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POR Calabria 2014-2020 Azione 4.1.3. “Avviso pubblico per il finanziamento
di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni”.
Approvazione graduatoria e schema di convenzione

Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D.Lgs 118/2011 si
esprime parere favorevole , in ordine alla Regolarità
contabile e nel contempo, si attesta che per
l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.
Il Dirigente del Settore

IL DIRIGENTE DI SETTORE
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;
 l’Asse prioritario 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020,
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”;

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);
DATO ATTO 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;
 con D.D. n. 6868 del 27.06.2017 sono state apportate modifiche al predetto Avviso ed è stata disposta
l‘apertura dei termini per la presentazione delle istanze;
 con D.D. n. 10188 del 18.09.2017, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 84/2017, sono state
apportate modifiche alle modalità di assegnazione dei punteggi relativamente ai criteri e sub-criteri di
valutazione di tipo qualitativo;
 con decreto dirigenziale n. 10569 del 27.09.2017 è stata effettuata la presa d'atto delle domande pervenute
alla data del 18.09.2017 (coincidente per la linea 1, a sportello, con la scadenza della prima finestra temporale
e per la linea 2, a graduatoria, con il termine di presentazione delle domande) stabilendo altresì relativamente
alla linea d’intervento n. 1 con procedura sportello le finestre temporali di valutazione (18.09.2017,
17.11.2017, 16.01.2018);
 con decreto dirigenziale n. 10662 del 29.09.2017 è stata nominata la commissione di valutazione per
entrambe le linee d’intervento previste nell’Avviso;
 relativamente alla linea d’intervento n. 1, l’art. 9 dell’Avviso prevede che la procedura di selezione delle
istanze da finanziare debba essere a "sportello valutativo";
 con nota prot. n. 388422 del 14.12.2017 il responsabile del procedimento ha trasmesso la documentazione
prevista dal comma 6 del predetto art. 9 dell’Avviso;
 l’art. 9 dell’Avviso prevede che il dirigente del settore Politiche energetiche ed efficienza energetica debba
procedere all’approvazione delle risultanze della selezione (istanze pervenute; istanze ammesse a
valutazione, istanze non ammesse a valutazione con indicazione dei motivi di esclusione; istanze finanziabili;
istanze finanziate), provvedendo altresì all’ammissione a contributo;



col succitato decreto dirigenziale D.D. n. 3917 del 12.04.2017 sono state assunte prenotazioni di impegno di
spesa sul capitolo U9170200301 della complessiva somma di €.35.000.000,00 per come segue:
a) 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;
b) 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;

VISTI gli allegati di seguito elencati:
 LINEA 1- Elenco delle istanze pervenute con indicazione di quelle ammesse a valutazione (All. 1),
 LINEA 1- Elenco delle istanze finanziabili con indicazione di quelle finanziate (All. 2);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei predetti elenchi (All. 1 e 2);
CONSIDERATO che, in relazione ai predetti elenchi occorre procedere alla conversione delle succitate
prenotazioni di impegno di spesa n. 1290/2017 e n. 1291/2017, assunte per il 2017 per complessivi
€.13.649.173,00, in impegni di spesa;
DATO ATTO che col succitato decreto dirigenziale D.D. n. 3917 del 12.04.2017 sono stati effettuati gli
accertamenti sul capito di entrata relativi al 2017 (accertamento n. 623/2017 e n. 624/2017) per complessivi
€.13.649.173,00;
CONSIDERATO altresì che l’art. 23 dell’Avviso prevede che i rapporti tra amministrazione regionale e soggetto
beneficiario vengano regolati da apposita convenzione approvata dal dirigente del settore “Politiche energetiche ed
efficienza energetica”;
VISTO l’allegato schema di convenzione (allegato 3);
VISTI
 le proposte di impegno n. 8556/2017 e n 8558/2017 del 14.12.2017 allegate al presente atto;
 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”;
 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”;
l’art. 56 del D.lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso, 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. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, relativamente alla linea d’intervento n. 1 e con riferimento alla finestra temporale 20.07.2017 18.09.2017, gli elenchi di seguito riportati:
 LINEA 1- Elenco delle istanze pervenute con indicazione di quelle ammesse a valutazione (All. 1);
 LINEA 1- Elenco delle istanze finanziabili con indicazione di quelle finanziate (All. 2);
3. di disporre la conversione delle prenotazioni di impegno assunte per il 2017 di cui in narrativa, per
complessivi €.13.649.173,00 in impegni di spesa per come segue:
 quota 75% UE: € 10.236.880,00, impegno n.8556/2017 del 14.12.2017;
 quota 25% Stato: € 3.412.293,00, impegno n. 8558/2017 del 14.12.2017;
4. di dare atto che i predetti impegni di spesa risultano relazionati con gli accertamenti n. 623/2017 e n.
624/2017 già effettuati con decreto dirigenziale D.D. n. 3917 del 12.04.2017;
5. di approvare, relativamente alla linea d’intervento n. 1, lo schema di convenzione regolante i rapporti tra
amministrazione regionale e soggetto beneficiario (All. 3);
6. di disporre la trasmissione del presente decreto al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e
sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, entrambi a richiesta del
dirigente Generale di Dipartimento proponente.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Gangemi

Il Dirigente di Settore
Avv. Maria Rosaria Mesiano

