrutture e Lavori 
PubblicI" ha proposto la sostituzione dell'intervento denominato "Ricostruzione e protezione di 
tratti del litorale del Comune di Sangineto", con i seguenti 4 interventi: 

• "Interventi urgenti di regimazione delle acque superficiali nella zona colpita da dissesto 
idrogeologico nei comuni di Petilia Policastro (Fraz. Foresta) e Mesoraca (Loc. 
Vardaro) , per Euro 400.000,00; 

• "Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico nel comune di Oriolo (CS)", per 
Euro 300.000,00; 

• "Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sulla strada provinciale 156 (S. 
Marina di Oriolo)", per Euro 100.000,00; 

• "Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Canolo", per Euro 
200.000,00. 

Nell'ambito della richiamata nota n.499692/2022 è stato specificato che la suddetta 
sostituzione era già stata ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 105/2015; 

- con le richiamate Delibere n.239/2022, n.416/2022 e n.438/2022 è stato altresì demandato: 

• ai Dirigenti dei Dipartimenti regionali competenti, la formulazione all'Autorità 
responsabile del PSC della proposta di progetti/operazioni candidati ad essere 
finanziati, da inserire nel PSC, secondo le modalità indicate dall 'Autorità Responsabile 
del PSC, utilizzando la Scheda Intervento adottata dalla stessa Autorità Responsabile; 

• al Dirigente del Dipartimento Programmazione Unitaria, di concerto con il Dipartimento 
Economia e Finanze, il coordinamento con gli altri Dipartimenti regionali per la 
selezione delle operazioni prive di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) riferite 
alla Sezione Ordinaria del Piano da espungere dal PSC; 

• all'Autorità Responsabile del PSC, di porre in essere, susseguentemente 
all'acquisizione degli elementi di cui ai punti precedenti, le procedure previste per la 
modifica del PSC; 

- conformemente agli indirizzi resi dalla Giunta Regionale nelle Delibere sopra descritte e nelle 
note sopra richiamate ed in considerazione dei contenuti delle Schede intervento trasmesse 
dai Dipartimenti competenti, con nota n.500051 del 11/11/2022, è stata attivata la procedura di 
consultazione per iscritto del CdS, sottoponendo al medesimo CdS la proposta di modifica del 
Piano Finanziario della Sezione Ordinaria del PSC; 

- con nota n.515002 del 21/11/2022 la procedura di consultazione di cui sopra è stata conclusa 
con l'approvazione di: 

• inserimento di nuove operazioni da ricomprendere in PSC per un importo totale pari a 
Euro 15.369.514,00 come di seguito sinteticamente articolato: 
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Membro CdS Direzione Generale 
Tit olo int ervento Area Temat lca PSC Settore di Intervento PSC 

Importo FSC nuovo Int ervento 
regionale proponent e riprogrammato CUP 

Mic roc redito per autoimpiego. Percorsi Sa rà generato a I 

di accompagna mento ed 09 lAVORO E 09 .01 SVILUPPO 
momento della stipula 

Dipartimento Lavoro e Welfare autoimpenditorialità - VES I START UP OCCUPABILITA' DEll'OCCUPAZIONE 4 .000.000,00 dell'Accordo con i I 

CAlABRIA DONNE 
Soggetto attuatore Ente 
Naziona le M icrocred ito 

Microcredito peer autoimpiego: Fondo 09 lAVORO E 09 .01 SVILUPPO Tipologia intervento: 
Dipartimento Lavoro e Welfare per imprese femminili OCCUPABILITA' DELL'OCCUPAZION E 

6.000.000,00 
Aiuti 

Progetto per servizi di Digitalizzazione 
Dipartimento Programmazione dei processi dell a RegioneCalabri a per 12 CAPACITA' 

Unitaria programmi e progetti di cooperazione AMMINISTRATIVA 
12.01 RAFFORZAMENTO PA 1.650.000,00 J5912200 1650001 

territori a le (I nterreg) 

Dipartimento Infrastrutture e Recupero strutturale per il risanamento 
07 TRASPORTI E 07 .01 TRASPORTO 

lavori Pubblici funzionale del Ponte Pilati (Melito Porto 
MOBI LI TA' STRADALE 

772.704,00 D87B22000780005 
Salvo) 

Dipartimenti Terri torio eTutela 
dell 'Ambiente - Agricoltu ra, Diga Vottu r ino: efficientamento rete 05 AMBIENTE E RISORSE 

Risorse Agroa limentar i e irrigua esi stente sottesa NATURAli 
05.02 RISORSE IDRICH E 1.060.440,00 E56Jl6000800005 

Forestazione 

Di pa rtimenti Terri torio e Tutela 
dell 'Ambiente - Agricoltura, Diga : Redi sole:efficientamento rete 05 AMBIENTE E RISORSE 

Ri sorse Agroa l imentari e irr igua esistente sottesa NATURAli 
05.02 RISORSE IDRICH E 886.370,00 El6Jl6002000005 

Forestazione 

Interventi urgenti di regimazione delle 

Dipartimento Infrastrutture e 
acque superficiali nell a zona colpita da 

05 AMBIENTE E RISORSE 05.01 RISCHI E 
l avori Pubblici dissesto ifrogeologivo nei comuni di 

NATURALI ADATIAMENTO CLIMATI CO 
400.000,00 H56Jl500010002 

Peti li a Potrcastro (Frazione Foresta) e 
Mesoraca (località Vardaro) 

Dipartimento In frastrutture e Interventi di mitigazione del dissesto 05 AM BIENTE E RISORSE 05.01 RISCHI E 
l avor i Pubbl i ci idrogeologico nel Comune di Orio lo (CS) NATURALI ADATIAMENTO CLIMATI CO 

300.000,00 C57B15000070002 

Dipartimento Infrastrutture e Mi ti gazlone del rischio idrogeologico nel 05 AMBIENTE E RISORSE 05.0 1 RISCHI E 
l avori Pubblici terr itor io comunale di Canolo (Re) NATURALI ADATIAMENTO CLI MATICO 

200.000,00 B57B15000230002 

Dipartimento Infrast rutture e Intervento di mitigazione del dissesto 
05 AMBIENTE E RISORSE 05.01 RISCHI E 

l avori Pubblici 
id rogeologico sulla S.P. 156 (S. Ma rina 

NATURALI ADATIAMENTO CLI MATI CO 
100.000,00 F57 H15000330002 

di Oriolo) 

TOTALE 15.369.514,00 

• utilizzo, a copertura delle nuove operazioni , delle risorse rinvenienti dall'eliminazione 
dal PSC della quota di Procedure di Attivazione, allo stato non coperte da interventi, e 
di interventi che non conseguiranno l'OGV entro i termini di legge, pari ad Euro 
15.388.373,82, come di seguito specificato: 

• Intervento "Ammodernamento del porto di Scilla e delle infrastrutture di 
collegamento - stralcio funzionale", già previsto nell'ambito del Patto Regione 
Calabria - 1.4 Infrastrutture portuali - associato all'area tematica 07 Trasporti e 
Mobilità - Settore di intervento 07. 03 Trasporto marittimo del PSC, per l'importo 
di Euro 4.470.725.00; 

• Intervento "Progetto per il potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza 
del porto di Tropea"', già previsto nell'ambito del Patto Regione Calabria - 1.4 
Infrastrutture portuali - associato all'area tematica 05 Ambiente e Risorse 
naturali - Settore di intervento 05. 01 Rischi e adattamento climatico, per 
/'importo di Euro 4.629.275, 00; 

• Intervento "CALDSEC45 Ricostruzione e protezione di tratti del litorale del 
Comune di Sangineto"', già previsto nell'ambito in Intesa Calabria - Difesa del 
suolo - erosione delle coste - associato all'area tematica 07 Trasporti e Mobilità 
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- Settore di intervento 07.03 Trasporto marittimo del PSC, per l'importo di Euro 
1.200.000,00; 

• Procedura di Attivazione (PDA) già prevista nell'ambito di Intesa Calabria -
"Impianti Sportivi" (cfr. DGR 213/2018), associata all'area tematica 08 
Riqualificazione Urbana - Settore di intervento 08.01 Edilizia e Spazi Pubblici 
del PSC, per l'importo di Euro 5.052.300,00; 

• Procedura di Attivazione (PDA) già prevista nell 'ambito del Patto per lo Sviluppo 
della Calabria - Tema Prioritario 4.1. - Sviluppo del Turismo - Concessione di 
contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti 
sportivi, associata all'area tematica 08 Riqualificazione Urbana - Settore di 
intervento 08.01 Edilizia e Spazi Pubblici del PSC, per l'importo di Euro 
36.073,82 (quale importo residuo da .riprogrammare rinveniente dalla procedura 
di consultazione scritta del CdS, conclusa con nota n. 486912 del 04/11/2022); 

• conseguente variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del PSC secondo 
l'articolazione riportata in Allegato 1 alla presente Delibera; 

- nella medesima procedura di consultazione è stato altresì dato atto: 

• che tutte le variazioni alla Sezione ordinaria del PSC in termini di risorse sottratte alle 
aree tematiche del Piano Finanziario di prima approvazione sono contenute nell'ambito 
delle soglie di cui alla Delibera CIPESS 2/2021, punto 4, fissate relativamente ai casi in 
cui occorre rendere informativa alla Cabina di regia FSC; 

- con note nn.463526 del 20/10/2022, 491167 del 08/11/2022 e 507889 del 16/11/2022, 
indirizzate a tutti i Dipartimenti Regionali titolari dell'attuazione degli interventi inclusi in PSC, 
l'ARPSC ha comunicato e ribadito che li • • • nel caso di persistenza di impegni contabili che non 
rendono nell'immediatezza disponibili le risorse finanziarie associate agli interventi e/o 
procedure di attivazione da espungere dal PSC, procederà ad attribuire copertura finanziaria 
alle riprogrammazioni disposte dalla Giunta Regionale a valere sulle risorse accantonate in 
bilancio di cui non è stata effettuata espressa richiesta di riallocazione da parte dei Dipartimenti 
titolari e/o a valere su somme in competenza libera sui capitoli di spesa sul fondo FSC (cfr. 
nota n. 126369/2022)"; 

- è stata riscontrata l'indisponibilità di quota parte delle risorse ascritte alle operazioni espunte 
dal PSC, in quanto oggetto di impegni contabili; 

- con riferimento alle esigenze di copertura finanziaria delle nA nuove operazioni da inserire in 
PSC di cui alla DGR 105/2015 richiamata in premessa (pari a Euro 1.000.000,00), la 
corrispondente comunicazione del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (cfr. nota 
n.499692/2022 richiamata in premessa) rende evidenza del fatto che le stesse sono garantite 
con le risorse a suo tempo stanziate a valere sul capitolo U3301020101; 

- per quanto precede, l'esigenza finanziaria complessiva per le nuove operazioni da inserire in 
PSC di cui alla presente Delibera ammonta a Euro 14.369.514,00; 

- in linea con quanto comunicato da ARPSC con le richiamate note nn.463526/2022, 
491167/2022, 507889/2022, la copertura finanziaria delle nuove operazioni da ricomprendere 
nel PSC, per l'importo pari ad Euro 14.369.514,00, è garantita come di seguito specificato: 
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• (somme in competenza libera nei capitoli pertinenti alle operazioni espunte): 
• U9100601602 per Euro 1.400.000,00 (ambito Patto Regione Calabria - 1.4 

Infrastrutture portuali); 
• U9060300202 per /'importo di Euro 4.752.300,00 Intesa Calabria - "Impianti 

Sportivi" (cfr. DG R 213/2018); 
• U9060300205 per l'importo di Euro 300.000,00 Intesa Calabria - "Impianti 

Sportivi" (cfr. DGR 213/2018); 

• (somme in accantonamento nei capitoli pertinenti ai cicli di programmazione 2000/2006 
e 2014/2020): 

RITENUTO 

... U9200301601 per l'importo di Euro 5.219.899,88 
• U9200301801, per /'importo di Euro 2.697.314, 12 

- di dare atto delle determinazioni del CdS del PSC dettagliate in premessa, con particolare 
riferimento all'approvazione della variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria 
del PSC, per come riportato in Allegato 1 alla presente Delibera; 

- di demandare ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti titolari dell'attuazione delle nuove 
operazioni selezionata in PSC la comunicazione al Dipartimento Economia e Finanze degli 
elementi di dettaglio necessari per eseguire le variazioni di bilancio a copertura delle nuove 
operazioni ; 

- di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di 
quanto riportato al punto precedente, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione 
della presente Delibera secondo quanto riportato in premessa; 

, - di demandare all'Autorità Responsabile del PSC, in coordinamento con i Dirigenti Generali 
dei Dipartimenti interessati dalle variazioni del PSC, la predisposizione degli atti necessari 
per l'informativa alla Cabina di Regia FSC in merito alle variazioni oggetto della presente 
Delibera. 

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, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale 
ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura 
finanziaria, previa variazione di bilancio in attuazione della presente Delibera, sui capitoli di 
spesa: 

U91 0060 1602 per Euro 1.400.000,00 
U9060300202 per /'importo di Euro 4.752.300,00 
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U9060300205 per l'importo di Euro 300.000,00 
U9200301601 per/'importo di Euro 5.219.899,88 
U9200301801 per /'importo di Euro 2.697.314, 12 

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Unitaria, a voti unanimi, 

DELIBERA 

1. le premesse costituiscono parte integrante del Deliberato; 
2. di dare atto delle determinazioni del CdS del PSC dettagliate in premessa, con particolare 

riferimento all'approvazione della variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria 
del PSC, per come riportato in Allegato 1 alla presente Delibera; 

3. di demandare ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti titolari dell'attuazione delle nuove 
operazioni selezionate in PSC la comunicazione al Dipartimento Economia e Finanze degli 
elementi di dettaglio necessari per eseguire le variazioni di bilancio a copertura delle 
medesime operazioni; 

4. di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di 
quanto riportato al punto precedente, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione 
della presente Delibera secondo quanto riportato in premessa; 

5. di demandare all'Autorità Responsabile del PSC, in coordinamento con i Dirigenti Generali 
dei Dipartimenti interessati dalle variazioni del PSC, la predisposizione degli atti necessari 
per l'informativa alla Cabina di regia FSC in merito alle variazioni oggetto della presente 
Delibera; 

6. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti 
Regionali interessati; 

7. di trasmettere la presente delibera alla competente Commissione Consiliare, ai sensi 
dell'art.15, comma 2 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30, per come modificato ed 
integrato dalla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 36; 

8. 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, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Iaddove prevista), della legge regionale 6 
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

C \,,\0 ~ T i LLft) 
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ALLEGATO 1 

Piano finanziario Variazioni in Variazioni in 
Piano finanziario approvato con DGR di mi nuzi one aumento 

finale 
n.575 del 15/11/2021 (-l (+1 

Area Tematica Settori di intervento Sezione ordinaria Sezione ordinaria 

01.01 RICERCA ESVILUPPO 1.098.091,70 1.098.091,70 

01 RICERCA E INNOVAZIONE 01.02 STRUTTURE DI RICERCA 1.684.261,49 1.684.261,49 

TOTALE 2.782.353,19 2.782.353,19 

02.01 TECNOLOGI E E SERVIZI DIGITALI 22.760.555,22 22 .760.555,22 

02 DIGITALIZZAZION E 02 .02 CONNETTIVITA' DIGITALE 

TOTALE 22.760.555,22 22.760.555,22 

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 175.224.040,60 175.224.040,60 

03.02 TURISMO E OsPITALITA' 71 .818.382,43 71.818 .382,43 

03 COMPETlTlVITA' IMPRESE 03.03 AGRICOLTURA 400.000,00 400.000,00 

03.04 COMPETENZE 

TOTALE 247.442.423,03 247 .442.423,03 

04.01 EFFICIENZA ENERGETICA -
04 .02 ENERGIA RINNOVABI LE - -

04 ENERGIA 
04.03 RETl E ACCUMULO 26 .439.052,55 26.439.052,55 

TOTALE 26.439.052,55 26.439.052,55 

05.01 RISCHI E ADATIAMENTO CLIMATICO 723.532.408,49 - 1.200.000,00 1.000.000,00 723 .332.408,49 

05.02 RISORSE IDRICHE 617.331.266,51 1.946.810,00 619 .278.076,51 

05 .03 RIFIUn 144.707.495,58 144.707.495,58 
05 AMBIENTE E RISORSE NAlURALI 

05 .04 BONI FICHE 125.609.587,49 125 .609.587,49 

05.05 NAlURA E BIODIVERsITA' -
TOTALE 1.611.180.758,07 - 1.200.000,00 2.946.810,00 1.612.927.568,07 

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 127.873.821,08 127.873.821,08 

06 CULlURA 06.02 ATTIVITA' CULTURALI 10.494.768,09 10.494.768,09 

TOTALE 138.368.589,17 138.368.589,17 

07.01 TRASPORTO STRADALE 558 .201.284,54 772.704,00 558.973.988,54 

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 40 .000.000,00 40.000.000,00 

07.03 TRASPORTO MARITTIMO 59 .985.285,51 - 9 .081.140,18 50.904.145,33 

07 TRASPORn E MOBILITA' 07 .04 TRASPORTO AEREO 20.792.408,63 20.792.408,63 

07.05 MOBILITA' URBANA 19.342.249,00 19.342.249,00 

07 .06 LOGlsnCA 400.000,00 400.000,00 

TOTALE 698.721.227,68 - 9.081.140,18 772.704,00 690.412.791,50 

08 RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 448.321.448,42 - 5.088.373,82 443.233.074,60 

09 LAVORO E OCCUPABILITA' 09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 10.000 .000,00 10.000.000,00 

10.01 STRUTTURE SOCIALI 4 .328.827,40 4.328.827,40 

10.02 STRUTTURE E ATIREZZATURE SANITARIE 103.906.037,24 103.906.037,24 
10 SOCIALE E SALUTE 

10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2.236.928,65 2 .236.928,65 

TOTALE 110.471.793,29 110.471.793,29 

11.01 STRUTTURE EDUCAnVE E FORMATIVE 175.036.380,58 175.036.380,58 

11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

TOTALE 175.036.380,58 175.036.380,58 

12.01 RAFFORZAMENTO PA 11.265.833,27 1.650.000,00 12.915.833,27 

12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA 12.02 ASSISTENZA TECNICA 97 .069.585,53 97.069.585,53 

TOTALE 108.335.418,80 1.650.000,00 109.985.418,80 

TOTALE PSC REGIONE CALABRIA 3 .589.860.00000 -15 .369.51400 15.369.514,00 3.589.860.00000 




