REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”

DECRETO

(ASSUNTO IL 21.06.2017 PROT. N. 1456)

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N. 6868 del 27/06/2017

OGGETTO:

DD n. 3917 del 12.04.2017 “POR Calabria 2014-2020 Azione 4.1.3. “Avviso
pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di
illuminazione pubblica dei comuni” - Modifiche e apertura termini

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI
 il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 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;
 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11.08.2015 con la quale è stato approvato il Programma
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015, recante “Presa d’atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del Programma
Operativo Regionale (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;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 02.03.2016 recante “Programma Operativo Regionale FESR
FSE 2014-2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15.04.2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020” e, in particolare l’allegato b) che individua i capitoli di spesa del
POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che l’Asse prioritario 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile” del POR Calabria FESR FSE
2014-2020 prevede la priorità di investimento 4.c) “Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore
dell'edilizia abitativa” e l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”;
VISTA l’Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità,
sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)” prevista nell’ambito della predetta priorità di
investimento 4.c);
CONSIDERATO CHE
 con D.D. n. 3917 del 12.04.2017 è stato approvato l‘“Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di
efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” ed i relativi allegati;
 si rende necessario apportare rettifiche al testo dell’Avviso già approvato modificando, tra l’altro, il criterio di
valutazione “Efficienza attuativa – Cofinanziamento” per tener conto delle difficoltà economiche delle
amministrazioni comunali e delle intervenute modifiche al codice degli appalti apportate dal d.lgs. n. 56/2017;
 con nota prot n.189902 del 07.06.2017 è stato richiesto all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE
2014-2020 di confermare il precedente parere di coerenza programmatica prot. n.71053/SIAR del 01.03.2017
ovvero di produrre nuovo parere;
 il succitato D.D. n. 3917 del 12.04.2017 prevedeva che la data di avvio per la presentazione delle domande
sarebbe stata fissata con successivo decreto;
RITENUTO
 di dover modificare il testo dell’Avviso pubblico approvato col succitato DD n. 3917/2017, aggiornando altresì il
contenuto degli allegati A, B, C, D ed E;
 di dover per l'effetto approvare il nuovo testo dell‘“Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di
efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” a valere sull’Azione 4.1.3 del POR Calabria
FESR FSE 2014-2020 ed i relativi allegati;
 di dover individuare la data di avvio per la presentazione della domanda nel giorno 20/07/2017, ore 08:00, e di
dover fissare la scadenza fissata alle ore 20:00 del 16.01.2018 per la Linea 1 ed alle ore 20:00 del 18.09.2017
per la linea 2;
VISTI





la nuova formulazione dell’ “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di
illuminazione pubblica dei comuni” con i relativi allegati (Allegato 1);
la nota prot n. 199099 del 15.06.2017 con la quale l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 20142020 ha espresso parere positivo in merito alla coerenza programmatica;
il parere di regolarità amministrativa e di conformità ai Regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali prot. n.
203414/SIAR del 20.06.2017;

DATO ATTO CHE
 la modulistica allegata all’Avviso pubblico ha valore esemplificativo e potrà subire delle variazioni, sia pur non
significative, al momento della trasposizione sul portale stesso e che, pertanto, per la presentazione della
domanda occorrerà fare riferimento esclusivamente agli schemi disponibili sulla piattaforma on line;
 l’approvazione dell’avviso non comporta l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, che la
realizzazione delle attività avverrà nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019 e che col succitato DD n.
3917/2017 si è già proceduto ad:
 accertare la complessiva somma di €.35.000.000,00 per come segue:
a) capitolo E4613000101 (quota 75% UE) per complessivi € 26.250.000,00 così ripartiti:
 annualità 2017: accertamento n. 623 del 07.03.2017 di € 10.236.880,00;
 annualità 2018: accertamento n. 37 del 07.03.2017 di € 5.118.439,50;
 annualità 2019: accertamento n. 7 del 07.03.2017 di € 10.894.680,50;
b) capitolo E4443000101 (quota 25% Stato) per complessivi € 8.750.000,00 così ripartiti:
 annualità 2017: accertamento n. 624 del 07.03.2017 di € 3.412.293,00;
 annualità 2018: accertamento n. 38 del 07.03.2017 di €1.706.147,00;
 annualità 2019: accertamento n. 8 del 07.03.2017 di € 3.631.560,00;
 effettuare una prenotazione d’impegno sul capitolo U9170200301 della complessiva somma di
€.35.000.000,00 per come segue:
c) quota 75% UE per complessivi € 26.250.000,00 così ripartiti:
 annualità 2017: pren. impegno n. 1290 del 03.03.2017 di € 10.236.880,00;
 annualità 2018: pren. impegno n. 67 del 03.03.2017 di € 5.118.439,50;
 annualità 2019: pren. impegno n. 10 del 03.03.2017 di € 10.894.680,50;
d) quota 25% Stato per complessivi € 8.750.000,00 così ripartiti:
 annualità 2017: pren. impegno n. 1291 del 03.03.2017 di € 3.412.293,00;
 annualità 2018: pren. impegno n. 68 del 03.03.2017 di €1.706.147,00;
 annualità 2019: pren. impegno n. 11 del 03.03.2017 di € 3.631.560,00;
DATO ALTRESI’ ATTO CHE
 la Regione Calabria ha aderito al progetto “GreenS”, finanziato nell’ambito del programma europeo “Horizon
2020”, Call: H2020-EE-2014-3-MarketUptake Topic: EE-08-2014 Type of action: CSA Proposal number: SEP210165885 Proposal acronym: GreenS;
 il progetto “GreenS” è stato ideato per favorire l’attuazione della strategia di specializzazione intelligente (S3)
per lo sviluppo di un’economia sostenibile e inclusiva dell’Unione Europea;
 l’avviso pubblico approvato col presente decreto si inserisce nel quadro delle azioni pilota di sperimentazione
di appalti verdi previste dal progetto “GreenS”;
ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011 l’onere finanziario derivante dal
presente decreto, pari a complessivi € 35.000.000,00 trova copertura finanziaria per le annualità 2017, 2018 e
2019, sul capitolo n. U9170200301 collegato all’Azione 4.1.3, per come individuato dalla DGR n. 124 del 15 aprile
2016 e tenuto conto della successiva DGR n. 572 del 28 dicembre 2016;
VISTI:
 la Legge n. 241 del 07.08.1990;
 il Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;
 il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
 il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
 il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni”;
 il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da
quella di gestione”;



la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta e successive
modifiche ed integrazioni;
 la D.G.R. 26 del 17.02.2017 ad oggetto “Revisione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità (UdP)”;
 il D.D.G. n. 12804 del 25.10.2016 "Struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - revoca DDG n. 69/2016 e DDG n. 287 del 25.10.2016”;
 la D.G.R. n. 329 del 11.08.2016 con la quale, il Dott. Fortunato Varone, è stato individuato Dirigente Generale
del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”;
 il D.P.G.R. n. 125 del 12.08.2016 con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”;
 la D.G.R. n. 1075 del 23.12.2008 con la quale è stata assegnata al Dipartimento “Attività Produttive” la
dirigente avv. Maria Rosaria Mesiano;
 il D.D.G. n. 8253 del 12/07/2016 con il quale è stato assegnato l’incarico di dirigente del Settore n.14 “Politiche
energetiche ed efficienza energetica” all’avv. Maria Rosaria Mesiano;
 la L.R. n. 8/2002;
 la Legge Regionale n.45/2016 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 –
2019”;
su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del procedimento
e dal dirigente alla luce dell’istruttoria effettuata
DECRETA
1. DI APPROVARE l’ “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di
illuminazione pubblica dei comuni” con i relativi allegati (allegato 1), che è parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che le istanza di partecipazione dovranno essere presentate solo on line tramite il portale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website a decorrere dal 20.07.2017 ore 08:00, con scadenza fissata
alle ore 20:00 del 16.01.2018 per la Linea 1 ed alle ore 20:00 del 18.09.2017 per la linea 2;
3. ATTESTARE che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011 l’onere finanziario derivante
dal presente decreto, pari a complessivi € 35.000.000,00 trova copertura finanziaria per le annualità 2017,
2018 e 2019, sul capitolo n. U9170200301 collegato all’Azione 4.1.3, per come individuati dalla Deliberazione
n. 124 del 15 aprile 2016 e tenuto conto della successiva DGR n. 572 del 28 dicembre 2016 avente ad
oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 23.6.2011, n. 118.
Imputazione agli esercizi finanziari successivi delle somme relative al POR 2014-2020”;
4. DI DARE ATTO CHE l’approvazione dell’avviso non comporta l’assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti, che la realizzazione delle attività avverrà nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019 e che col
succitato DD n. 3917/2017 si è già proceduto ad:
 accertare la complessiva somma di €.35.000.000,00 per come segue:
a) capitolo E4613000101 (quota 75% UE) per complessivi € 26.250.000,00 così ripartiti:
 annualità 2017: accertamento n. 623 del 07.03.2017 di € 10.236.880,00;
 annualità 2018: accertamento n. 37 del 07.03.2017 di € 5.118.439,50;
 annualità 2019: accertamento n. 7 del 07.03.2017 di € 10.894.680,50;
b) capitolo E4443000101 (quota 25% Stato) per complessivi € 8.750.000,00 così ripartiti:
 annualità 2017: accertamento n. 624 del 07.03.2017 di € 3.412.293,00;
 annualità 2018: accertamento n. 38 del 07.03.2017 di €1.706.147,00;
 annualità 2019: accertamento n. 8 del 07.03.2017 di € 3.631.560,00;
 effettuare una prenotazione d’impegno sul capitolo U9170200301 della complessiva somma di
€.35.000.000,00 per come segue:
c) quota 75% UE per complessivi € 26.250.000,00 così ripartiti:
 annualità 2017: pren. impegno n. 1290 del 03.03.2017 di € 10.236.880,00;
 annualità 2018: pren. impegno n. 67 del 03.03.2017 di € 5.118.439,50;
 annualità 2019: pren. impegno n. 10 del 03.03.2017 di € 10.894.680,50;
d) quota 25% Stato per complessivi € 8.750.000,00 così ripartiti:
 annualità 2017: pren. impegno n. 1291 del 03.03.2017 di € 3.412.293,00;
 annualità 2018: pren. impegno n. 68 del 03.03.2017 di €1.706.147,00;
 annualità 2019: pren. impegno n. 11 del 03.03.2017 di € 3.631.560,00;
5. DI NOMINARE Responsabile del Procedimento l’ing. Salvatore Gangemi;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, in forma integrale, sul BURC, sul sito
istituzionale http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website.
Il dirigente del Settore
Avv. Maria Rosaria Mesiano
Il dirigente Generale
Dott. Fortunato Varone

