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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
•il Decreto n. 354 del 24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed
integrazioni”;
•la D.G.R. n. 2661 del 21.08.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e
successive modifiche ed integrazioni”;
•il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del
24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica”;
•il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
•la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
•la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della Macrostruttura della Giunta Regionale, con
l’istituzione del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, il quale ha assorbito le competenze dei
Dipartimenti “Urbanistica e Governo del Territorio” e “Politiche dell’Ambiente”;
•la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 recante “Approvazione nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale e metodologia di gradazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura
organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n 428 del 20 novembre 2013”;
•il D.D.G. n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio
adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale”;
• il D.D.G. n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12.01.2016
adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale”;
•la D.G.R. n. 264 del 12/07/2016 di conferimento dell’incarico, all’ Arch. Orsola Reillo, di Dirigente
Generale Dipartimento “Ambiente e Territorio”;
• il D.D.G. n. 8730 del 26.07.2016 di conferimento dell’incarico, al Dott. Giovanni Aramini, di
direzione del Settore n. 5 “Parchi ed aree naturali protette” del Dipartimento “Ambiente e
Territorio”;
• la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – determinazione dell’entrata in vigore”;
•il D.D.G n° 9864 del 08/09/2017 avente per oggetto "Istituzione e Assegnazione incarichi di
posizioni Organizzative di Responsabile e di Unità di controllo- DGR n°324/2017 - DGR
n°372/2017, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Vittoria Aiello l'incarico di Responsabile di
Azione 6.5.A1- POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
•il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
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•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;
•il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
•il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
•il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
•il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014; a
deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata
l’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
•la deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 24.09.2015 con la quale è stata designata
l’Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
•la decisione n. C(2015)7227 del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020, finanziato dai
fondi strutturali europei (FESR e FSE) e dalle risorse nazionali (statali e regionali);
•la deliberazione della Giunta Regionale n. 501 del 01 dicembre 2015 con cui si è preso atto della
suddetta Decisione comunitaria n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e si è provveduto all’istituzione il Comitato di Sorveglianza;
•la deliberazione Giunta regionale n. 73 del 2 marzo 2016 di approvazione del Piano Finanziario
del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020;
•la DGR n. 576 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano di Azione – Asse 6 – Tutela
e valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale, a valere sulle risorse del POR Calabria
FESR - FSE 2014-2020;
•la DGR n. 84 del 17/03/2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per la
valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
•la successiva DGR n. 76 del 09/03/2018 con la quale è stato approvato “POR Calabria FESRFSE 2014/2020- Modifica Linee Guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con
DGR n. 84 del 17/03/2017”;
•il Piano di Azione per l’attuazione della Azione 65A1 del POR FESR FSE 2014-2020 che
prevede, tra l’altro, la Sub Azione 2 “ Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie
della rete natura 2000” finalizzata all’attuazione delle misure di conservazione prioritarie di
habitat e specie da attuare nelle Aree Natura 2000, sia in ambito terrestre che in ambito
marino/costiero;
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•il DDS n. 9779 del 06 Settembre 2017, con il quale, al fine di garantire l’attuazione di quanto
stabilito dalla Sub Azione 2, è stato approvato l’avviso pubblico denominato “ Intervento integrato
per la tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell’Area
Marina Protetta Capo Rizzuto” impegnando le relative risorse per un importo complessivo di euro
300.000,00 stabilendo al paragrafo 8 il contributo massimo concedibile, per ogni progetto
afferente alle azioni A, B, C e D disciplinate nell’Avviso in questione;
•il DDS n.10925 del 05/10/2017 con il quale è stata approvata la proroga dei termini di
pubblicazione del suddetto Avviso fino alla data del 31/10/2017;
•il DDG n. 13910 del 07/12/2017 recante “Por Calabria Fesr - Fse 2014 - 2020. Piano di Azione 6
Azione 6.5.A1 Sub Azione 2 - Approvazione Faq Relative ai seguenti Avvisi Pubblici:
Conservare , Ripristinare e Tutelare gli Habitat e la specie della Rete Natura 2000 approvato con
DDS n. 7550 del 12.07.2017 e Intervento Integrato per la Tutela degli Habitat e delle specie della
Rete Natura 2000 nei Sic Marini e Costieri dell'area Marina Protetta Capo Rizzuto approvato con
DDS n. 9779 del 06.09.2017;
•il DDG n.12350 dell’ 08/11/2017 con il quale - secondo quanto disposto dall’art. 4.1 delle Linee
Guida per la valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - è stata
disposta la nomina della Commissione di valutazione;
CONSIDERATO che la Commissione, a conclusione delle operazioni previste, ha provveduto con nota
prot. n. 111715 del 27/03/2018 a trasmettere i verbali e la documentazione con le pertinenti schede di
valutazione e relative proposte di graduatoria suddivise per tipologie di intervento;
PRESO ATTO CHE:
•nell’ambito dei progetti afferenti all’azione D - previste nell’avviso pubblico al paragrafo 5.2 - il
contributo massimo concedibile per ogni progetto risulta essere determinato in euro 120.000,00;
•sulla scorta dei lavori istruttori compiuti dall’apposita Commissione risulta, per la suddetta
tipologia afferente all’azione D, una economia pari ad euro 54.093,00, che sarà utilizzata per il
finanziamento di “lotti funzionali” di progetti afferenti alle azioni B e C come da graduatoria
provvisoria allegata;
VISTI gli allegati A) e B), rispettivamente graduatoria provvisoria ammessi ed elenco progetti non
ammessi, che costituiscono parte integrante del decreto;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione sul
sito istituzionale della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio - ai sensi dell’art. 10
dell’Avviso, per 10 giorni consecutivi al fine di consentire eventuali osservazioni;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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- di approvare la graduatoria provvisoria (Allegato A) relativa all’Avviso pubblico “Intervento integrato per
la tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell’Area Marina
Protetta Capo Rizzuto”;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33;
Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto potrà essere presentata domanda di riesame a
mezzo PEC del Settore 5: parchi.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AIELLO VITTORIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ARAMINI GIOVANNI
(con firma digitale)
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