REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 8 - RIFIUTI
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/07/2018
Numero Registro Dipartimento: 739
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7205 del 05/07/2018
OGGETTO: POR CALABRIA FESR 2014-2020 - ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 AZIONE 6.1.2 - INTEGRAZIONE PIANO D'AZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CALABRIA. COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE AI 5.000 ABITANTI (D.D.G. N. 9752 DEL 05/09/2017) - APPROVAZIONE
GRADUATORIE PROVVISORIE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: a) l'art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale”;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 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
integrazioni e modificazioni”;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 - del Presidente recante "Separazione dell'attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o integrazioni”;
VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del
24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica”;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali”;
VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002;
VISTA la DGR n. 264 del 12.07.2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente e Territorio alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;
VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del settore n. 8
“Rifiuti” del Dipartimento Ambiente e Territorio all’ing. Augruso Antonio;
VISTO il DDG n. 3059 del 09/04/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Azione
P.O. n. 57 POR Calabria FESR 2014/2020 linea 6.1.2 all’ing. Ida Cozza;
VISTA la DGR 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 della entrata in vigore”;
VISTA la D.G.R.n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della nuova 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”;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 recante “Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e
Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013;
VISTO il DDG n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti
di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale.”;
VISTO il DDG 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 della nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale”;
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
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;
I regolamenti di esecuzione (UE) n. 184/2014, n. 288/2014, n. 215/2014 e il regolamento
delegato UE n. 480/2014 della Commissione per il periodo 2014-2020;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione
C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014;
VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020
e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1 comma 242 della
legge 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 303 dell’11.08.2015 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015
che hanno approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed autorizzato
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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;
VISTA la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del
Programma Operativo Regionale - POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 501 dell’01.12.2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 concernente la “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”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 30/05/2016 di programmazione delle risorse
del Fondo di Sviluppo e Coesione programmate attraverso il Patto per la Calabria;
VISTA la DGR n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata quale Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013, n.
1304/2013 e del Regolamento delegato n. 480/2014;
VISTA la DGR n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità di Certificazione del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
VISTA la DGR n. 348 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità di Audit del Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
VISTI:
il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, come modificato e integrato dal decreto legislativo
del 10 agosto 2014 n. 126”;
la Legge regionale n. 44 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale
2017”;
la Legge regionale n. 45 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
Finanziario Della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019”;
la D.G.R. n. 554 del 28/12/2016 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 -2019 (artt. 11 e 39, c.10,
d.lgs 23.6.2011, n.118);
la DGR n. 73 del 02 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo Regionale POR Calabria FESR 2014-2020, articolato per Assi Prioritari,
Priorità di Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di Gestione
del POR 2014-2020, di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, la ripartizione
della dotazione finanziaria di ciascuna azione sulla base del piano dei conti in coerenza con i
provvedimenti di attuazione del POR;
la DGR n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e
annualità successive (art. 51 c. 2, lett. a) d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo
Regionale FESR FSE 2014-2020” con cui, tra l’altro, si è proceduto all’istituzione dei capitoli della
spesa, all’iscrizione delle somme, all’attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità ed alle variazioni di bilancio per come riportato nell’Allegato A e nell’Allegato B, quali
parti integranti della stessa deliberazione;
la DGR n. 431 del 10 novembre 2016 che approva, tra l’altro, la rimodulazione della dotazione
finanziaria dell’Obiettivo Specifico 6.1 dell’Asse 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
e culturale” assegnando all’azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e
un’adeguata rete di centri di raccolta” una risorsa finanziaria complessiva pari a € 56.604.166,00;
PREMESSO CHE
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 28/07/2016 è stato approvato il “Piano
d’azione per l’individuazione di interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in
Calabria” a valere sulle risorse del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6.1 –
Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di
raccolta”, programmando, nell’ambito del Piano d’Azione, una risorsa finanziaria pari a €
34.331.047,00;
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Il Piano d’azione, nell’ottica del conseguimento degli obiettivi del POR FESR Calabria nel settore
dei rifiuti e, in particolare, nel raggiungimento del livello di raccolta differenziata pari al 65% su tutto il
territorio regionale, ha individuato dapprima quali potenziali beneficiari dei finanziamenti pubblici i
Comuni calabresi con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che rappresentano le realtà territoriali
con maggiore produzione di rifiuti;
con DGR n. 225 del 29 maggio 2017 è stato integrato il Piano d’Azione, approvato con la citata
DGR n. 296/2016, con la previsione, tra l’altro, degli interventi di miglioramento della raccolta
differenziata per i Comuni Calabresi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ed attingendo, per
un importo pari a € 10.316.900,00, al netto della risorsa di efficacia pari a € 683.100,00, alle risorse
finanziarie dell’Azione 6.1.2 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
con il Decreto del Dirigente Generale n. 9752 del 05/09/2017 è stato approvato il “Disciplinare”
regolante le modalità di presentazione e selezione delle domande di finanziamento e si è
provveduto a prenotare la somma pari a Euro 10.316.900,00 sul pertinente capitolo di spesa del
POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;
la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata al 14/12/2017
ore 12:00 e successivamente prorogata, giusto DDG n. 13906 del 07/12/2017, al 15/01/2018 ore
12:00;
PREMESSO ANCORA CHE
con il Decreto del Dirigente Generale n. 186 del 24/01/2018 si è provveduto a nominare la
Commissione per la verifica dell’ammissibilità e la valutazione delle domande di finanziamento
pervenute a seguito di pubblicazione del Disciplinare di attuazione del Piano d’Azione per il
potenziamento della raccolta differenziata, approvato con D.D.G. n. 9752 del 05/09/2017;
alla suddetta scadenza sono pervenuti n. 224 plichi protocollati in entrata per come riportato nella
nota di trasmissione prot. n. 50398 del 12/02/2018;
le attività della Commissione hanno avuto inizio in data 12/02/2018 e sono consistite,
conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, nella verifica –per ogni istanza- della
documentazione amministrativa e di pre-ammissibilità contenuta nella busta A;
all’esito della valutazione di tale documentazione, la Commissione ha provveduto –
conformemente a quanto previsto dal Disciplinare – a richiedere le integrazioni documentali da
presentare perentoriamente entro 10 giorni dalla richiesta;
a conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa, si è provveduto alla
valutazione di merito mediante esame –per ogni istante ammesso alla successiva fase- della
documentazione tecnica contenuta nella Busta B;
PRESO ATTO CHE la Commissione di valutazione, avendo concluso le operazioni di valutazione delle
proposte progettuali, con nota n. 231226 del 03/07/2018 ha trasmesso i verbali delle sedute, riportando,
quali allegati all’ultima seduta del 29 giugno 2018, l’esito delle attività svolte. In particolare, l’allegato 1
contiene l’elenco dei beneficiari esclusi dal finanziamento all’esito della verifica della documentazione
amministrativa contenuta nella busta A; l’allegato 2 contiene l’elenco dei beneficiari esclusi dal
finanziamento all’esito della verifica della documentazione tecnica contenuta nella busta B; l’allegato 3
riporta l’elenco dei beneficiari la cui proposta progettuale è stata ammessa al finanziamento in funzione
delle risorse effettivamente disponibili; l’allegato n. 3, inoltre, riepiloga l’esito complessivo delle spese
ammissibili;
DATO ATTO CHE in virtù di quanto disposto dal Disciplinare, la Commissione ha provveduto a stilare
due diverse graduatorie provvisorie:
1)
la prima relativa alle proposte progettuali per i Comuni con base line al 2015 minore del 25%,
allegato n. 4;
2)
la seconda relativa alle proposte progettuali per i Comuni con base line al 2015 maggiore del
25%, allegato n. 5.
VALUTATA la correttezza dell’attività svolta dalla Commissione di valutazione;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari la cui proposta
progettuale è stata ammessa al finanziamento in funzione delle risorse effettivamente disponibili e,
quindi, all’approvazione delle graduatorie provvisorie per come sopra riportato;
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati:
Di approvare le attività svolte dalla Commissione di Valutazione, il cui esito è riepilogato nel
verbale n. 28 del 29/06/2018;
-
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Di approvare l’elenco dei beneficiari esclusi dal finanziamento (allegati 1 e 2); l’elenco dei
beneficiari la cui proposta progettuale è stata ammessa al finanziamento con l’esito complessivo
delle spese ammissibili (allegato 3);
Di approvare le graduatorie provvisorie relative: 1. Alle proposte progettuali per i Comuni con
livello di RD al 2015 minore del 25% (allegato 4); 2. Alle proposte progettuali per i Comuni con livello
di RD al 2015 maggiori del 25% (allegato 5);
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai
sensi della L.R. n. 11/2011, sul sito Calabria Europa, e sui siti internet istituzionali;
Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i comuni interessati;
Di dare atto che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto sul sito Calabria Europa,
sarà possibile proporre eventuali osservazioni ed all’esito delle relative valutazioni, si procederà
all’adozione del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive.
-

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COZZA IDA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)
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