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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello

Assente

x

LA GIUNTA REGIONALE
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 delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europeo;
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 Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha
adottato con l’Italia 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;
il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 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;
la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della
Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e
coesione”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 5.02.2015 recante “Approvazione della
nuova macro-struttura della Giunta regionale”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 12.06.2015 recante “Approvazione della
nuova macro-struttura della Giunta regionale. Approvazione organigramma provvisorio”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 16.12.2015 con la quale è stata approvata
la nuova Struttura organizzativa della G.R. e la metodologia di graduazione delle funzioni
dirigenziali e definito l’organigramma amministrativo della Regione Calabria;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell’11.08.2015 e la Deliberazione del
Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 con le quali è stato approvato il Programma
Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla
trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per
l’approvazione finale;

-

-

-

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata
l’Autorità di audit del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata
l’Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata
l’Autorità di certificazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014/2020;
la deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
la deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del
POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della
procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016, con la quale, la Giunta regionale, prendendo
atto del parere espresso dall’Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria
FESR-FSE 2014-2020;
la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017, con la quale è stato approvato
l’Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria
FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse
Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in
materia;
la deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2018, recante “Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli
Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE
2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)7227 del
20.10.2015 – Rettifica DGR n. 509/2017”;
la deliberazione n. 44 dell’8.02.18, con cui la Giunta regionale ha individuato l’avv. Paola
Rizzo quale Dirigente generale reggente del Dipartimento “Programmazione nazionale e
comunitaria”;
il D.P.G.R. n. 12 del 26.02.18 con il quale è stato conferito all’avv. Paola Rizzo l’incarico di
Dirigente generale reggente del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria e
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 73 del 2.03.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano
finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari,
Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di
Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio, la ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano
dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
CHE la suddetta ripartizione riguarda la complessiva dotazione finanziaria, comprese le risorse
relative alla riserva di efficacia dell’attuazione, eventualmente spettanti solo dal 2018;
CHE con deliberazione n. 124 del 15.05.2016 sono state approvate le variazioni al bilancio di
previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
CHE l’iscrizione in bilancio ha riguardato ovviamente solo gli importi assegnati senza tenere
conto delle risorse relative alla riserva di efficacia dell’attuazione eventualmente spettanti solo
dal 2018 e che, pertanto, rappresenta la effettiva disponibilità finanziaria attualmente
utilizzabile;
CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii., è stato
rimodulato il Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le

conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive
e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
CONSIDERATO che con nota prot. 181330 del 23.05.2018 il Settore “Agenda digitale e
coordinamento sistemi informatici regionali” del Dipartimento Presidenza, tenuto conto degli
adempimenti previsti dal documento Crescita digitale e Piano triennale per l’informatica della
pubblica amministrazione e del ridotto fabbisogno finanziario previsto per l’attuazione degli
obiettivi regionali della Strategia per la diffusione della Banda Ultra Larga, ha comunicato la
necessità di effettuare una rimodulazione finanziaria all’interno degli Obiettivi specifici e delle
Azioni dell’Asse 2 finalizzata a consentire l’attuazione di quanto programmato sulle stesse;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, procedere alla suddetta rimodulazione finanziaria che
riguarda gli Obiettivi Specifici 2.1, 2.2 e 2.3, Azioni 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 e 2.3.1 dell’Asse 2
“Sviluppo dell’ICT ed attuazione dell’Agenda Digitale (OT 2 FESR)” del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, come indicato nella Tabella 1 allegata alla presente deliberazione;
VALUTATO che la suddetta rimodulazione consente una immediata accelerazione della spesa
a valere sul programma operativo;
TENUTO CONTO che la stessa riguarda le risorse assegnate da Piano Finanziario di cui alla
Deliberazione n. 73/2016 e s.m.i, comprensive di risorse premiali, e non quelle effettivamente
disponibili sui capitoli di bilancio di cui alla Deliberazione 124/2016 e s.m.i per i motivi su esposti
legati alla riserva di efficacia;
CHE, pertanto, sarà necessario tenerne conto in sede di prenotazione degli impegni;
VISTA l’allegata Tabella 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
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. 336/2016;

-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO,
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa
dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale dell’atto resa dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020

DELIBERA

1. di approvare la rimodulazione della dotazione finanziaria degli Obiettivi Specifici 2.1, Azione
2.1.1 - 2.2, Azioni 2.2.1 e 2.2.2 - e 2.3 – Azione 2.3.1 dell’Asse 2 “Sviluppo dell’ICT ed
attuazione dell’Agenda Digitale (OT 2 FESR) come indicato nella tabella 1 allegata alla
presente deliberazione;
2. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti
Generali del Dipartimenti Presidenza e Bilancio, Patrimonio e Finanze per gli adempimenti
di rispettiva competenza;
3. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
19.06.2018
Il Verbalizzante

415.513

Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione sociale, per l’acquisizione di competenze avanzate da
parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)

Sviluppo dell’ICT e attuazione dell’Agenda Digitale”

2.3.1

Tot. Asse 2

168.912.388

415.513

12.135.561

61.508.752

73.644.313

94.852.562

94.852.562

Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete

Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione
nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la
sanità, il turismo, le attività e i beni culturali
Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (moine-up services) e progettati
con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse
nell’OT4)

Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga
coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla “Digital Agenda” europea
Contributo all’attuazione del “Progetto strategico Agenda Digitale per la banda ultra larga” e di altri interventi
programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30Mbps, accelerandone
l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle
aree consentite dalla normativa comunitaria
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della
PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia)

Piano
Finanziario
in vigore
Totale

2.3

2.2.2

2.2.1

2.2

2.1.1

2.1

Obiettivo Specifico / Azione

Tabella 1

168.912.388

1.599.318

1.599.318

15.460.070

83.164.516

98.624.586

68.688.484

68.688.484

-

+ 1.183.805

+ 1.183.805

+ 3.324.509

+ 21.655.764

+ 24.980.273

- 26.164.078

- 26.164.078

Proposta
di
Differenze
rimodulazione

