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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 43 del 16/01/2018

OGGETTO: POR Calabria FESR FSE 2014/2020
Asse 9 “Inclusione sociale” - Azione 9.3.5
Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del
patrimonio strutturale adibito ad usi socio-educativi e socio-assistenziali.
Proroga scadenza termini per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del
Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la D.G.R. 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Deliberazione 17.04.2015 n. 111,
recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. 21.06.2015 n. 138 con la quale è stata ulteriormente modificata e integrata la citata
Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del Dipartimento “Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 451 del 29/09/2017, con la quale l' ing. Luigi Giuseppe
Zinno è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità";
VISTO il D.P.G.R. n. 111 del 16/10/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Luigi Giuseppe Zinno;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità n. 7893
del 05.07.2016 con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n. 5 "Lavori Pubblici"
all'Ing.Giuseppe Iiritano;
VISTA D.G.R. n.271 del 12/07/2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016,
l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con delibera
n.541 del 16/12/2015 smi;
VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”,
artt. 43 e 45;
VISTA la L.R. n.31 del 30.12.2015 “Legge di stabilità regionale 2016”
VISTA la L.R. n.32 del 30.12.2015 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2016 – 2018” ;
VISTA la D.G.R. n.574 del 30.12.2015 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2016 - 2018 (art. 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118).
VISTA la D.G.R. n.575 del 30.12.2015 recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs.
23.6.2011, n.118)
VISTA la legge regionale del 12 ottobre 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”;
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 che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;
Il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis";
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 D.G.R. 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 D.G.R. 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 D.G.R. n. 73 del 2 marzo 2016 recante “Programma Operativo Regionale FESR FSE
2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
 la D.G.R. n. 124 del 15 aprile 2016 che, all’allegato b) individua i capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 la D.G.R. n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del
Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 –
Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020”;
 La D.G.R. n. 302 del 11 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato la “Strategia
Regionale per l’innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020” della Calabria, condizionalità ex ante per l’approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale per il periodo
2014/2020;
 La D.G.R. n. 303 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
CONSIDERATO CHE
◦ con Decreto n.11346 del 13/10/17 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di
contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio strutturale adibito ad usi socio-educativi
e socio-assistenziali (Azione 9.3.5);
◦ l'art.4.3 dell'Avviso, recante “Termini di presentazione della domanda di aiuto”, stabilisce che
“le Domande dovranno essere presentate on line, accedendo, previa registrazione, al sito
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa, sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente e inviate mediante procedura telematica a partire dalle ore 12.00 del 60° giorno alle ore 24.00 del 90° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
◦ l'Avviso è stato pubblicato sul BURC n.100 del 20/10/2017, e di conseguenza i termini di presentazione delle domande decorrono dalle 12.00 del 19 Dicembre alle 24:00 del 18 Gennaio;
◦ risultano pervenute diverse richieste di proroga da parte delle Organizzazioni in quanto in
data 21/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato, con Deliberazione n.633, “Modifiche
all'art.9 dell'Allegato A alla DGR 526/2017 e approvazione “Regolamento sulle procedure di
autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità” che sostituisce l'allegato unico al Regolamento n.17/2016, approvato dalla DGR n.449/2016 e s.m.i.” per
cui risultano necessari approfondimenti nella redazione dei progetti da parte delle Organizzazioni stesse;
RITENUTO di dover accogliere la richiesta di posticipare il termine di chiusura della piattaforma per la
presentazione delle domande di aiuto, al fine di consentire di consentire alle Organizzazioni di completare le procedure per l'invio delle domande,
DECRETA
Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:
Art.1

Di posticipare il termine di chiusura della piattaforma per la presentazione delle domande di
aiuto alle ore 12:00 del 28 Febbraio 2018;

Art.2

Di evidenziare che in data 21/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato, con Deliberazione
n.633, “Modifiche all'art.9 dell'Allegato A alla DGR 526/2017 e approvazione “Regolamento
sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e
di prossimità” che sostituisce l'allegato unico al Regolamento n.17/2016, approvato dalla DGR
n.449/2016 e s.m.i.” , specificando che per quanto eventualmente di competenza, ci si atterrà
a quanto in essa contenuto.

Art.3

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n.11 e sul sito www.regione.calabria.it.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe Iiritano

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Luigi Giuseppe Zinno

