REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
Settore 6 – Coordinamento e Sorveglianza POR (FESR e FSE 14/20) - PAC, FSC

DECRETO DEL DIRIGENTE DI SETTORE
(assunto il 06.06.2017 prot. n. 86 )

“REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA”
N° 7519

DEL 12.07.2017

OGGETTO: POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Azione 6.1.2 – D.G.R. n. 296 del 28.07.2016.
Assistenza Tecnica Asse 14 Azione 14.1.2 – Progetto Tematico per il supporto tecnico e operativo al
Settore Rifiuti – Accertamento capitoli entrata - Impegno di spesa.
Il Responsabile del Procedimento
Claudio Mancini

Ai sensi dell’allegato 4.2 del D.lgs 118/2011,
si esprime il prescritto visto di regolarità contabile,
in ordine all’esistenza degli elementi costitutivi
dell’impegno, alla corretta imputazione della spesa
ed alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento
di competenza autorizzato.
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
−

nell’ambito dell’Asse VI, l’Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e
un’adeguata rete di centri di raccolta” è finalizzata a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di
raccolta differenziata e l’incentivazione, promozione e diffusione di modelli di organizzazione del
servizio volti ad ottimizzare la qualità e la quantità del materiale raccolto per colmare il gap attuale;

−

per l’attuazione di detta Azione, con D.G.R. 296 del 28/07/2016 avente ad oggetto: ”POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020.Approvazione del Piano di Azione per l’individuazione di interventi per il
miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria” è stato deliberato:
-

di approvare il Piano di Azione per l’individuazione di “Interventi per il miglioramento del servizio
di Raccolta Differenziata in Calabria”;

-

di prevedere che, ai fini della copertura finanziaria del fabbisogno per la realizzazione degli
interventi finanziabili individuati, si provvederà con le risorse disponibili a valere su POR
Calabria FESR/FSE 2014-2020 Azione 6.1.2, al netto delle risorse assegnate alla riserva di
efficacia di cui all’art. 20 del Reg. (UE) 1303/2013;

-

di prevedere l’integrazione delle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, oltre che con
la dotazione riferita all’Azione 6.1.2 con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020;

-

di demandare al Dipartimento Ambiente e Territorio, competente in materia di gestione dei
rifiuti, l’attuazione delle procedure per l’esecuzione del Piano di Azione de quo;

-

di demandare al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria il compito di:
-svolgere funzioni di indirizzo, sorveglianza e impulso del Piano di Azione,
anche al fine di garantire un adeguato livello di complementarità e integrazione
rispetto agli ulteriori interventi da programmare a livello regionale e nazionale;
-garantire il monitoraggio e la verifica sull’attuazione degli interventi;
-proporre soluzioni operative e tecniche atte a migliorare l’efficacia
implementativa e di realizzazione degli interventi, anche mediante ricorso agli
strumenti di semplificazione e dematerializzazione previsti dalla
programmazione 2014-2020;
-di demandare, altresì, al Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria il compito di assicurare un adeguato supporto operativo
all’attuazione del Piano di Azione attraverso il ricorso alle competenze tecniche
e organizzative di Soggetti in house e/o di soggetti specializzati appositamente
selezionati utilizzando le risorse Asse 14 Azione del POR Calabria FESR/FSE
2014-2020;

ATTESO CHE
−

Il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. 0162774 del 16.05.2017
acquisita agli atti d’ufficio, ha trasmesso il “Progetto Tematico per il supporto tecnico operativo al
settore rifiuti”, che prevede una task force necessaria a portare avanti le azioni previste dal POR
Calabria FESR/FSE 2014-2020, chiedendo la copertura finanziaria a valere sulle risorse
dell’Assistenza Tecnica Asse 14 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, al fine di garantire le attività
previste dal piano stesso che avrà la durata di tre mesi nell’anno 2017 e più due anni successivi;

−

che le attività previste dal Progetto Tematico attengono ad attività di assistenza tecnica;

−

con nota prot. 170918 del 23.05.2017 lo scrivente Settore in risposta alla nota di cui sopra, ha
comunicato che si sarebbe proceduto all’assunzione degli impegni di spesa pluriennali a valere
sull’Asse 14 capitolo di spesa U9011200108, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii..

DATO ATTO CHE

−

il POR Calabria FESR FSE 2014-2020 prevede, all’interno dell’Asse Prioritario 14 “Assistenza
Tecnica”, l’Obiettivo Specifico 14.1 – “Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione,
controllo e sorveglianza del Programma Operativo”;

−

l’Obiettivo Specifico ha come risultato quello di migliorare l’efficacia ed efficienza attuativa del
programma, consentendo ai diversi soggetti coinvolti di fare riferimento a qualificate risorse
professionali, tecniche ed organizzative e a dotazioni, strumenti e metodi innovativi per la regolare
esecuzione e verifica delle operazioni;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni
contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte
con il presenta atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2017 – 2018 – 2019;
RITENUTO
−

di dover assicurare la copertura finanziaria del piano delle Attività presentato dal Dipartimento
Ambiente e Territorio, al fine di garantire le attività previste dal piano stesso in relazione a quanto
disposto con D.G.R. 296 del 28/07/2016 e conseguentemente di procedere alla prenotazione degli
impegni di spesa pluriennali periodo 2017 – 2018 - 2019 per una somma complessiva pari ad €
1.016.000,00 IVA inclusa ripartiti come da schede allegate, sul capitolo di spesa n. U9011200108 del
bilancio di previsione 2017 – 2019;
ACQUISITO il parere di coerenza programmatica con i contenuti dell’Accordo di Partenariato per la
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 e del POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020 e di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitarie reso
dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria nella qualità di
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 che, allegato al presente decreto;

VISTI
−

l’accertamento n. 2209/2017 relativo agli incassi per la quota parte UE e allegato al presente atto;

−

la prenotazione d’impegno n. 5665/2017 pari ad € 95.250,00 quale quota UE e allegata;

−

l’accertamento n. 2208/2017 relativo agli incassi per la quota parte Stato e allegato al presente atto;

−

la prenotazione d’impegno n. 5664/2017 pari ad € 31.750,00 quale quota Stato e allegata;

−

l’accertamento n.116/2018 relativo agli incassi per la quota parte UE e allegato al presente atto;

−

la prenotazione d’impegno n. 259/2018 per un importo pari ad € 381.000,00 quale quota UE e allegata;

−

l’accertamento n. 117/2018 relativo agli incassi per la quota parte Stato e allegato al presente atto;

−

la prenotazione d’impegno n. 258/2018 pari ad € 127.000,00 quale quota Stato e allegata;

−

l’accertamento n. 56/2019 relativo agli incassi per la quota parte UE e allegato al presente atto;

−

la prenotazione d’impegno n. 99/2019 per un importo pari ad € 285.750,00 quale quota UE e allegata;

−

l’accertamento n. 55/2019 relativo agli incassi per la quota parte Stato e allegato al presente atto;

−

la prenotazione d’impegno n. 98/2019 per un importo pari ad € 95.250,00 quale quota Stato e allegata;

VISTI
-

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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo

al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
-

il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

-

il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura
delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

-

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) 1303/2013;

-

la Delibera 18 aprile 2014, n. 18, del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante “Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione
della proposta di accordo di partenariato”;

-

la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di
riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle
Amministrazioni nazionali e regionali;

-

la Delibera 28 gennaio 2015, n. 8, del Comitato interministeriale per la programmazione economica
recante “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei
2014-2020 - Presa d’atto”;

-

la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015, con cui la Commissione europea
ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;

-

la Delibera n. 501 del 1 dicembre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020;

VISTI, altresì,
-

la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;

-

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 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
dicembre 2000;

-

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

-

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.

-

la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 11 agosto 2015 e la delibera del Consiglio regionale n. 42
del 31 agosto 2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE
2014-2020;

-

la Delibera n. 73 del 2 marzo 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento,
Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità;

-

la Delibera n. 124 del 15 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato la variazione al bilancio
di previsione finanziaria 2016-2018 e annualità successive e ha iscritto il Programma Operativo FESRFSE 2014/2020;

-

la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 <<Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2017 – 2019>>;

-

la Deliberazione n. 555 del 28 dicembre 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato il bilancio
finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (art. 39, c. 10, d.lgs. n. 118/2011);

-

la Delibera n. 554 del 28 dicembre 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-

2019 articolato per macroaggregati;
-

la Delibera di Giunta regionale n. 59 del 23 febbraio 2017 avente ad oggetto <<Rimodulazione del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al
bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli>>;

-

il D.D.G. n. 11086 del 22.09.2016 avente ad oggetto: Assegnazione capitoli di spesa ai Dirigenti di
Settore.

-

il D.D.G. n. 7962 del 6 luglio 2016 con cui la d.ssa Paola Rizzo è stata nominata dirigente del Settore
n. 6 “Coordinamento e sorveglianza POR, FERS, PAC, FSC” del Dipartimento “Programmazione
Nazionale e Comunitaria”;

Sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento
DECRETA
Per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate,
−

di prendere atto del Progetto Tematico per il supporto tecnico operativo del Settore rifiuti presentato
dal Dipartimento Ambiente e Territorio, al fine di garantire le attività previste dal piano stesso in
relazione a quanto disposto con D.G.R. 296 del 28/07/2016 di cui si allega copia che parte integrante
del presente decreto;

−

di accertare la somma di € 95.250,00 sul capitolo E9201050101 del bilancio regionale esercizio
finanziario 2017 giusta proposta di accertamento n. 2209 del 07/06/2017;

−

di accertare la somma di € 31.750,00 sul capitolo E9201010201 del bilancio regionale esercizio
finanziario 2017 giusta proposta di accertamento n. 2208 del 07/06/2017;

−

di accertare la somma di € 381.000,00 sul capitolo E9201050101 del bilancio regionale esercizio
finanziario 2018 giusta proposta di accertamento n. 116 del 07/06/2017;

−

di accertare la somma di € 127.000,00 sul capitolo E9201010201 del bilancio regionale esercizio
finanziario 2018 giusta proposta di accertamento n. 117 del 07/06/2017;

−

di accertare la somma di € 285.750,00 sul capitolo E9201050101 del bilancio regionale esercizio
finanziario 2019 giusta proposta di accertamento n. 56 del 07/06/2017;

−

di accertare la somma di € 95.250,00 sul capitolo E9201010201 del bilancio regionale esercizio
finanziario 2019 giusta proposta di accertamento n. 55 del 07/06/2017;

1. di dare atto che la copertura finanziaria del succitato Progetto tematico è a valere dell’Asse XIV – Obiettivo
Specifico 14.1 – Azione 14.1.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, capitolo U9011200108, per un
importo complessivo pari ad €1.016.000,00 giuste proposte di prenotazione di impegno:
- n. 5664/2017 per un importo pari ad € 31.750,00 quale quota Stato e allegata al presente atto;
- n. 5665/2017 per un importo pari ad € 95.250,00 quale quota UE e allegata al presente atto;
- n. 258/2018 per un importo pari ad € 127.000,00 quale quota Stato e allegata al presente atto;
- n. 259/2018 per un importo pari ad € 381.000,00 quale quota UE e allegata al presente atto;
- n. 98/2019 per un importo pari ad € 95.250,00 quale quota Stato e allegata al presente atto
- n. 99/2019 per un importo pari ad € 285.750,00 quale quota UE e allegata al presente atto;
−

di demandare al Dipartimento Ambiente e Territorio tutti gli atti consequenziali al presente decreto e in
particolare la stipula dei contratti con gli esperti selezionati;

−

di notificare il presente Decreto al Dipartimento Ambiente e Territorio.

−

di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC.

Avv. Paola Rizzo

