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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
-

la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 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”;

-

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. 541 del 16.12.2015 ed i successivi adempimenti;

-

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 DDG n. 7945 del 06.07.2016 di conferimento, all’Ing. Gabriele Alitto, dell’incarico di
direzione del settore n. 6 “Sviluppo Sostenibile Educazione e Formazione Ambientale
Certificazione” del Dipartimento Ambiente e Territorio;

-

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;
il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014,
modificato con Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23.02.2018;
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-

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 29.10.2014;

-

la Legge regionale n. 56 del 22 Dicembre 2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
Finanziario Della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020”;

-

la DGR n. 84 del 17/03/2017 di approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;

-

la successiva DGR n. 76 del 09/03/2018 avente ad oggetto 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;

PREMESSO CHE
-

con deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell’11 agosto 2015 e con deliberazione del
Consiglio regionale n. 42 del 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo
Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;

-

con decisione n. C(2015)7227 del 20 ottobre 2015 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);

-

con deliberazione n. 501 dell’1 dicembre 2015 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 del Comitato di Sorveglianza;

-

con la deliberazione n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE
2014/2020 "Approvazione del Piano Finanziario”:

-

è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, articolato
per Obiettivi Tematici, Priorità d’Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni;

-

è stata demandata all’Autorità di Gestione del POR Calabria 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 ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione
del POR;

-

sono stati demandati al Dipartimento Bilancio i provvedimenti necessari per l’iscrizione nel
bilancio regionale delle risorse finanziarie del Programma Operativo FESR FSE 2014- 2020;

-

con la Deliberazione n. 124 del 15 aprile 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 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;

-

con DGR n. 492 del 31/10/2017 si è provveduto alla descrizione dei sistemi di gestione e
controllo ai sensi del regolamento n.1303/2013 e contestuale approvazione;

-

con DGR n. 509 del 10/11/2017 “Approvazione Organigramma delle Strutture Amministrative
della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e
delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con
Decisione della Commissione Europea n. C82015) 7227 del 20/10/2015” è stato approvato
l’organigramma delle Strutture di attuazione del POR Calabria FESR-FSE 201/2020;

-

con successiva DGR n. 4 del 12/01/2018 “Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle
Azioni del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea n. C82015) 7227 del 20/10/2015- Rettifica DGR n. 509/2017”, è
stata rettificata la DGR n. 509/2017 alla luce delle modifiche strutturali introdotte dalla DGR n.
468/2017;
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CONSIDERATO CHE
- la Regione Calabria è impegnata nell'attuazione della "Strategia Regionale per la Biodiversità",
approvata con D.G.R. 845 del 21.12.2010, per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020 e
favorire la necessaria integrazione tra gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi di
conservazione dell’ambiente, intesi come elementi interagenti e inseparabili;
-

con DGR n. 576 del 28/12/2016 è stato approvato il Piano di Azione - Asse 6 - Tutela e
Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale, a valere sulle risorse del POR Calabria
FESR 2014-2020;

-

il Piano di Azione per l’attuazione dell’ Azione 6.5.A1 del POR FESR 2014-2020 prevede, tra
l’altro, la Sub-Azione 4 “Attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dell’opinione
pubblica“ finalizzata ad aumentare la consapevolezza dell’importante ruolo ambientaleeconomico-sociale svolto dalla Rete Natura 2000 attraverso l’informazione e la sensibilizzazione
alle tematiche della biodiversità e dei servizi c.d. eco-sistemici con una dotazione finanziaria di
euro 1.875.800,00 (al netto della riserva di performance);

-

al fine di garantire l'attuazione di quando stabilito dalla Sub-Azione 4 è stato predisposto
apposito Avviso Pubblico denominato “Educazione Ambientale” per un importo complessivo di €
1.500.000,00 ed un progetto a gestione diretta denominato “Follow Environment” (da realizzarsi
col supporto di FORMEZ PA ) per la messa a valore delle esperienze di educazione ambientale e
il coordinamento delle attività di valorizzazione delle esperienze di educazione ambientale,
funzionale alla definizione della “Rete Regionale di Educazione Ambientale per La Sostenibilità”
(REALS) di € 375.800,00;

TENUTO CONTO CHE:
- con DDS n. 6543 del 20/06/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’attuazione degli
interventi della Sub Azione 4 di cui al Piano di Azione approvato con DGR n. 576/2016,
determinando la scadenza per la presentazione dei progetti afferenti l’Avviso Pubblico al 60°
giorno dalla data di pubblicazione sul BURC;
- il suddetto DDS è stato pubblicato sul BURC n. 77 del 23/07/2018 e pertanto la scadenza per la
presentazione dei progetti è stata fissata al 21 Settembre 2018;
CONSIDERATO CHE sono pervenute, a mezzo pec e posta elettronica ufficiale, acquisite agli atti
d’ufficio, da parte di soggetti potenziali beneficiari del suddetto Avviso, richieste di concessione di una
proroga dei termini per la presentazione delle proposte progettuali,
SI RENDE NECESSARIO, pertanto, prorogare i termini di scadenza dell'Avviso Pubblico approvato con
DDS n.6543 del 20/06/2018 e pubblicato sul BURC n. 77 del 23/07/2018 alla data del 03.10.2018;
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:
•

di autorizzare la proroga del termine di scadenza dell’Avviso Pubblico per l’attuazione degli
interventi della Sub Azione 4 approvato con DDS n. 6543 del 20/06/2018 al 03 Ottobre 2018;

•

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.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AIELLO VITTORIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)
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