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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO
“AMBIENTE E TERRITORIO”
________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE
(assunto il 18 Dicembre 2017 prot. n° 1391)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n° 15274 del 27 Dicembre 2017
OGGETTO: POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Piano di Azione - Asse 6 - Tutela e Valorizzazione
del Patrimonio Ambientale Culturale: Azione 6.6.1. Approvazione del Progetto "PISTA CICLABILE
DEI PARCHI".

Settore Ragioneria
Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D. Lgs n.
118/2011 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e, nel contempo, per l’impegno
assunto si attesta la copertura finanziaria.
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosaria Guzzo
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IL DIRIGENTE SETTORE
VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.08.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni”;
VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del
24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella di gestione - rettifica”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della Macrostruttura della Giunta Regionale,
con l’istituzione del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, il quale ha assorbito le competenze dei
Dipartimenti “Urbanistica e Governo del Territorio” e “Politiche dell’Ambiente”;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 recante “Approvazione nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale e metodologia di gradazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura
organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n 428 del 20 novembre 2013”;
VISTO il D.D.G. n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio
adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale”;
VISTO il D.D.G. n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12.01.2016
adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale”;
VISTAla D.G.R. n. 264 del 12/07/2016 di conferimento dell’incarico, all’Arch. Orsola Reillo, di Dirigente
Generale Dipartimento “Ambiente e Territorio”;
VISTO il D.D.G. n. 8730 del 26.07.2016, di conferimento dell’incarico, al Dott. Giovanni Aramini, di
direzione del Settore n. 5 “Parchi ed aree naturali protette” del Dipartimento “Ambiente e Territorio”;
VISTO il D.D.G n° 9864 del 08/09/2017 avente per oggetto "Istituzione e Assegnazione incarichi di
posizioni Organizzative di Responsabile e di Unità di controllo- DGR n°324/2017 - DGR n°372/2017,
con il quale è stato conferito alla Dott.ssa RosaCommisso l'incarico di Responsabile di Azione 6.6.1POR Calabria FESR FSE 2014/2020.
VISTI
-

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

-

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca;

-

il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo;

-

il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

-

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;

-

la DGR n. 492/2017 “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del Regolamento n.

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 23 del 19 Febbraio 2018

1303/2013- approvazione “;
-

la DGR 509/2017 “Approvazione organigramma delle strutture amministrative della Giunta
Regionale responsabili dell’attuazione degli assi prioritari , degli Obiettivi specifici, e delle Azioni del
POR FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione della CE n. C(2015) 7227 del 20.10.2015,

-

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 29.10.2014;

-

la deliberazione del CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 20142020 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”;

-

l’art. 56 del Dlgs n. 118/2011;

-

la Legge regionale n. 44 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale
2017”;
la D.G.R. n. 554 del 28/12/2016 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 -2019 (artt. 11 e 39, c.10,
d.lgs 23.6.2011, n.118);
la D.G.R. n. 555 del 28/12/2016, Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2017/2019 (art.39,c.10, d.lgs 23.06.2011, n. 118)

-

PREMESSO CHE
-

con deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell’11 agosto 2015 e con deliberazione del
Consiglio regionale n. 42 del 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR FSE 2014-2020;

-

con decisione n. C(2015)7227 del 20 ottobre 2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020, finanziato dai fondi strutturali
europei (FESR e FSE) e dalle risorse nazionali (statali e regionali);

-

con deliberazione n. 501 dell’1 dicembre 2015 si è preso atto della suddetta Decisione comunitaria
n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e si è
provveduto all’istituzione del Comitato di Sorveglianza;

-

con la deliberazione n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE
2014/2020 "Approvazione del Piano Finanziario”:

-



è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020,
articolato per Obiettivi Tematici, Priorità d’Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni;



è stata demandata all’Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020, di concerto con il
Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, la ripartizione della dotazione finanziaria di
ciascuna azione sulla base del piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di
attuazione del POR;



sono stati demandati al Dipartimento Bilancio i provvedimenti necessari per l’iscrizione nel
bilancio regionale delle risorse finanziarie del Programma Operativo FESR FSE 2014- 2020;

la Deliberazione n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del D.lgs. n. 118/2011- Iscrizione Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”, con cui – tra l’altro – si è proceduto all’istituzione dei
capitoli della spesa, all’iscrizione delle somme, all’attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei
centri di responsabilità ed alle variazioni di bilancio;
CONSIDERATO CHE
 la Regione Calabria è impegnata nell'attuazione della "Strategia Regionale per la Biodiversità",
approvata con D.G.R. 845 del 21.12.2010, per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020
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e favorire la necessaria integrazione tra gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi di
conservazione dell’ambiente, intesi come elementi interagenti e inseparabili;


con Delibera di Giunta Regionale n. 576 del 28/12/2016 è stato approvato il Programma di
Azione - Asse 6 - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale, a valere sulle
risorse del POR Calabria FESR 2014-2020;



Il programma di Azione comprende, tra l'altro, l’azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica”che è finalizzata alla
valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio naturalesostenendo interventipermigliorare gli
standard di offerta e la fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale e interventi e
per incrementare la fruizione delle aree protette della Regione con un aumento del tasso di
attrattiva turistica, laddove consente di migliorare la salvaguardia delle risorse ambientali;



l’azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di
rilevanza strategica" prevede, tra l’altro, la sub- azione 3 relativa rivolta alla realizzazione di
una rete di piste ciclabili e di strutture ad esse connesse finalizzata all'incentivazione della
modalità sostenibile e del cicloturismo;



per l’attuazione della sub-azione 3 è stato realizzato, in ambito concertativo tra le parti (Enti
gestiori Aree Naturali Protette - Dipartimento Ambiente e Territorio),il "Progetto Pista Ciclabile
dei Parchi"permigliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo complessivo di
€9.379.000,00;



che la concertazione, conclusa in data 07/11/2017,ha definito, individuato, e condivisoin forma
di progettazione definitivaun programma organico di interventi attivabili per la tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale regionale;



ai sensi dall'art.5 delle "linee Guida per la fase di Valutazione delle operazioni del POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020", di cui alla DGR n°84 del 17/03/2017, è stata nominata
apposita Commissione di Valutazione;



laCommissione di Valutazione a ritenuto il progetto "Pista Ciclabile" idoneo e coerente con
quanto disposto dal Programma di Azione, nonchè con le normative vigenti in materia,
attribuendo il punteggio di 83,99.

SI RENDE NECESSARIO
 approvare il suddetto progetto con il relativo quadro economico (Allegato A - Allegato B);
 approvare il Verbale di Concertazione del 28/09/2017(Allegato C);
 approvare la bozza di convenzione da sottoscrivere con gli Enti gestori (Allegato D).
ACCERTATA la copertura finanziaria sul capitolo9090901001 del bilancio regionale 2017, ai sensi
dell'art. 4 della L.R. N° 47/2011;
VISTA la Legge regionale n. 44 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto "Legge di Stabilità
Regionale 2017";
VISTAl’art. 56 del Dlgs 118/2011;
VISTA la L.R. n. 45 del 27.12.2016 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 20172019);
VISTA la D.G.R.n.554 del28/12/2016 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (art.11 e 39, c.10,
d.lgs 23.6.2011, n.118);
VISTA la D.G.R. n. 555 del 28/12/2016, Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2017/2019 (art.39,c.10, d.lgs 23.06.2011, n. 118);
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VISTI
(Capitolo di uscita 9090901001e capitoli di entrata E4613000101 quota POR e Cap. n. E4443000101
quota statale)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

la proposta d'impegno n° 8364/2017 del 6.12.2017e la proposta di accertamento n° 5192/2017
del 06.12.2017, generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota POR
al 75% per € 2.238.299,00, per l'anno 2017;
la proposta d'impegno n° 8373/2017 del 0.12.2017 e la proposta di accertamento n° 5503/2017,
del 14.12.2017 generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota statale
al 25% per € 746.099,67;
la proposta d'impegno n° 482/2018 del 06.12.2017 e la proposta di accertamento n° 280/2018,
del 06.12.2017 generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota POR al
75% per € 804.783,82, per l'anno 2018;
la proposta d'impegno n° 483/2018 del 06.12.2017 e la proposta di accertamento n°293/2018
generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota statale al 25% per €
268.261,28, per l'anno 2018
la proposta d'impegno n° 248/2019 del 06.12.2017 e la proposta di accertamento n° 180/2019
del 06.12.2017, generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota POR
al 75% per € 789.783,82, per l'anno 2019;
la proposta d'impegno n° 249/2019 del 06.12.2017 e la proposta di accertamento n° 187/2019
generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota statale al 25% per €
263.261,28, per l'anno 2019;
la proposta d'impegno n° 66/2020 del 06.12.2017 e la proposta di accertamento n° 55/2020, del
06.12.2017 generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota POR al
75% per € 1.165.633,38, per l'anno 2020;
la proposta d'impegno n° 67/2020 del 06.12.2017 e la proposta di accertamento n° 61/2020
generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota statale al 25% per €
388.544,47, per l'anno 2020;
la proposta d'impegno n° 24/2021 del 06.12.2017 e la proposta di accertamento n° 15/2021 del
06.12.2017, generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota POR al
75% per € 2.035.749,96, per l'anno 2021;
la proposta d'impegno n° 25/2021 del 06.12.2017 e la proposta di accertamento n° 20/2021
generate telematicamente ed allegate al presente atto, riferite alla quota statale al 25% per €
678.583,32, per l'anno 2021;

RISCONTRATA, altresi, la perfetta corrispondenza alle indicazioni contenute nel principio della
competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui
esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso e per gli anni 2018-2019-20202021;
VISTOil parere dell'Autorità di Gestione delPOR Calabria FESR FSE 2014/2020, prot.n.389750
SIAR del 14.12.2017, di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di Partenariato per
la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei del POR Calabria FESR FSE
2014/2020;
VALUTATO che l'intervento in progetto verrà ultimato presumibilmente nell'esercizio finanziario
2017- 2018-2019-2020-2021;
DECRETA
Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato e ne forma parte
integrante e sostanziale:
1. approvare il verbale di concertazione delle riunioni con gli Enti gestori delle aree naturali
protette che hanno consentito di definire la Pista Ciclabile dei Parchi (Allegato C);
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2. approvare il progetto " Pista Ciclabile dei Parchi", di cui all'Allegato A, con i relativi quadri
economici"Allegato B";
1. di approvare la bozza di convenzione da sottoscrivere con gli Enti beneficiari (Allegato D);
2. di dare atto che l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento, pari ad €
9.379.000,00, come da allegata tabella;
3. trova copertura con le risorse di cui al Programma di Azione per l'attuazione delle Azioni 6.6.1.
Sub-Azione 3 del POR FESR 2014-2020 approvato con DGR n°576/2016;
4. di accertare la somma complessiva di €9.379.000,00sui capitoli di entrata E4613000101 quota
POR e Cap. n. E 4443000101 quota Stato giuste proposte:
(Anno 2017)

•

•

n. 5503/2017 riferita alla quota statale al 25% per€ 746.099,67;

•

;n. 5192/2017 riferita alla quota POR al 75% per€ 2.238.299,00;

(Anno 2018)
•

n.293/2018 riferita alla quota statale al 25% per€ 268.261,28;

•

n. 280/2018 riferita alla quota POR al 75% per€ 804.783,82;

(Anno 2019)
•

n. 187/2019 riferita alla quota statale al 25% per € 263.261,28;

•

n.180/2019 riferita alla quota POR al 75% per € 789.783,82 ;

(Anno 2020)
•

n.61/2020 riferita alla quota statale al 25% per € 388.544,47;

•

n. 55/2020 riferita alla quota POR al 75% per € 1.165.633,38;

(Anno 2021)

7.

•

n. 20/2021 riferita alla quota statale al 25% per € 678.583,32;

•

n.15/2021 riferita alla quota POR al 25% per € 2.035.749,96;

di autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare sul pertinente capitolo n°9090901001 del
Bilancio regionale 2017, Azione 6.6.1 del POR FESR 2014/2020, che presenta la necessaria
copertura finanziaria, la somma complessiva di €9.379.000,00, per il Progetto di esame, giuste
proposte di impegno:
Cap.9090901001
(Anno 2017)
• n. 8364/2017 riferita alla quota POR al 75% per € 2.238.299,00;
•

n. 8373/2017riferita alla quota statale al 25% per € 746.099,67;

(Anno2018)
•

n. 482/2018 riferita alla quota POR al 75% per € 804.783,82;

•

n.483/018 riferita alla quota statale al 25% per €268.261,28;

(Anno 2019)
• n. 248/2019 riferita alla quota POR al 75% per € 789.783,82;
•

n.249/2019 riferita alla quota statale al 25% per € 263.261,28;
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(Anno2020)
•

n. 66/2020 riferita alla quota POR al 75% per € 1.165.633,38;

•

n.67/2020 riferita alla quota statale al 25% per €388.544,47;

(Anno 2021)
• n. 24/2021 riferita alla quota POR al 75% per € 2.035.749,96;
•

n. 25/2021riferita alla quota statale al 25% per € 678.583,32.

8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della
trasparenza aisensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (trasparenza@regcal.it).

Il Responsabile Azione 6.6.1.
Dott.ssa RosaCommisso

Il Dirigente Settore
Dott. Giovanni Aramini
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