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OGGETTO: POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020. PIANO DI AZIONE 6 - AZIONE 6.5.A1 SUB
AZIONE 2 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. VARIAZIONE DENOMINAZIONE BENEFICIARIO
AMMESSO IN GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DDS N. 7327 DEL 06/07/2018.
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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;
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;
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•

•

•
•

•
•

•

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 Operativi 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 DGR n. 637 del 21/12/2017 avente ad oggetto “ Variazione al bilancio di previsione 2017 -2019 ai
sensi dell'art.51 del d.lgs 23.6.2011, n.118. imputazione agli esercizi finanziari successivi di somme
di natura vincolata e di risorse connesse ai programmi comunitari”.
la successiva DGR n. 76 del 09/03/2018 con la quale è stato approvato “POR Calabria FESR-FSE
2014/2020- Modifica Linee Guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con DGR n.
84 del 17/03/2017”;

PRESO ATTO CHE
• il Piano di Azione di cui alla DGR n. 576 del 28/12/2016 prevede, tra l’altro, la Sub Azione 2 “
Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della rete natura 2000” ;
• con DDS n. 9779 del 06 Settembre 2017, 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” ;
• con DDS n. 7327 del 06/07/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al suddetto
avviso pubblico;
CONSIDERATO CHE
• tra i beneficiari ammessi a finanziamento per la tipologia C “Realizzazione strutture di ripopolamento
per la tutela degli habitat e specie marine dell’AMP” della graduatoria prima citata, figura il Circolo
LEGA AMBIENTE IBIS di Crotone, per una somma pari ad euro 48.720,00;
• con nota prot. n. 249846 del 18/07/2018, agli atti d’ufficio, il Circolo IBIS di Crotone ha comunicato
l’adozione di un nuovo statuto con cambio di denominazione da “Circolo Lega Ambiente Ibis di
Crotone” a “CIRCOLO IBIS per l’AMBIENTE ODV”
ACCERTATO che le variazioni di cui sopra non risultano essere determinanti, ai fini dell’inclusione nella
graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento di cui al DDS n. 7327/2018 e che pertanto
permangono i requisiti di ammissione previsti dal citato avviso pubblico;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla modifica della graduatoria approvata, sostituendo la
denominazione di Circolo LEGA AMBIENTE IBIS di Crotone con la nuova denominazione di CIRCOLO
IBIS per l’AMBIENTE imputando la relativa spesa sul capitolo di spesa U9090901102 del bilancio
regionale secondo le modalità indicate nel DDS n. 7327 del 06/07/2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria, in quanto con DDS n. 7327 del 06/07/2018 si è provveduto ad
approvare la graduatoria definitiva provvedendo all’impegno della somma complessiva di euro
300.000,00;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
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DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare nella graduatoria definitiva 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” - approvato con DDS n. 7327 del 06/07/2018 - la sola denominazione del “Circolo LEGA
AMBIENTE IBIS di Crotone” in “CIRCOLO IBIS per l’AMBIENTE ODV”,
- 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;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni,
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AIELLO VITTORIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ARAMINI GIOVANNI
(con firma digitale)
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