REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 12 - SISTEMA DELLA PORTUALITA'.
________________________________________________________________________________
Assunto il 31/10/2018
Numero Registro Dipartimento: 1702
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 13633 del 22/11/2018

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 309 DEL 13.07.2018. PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE
DI INTERVENTI NEL SETTORE PRIORITARIO "SISTEMA PORTUALE. PORTI NAZIONALI E
REGIONALI". AMMISSIONE A FINANZIAMENTO INTERVENTI, APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO, ACCERTAMENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA..

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

(con firma digitale)

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.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
 la Delibera di Giunta Regionale n.541 del 16.12.2015 “Approvazione della nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale”;
 il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità n.231
del 21.1.2016 “Adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16.2.2015 di approvazione della nuova
struttura organizzativa della Giunta Regionale” ed i successivi Decreti dirigenziali di modifica n.
4857 del 2.5.2016 e n. 7725 del 1.7.2016;
 l’articolazione organizzativa del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità discendente
dagli atti organizzativi sopra richiamati ed in particolare le attribuzioni del Settore “Sistema della
Portualità”, nell’ambito del quale è ricompresa l’Unità organizzativa “Infrastrutture portuali”;
 il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità n.7901
del 5.7.2016 di conferimento dell’incarico di direzione del Settore “Sistema della Portualità” al
dott. ing. Marco Merante.
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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) 1084/2017 del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n.
651/2014 per ciò che riguarda, tra l’altro, gli aiuti alle infrastrutture portuali;
 l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
Programma operativo Regionale “PO Calabria FESR FSE 2014_2020 (di seguito solo POR)” con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015;
 la Delibera di Consiglio Regionale n.157 del 19 dicembre 2016 di approvazione del nuovo Piano
Regionale dei Trasporti della Regione Calabria;
 la Delibera di Giunta Regionale n.320 del 25 luglio 2017 di presa d’atto dell’approvazione del
Piano di Azione e Coesione 2014 – 2020 della Regione Calabria, complementare alla
Programmazione Comunitaria 2014-2020 (di seguito solo PAC), intervenuta con Delibera CIPE
n.7 del 3 marzo 2017;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 31 ottobre 2017 “Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo ai sensi del Regolamento 1303/2013” relativo alla programmazione POR
 il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, sottoscritto in data 30 Aprile
2016 tra il Presidente della Regione Calabria ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;
 la Delibera della Giunta Regionale del 13.05.2016 n.160 – “Patto per lo sviluppo della Regione
Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche
per il territorio”, di presa d’atto e approvazione del documento di cui al punto precedente;

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









la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere
b) e c) della legge n. 190/2014”;
la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” che riporta l'approvazione degli Accordi Interistituzionali
denominati “Patti per il Sud”, l'assegnazione delle correlate risorse a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione 2014/2020 (di seguito solo FSC) nonché l'adozione delle regole di funzionamento del
medesimo FSC;
la Delibera della Giunta Regionale del 12 gennaio 2018 n.3 “Patto per lo Sviluppo della Regione
Calabria. DGR n.160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 ”pubblicità e
informazioni. Riprogrammazioni” della Delibera CIPE n.26/2016, pubblicata in G.U. Serie
Generale n.267 del 15.11.2016” con la quale la Regione Calabria ha proposto una prima
rimodulazione del Patto lo Sviluppo della Regione Calabria;
l’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria sottoscritto in data 12 marzo
2018 dal Presidente della Regione Calabria e dal Ministro per la Coesione Territoriale ed il
Mezzogiorno, in recepimento della proposta di rimodulazione di cui al punto precedente.

PREMESSO CHE
 con Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2016 n.412, sono stati resi i seguenti indirizzi per
la destinazione delle risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 (di
seguito solo FSC) allocate nell’ambito del Settore Prioritario Porti nazionali e regionali del Patto
per lo Sviluppo della Regione Calabria (di seguito solo Patto):
 “….per le infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale – ad eccezione
del porto di Gioia Tauro - e incluse nel disegno della neo_istituita Autorità di Sistema
Portuale e segnatamente i porti di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Vibo Valentia,
Corigliano Calabro, Crotone e Taureana di Palmi, demandare …….. ai Dirigenti Generali
dei Dipartimenti Infrastrutture e Mobilità e Programmazione Nazionale e Comunitaria le
attività di concertazione con i competenti organi dell’Amministrazione nazionale, nonché
con gli Enti locali interessati, finalizzata a definire il quadro di interventi da finanziare e le
corrispondenti coperture, da consolidarsi in un Accordo di Programma Quadro. Alla
suddetta procedura saranno destinate……. le risorse di cui al Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014 – 2020, per come definite nell’ambito della Delibera di Giunta Regionale
n.160/2016 di presa d’atto e approvazione del Patto per lo Sviluppo della Calabria, nella
consistenza di Euro 54.000.000,00, salva la facoltà da parte della Regione di attivare
processi di rimodulazione, in esito alle attività di concertazione di cui sopra…”;
 “ …… per le infrastrutture portuali di rilievo regionale ed interregionale esistenti e
funzionanti, dare mandato ai competenti Dipartimenti della Regione di avviare una
procedura di selezione di interventi da ammettere a finanziamento mediante avviso
pubblico rivolto agli Enti locali ….. Alla suddetta procedura sono destinate, in prima
istanza, le risorse già iscritte in bilancio di cui alla all’Azione 7.2.2 - Potenziare
infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale del Programma
Operativo Calabria FESR FSE 2014_2020 per l’intera consistenza …..”;
 con la sottoscrizione del richiamato “Atto modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione
Calabria”, per quanto qui rileva, sono state apportate rettifiche alla descrizione dell’intervento
strategico denominato Porti Nazionali e Regionali, nonché alla consistenza delle destinazioni a
valere sul FSC, per come di seguito sintetizzato:
 Intervento strategico Porti nazionali di Crotone, Corigliano, Villa San Giovanni, Vibo
Valentia, Palmi, Reggio Calabria e porti regionali. Importo a valere sul FSC Euro
56.870.000,00;
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rispetto alle attività correlate con la richiamata Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2016
n.412 relative alle infrastrutture portuali di rilevanza economica nazionale ed internazionale –
ad eccezione del porto di Gioia Tauro:
 con Delibera di Giunta Regionale del 13.7.2018 n.308 è stato dato atto della conclusione
del percorso di concertazione con contestuale presa d’atto della sottoscrizione
dell’Accordo tra Amministrazioni, elaborato a norma dell’art.15 della Legge 241/90 e
ss.mm.ii.;
 l’esito della concertazione di cui al punto precedente ha riportato l’impegno della Regione
a finanziare interventi nell’ambito di infrastrutture portuali di rilevanza economica
nazionale ed internazionale – ad eccezione del porto di Gioia Tauro - nella
consistenza complessiva pari a Euro 44.000.000,00, evidenziandosi una economia di
risorse rispetto alla originaria destinazione pari a Euro 12.870.000,00 (56.870.000,00 –
44.000.000,00);
rispetto alle attività correlate con la richiamata Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2016
n.412 relative alle infrastrutture portuali di rilevanza economica regionale ed interregionale:
 è stata conclusa la procedura di selezione per l’individuazione degli interventi da
finanziare, con approvazione della graduatoria delle domande di partecipazione all’Avviso
Pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed
interregionale (di seguito solo graduatoria), da finanziare con le risorse a valere sul POR
e degli importi concedibili per ciascuna domanda secondo il seguente prospetto (cfr.
Decreti dirigenziali nn. 9043/2017 e 14427/2017):





TITOLO INTERVENTO

COMUNE
PROPONENTE

IMPORTO (Euro)

1

Potenziamento infrastrutturale del porto “Le Castella”

Isola Capo Rizzuto (KR)

5.000.000,00

2

Riqualificazione e adeguamento del porto delle Grazie di Roccella Jonica

Roccella Jonica (RC)

4.935.000,00

3

Riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento e potenziamento dell’area portuale di Cirò
Marina

Cirò Marina (KR)

5.000.000,00

4

Messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale di Cetraro

Cetraro (CS)

5.000.000,00

5

Interventi di ammodernamento del porto di Scilla e delle infrastrutture di collegamento

Scilla (RC)

5.000.000,00

6

Progetto per il potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Tropea

Tropea (VV)

4.629.275,00

7

Interventi di miglioramento infrastrutturale del porto turistico di Amantea

Amantea (CS)

3.770.000,00

8

Lavori di messa in sicurezza del porto di Belvedere Marittimo e potenziamento della viabilità di
accesso

Belvedere Marittimo (CS)

5.000.000,00

in particolare con il richiamato Decreto dirigenziale n.14427/2017, è stata concessa la
copertura finanziaria - a saturazione delle risorse disponibili a valere sull’Azione 7.2.2 del
POR - per le prime n.4 proposte collocate in graduatoria, cui corrisponde un fabbisogno
pari a Euro 19.935.000,00 ed un residuo rispetto alla disponibilità sulla medesima fonte di
finanziamento pari a Euro 934.296,09;
 sono risultate dunque insoddisfatte le esigenze finanziarie relative alle ulteriori n.4
proposte in graduatoria, corrispondenti ad un importo complessivo pari a Euro
18.399.275,00 che, al netto del residuo di cui al punto precedente, riporta a Euro
17.464.978,91 (18.399.275,00 - 934.296,09);
con Delibera di Giunta Regionale del 13 luglio 2018 n.309 è stato stabilito di garantire completa
copertura al fabbisogno di cui al punto precedente destinando allo scopo Euro 12.870.000,00 a
valere sul FSC ed Euro 4.594.978,91 a valere sul PAC;
con Delibera di Giunta Regionale del 30 luglio 2018 n.326 è stata approvata l’articolazione delle
risorse finanziarie a valere sul FSC a copertura della sezione “Intervento strategico Porti
nazionali di Crotone, Corigliano, Villa San Giovanni, Vibo Valentia, Palmi, Reggio Calabria e porti
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regionali” del Patto, con la istituzione di n.2 capitoli di spesa (cfr. capitoli U9100601602 e
U9100601601) destinati rispettivamente agli interventi a titolarità del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (cfr. ambiti portuali di Vibo Valentia e Reggio Calabria) e a titolarità dei Comuni e
dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (cfr. ambiti portuali di rilevanza economica
regionale oltre ambiti portuali di rilevanza economica nazionale di Crotone, Corigliano Calabro,
Villa San Giovanni e Palmi). L’articolazione finanziaria di cui sopra è sintetizzata nel prospetto
seguente:
CAPITOLO DI SPESA





es.fin. 2021

TOTALE

14.798.681,61

1.126.318,39

24.500.000,00

U9100601601

826.978,25

13.427.914,69

17.865.107,06

250.000,00

32.370.000,00

1.561.978,25

21.267.914,69

32.663.788,67

1.376.318,39

56.870.000,00

con medesima Delibera di Giunta Regionale del 30 luglio 2018 n. 326 è stata altresì approvata
l’articolazione delle risorse finanziarie che residuano sul capitolo di spesa U9100600802
corrispondente alla dotazione a valere sull’Azione 7.2.2 del POR secondo il prospetto seguente:
CAPITOLO DI SPESA

es.fin. 2018

es.fin. 2019

TOTALE

U9100600802

300.000,00

634.296,09

934.296,09

con Delibera della Giunta Regionale n.371 del 10 agosto 2018 - trasmessa al Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità con nota n. 296001 del 04.09.2018 - è stato istituito
nell’ambito del bilancio regionale il capitolo U9100602103 “Spese per la realizzazione di
interventi compresi nell’Asse 7 – Obiettivo Specifico 7.2 – Azione 7.2.2 “Potenziare infrastrutture
e attrezzature portuali, interportuali e aeroportuali di interesse regionale” – Contributi agli
investimenti ad Amministrazioni Locali – Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2014-2020 –
Regolamento (UE) n. 1303/2013, Delibere nn. 10/2015 e 7/2017, DGR nn. 41/2016, 448/2016 e
320/2017”, con articolazione finanziaria di cui al seguente prospetto:
U9100602103



es.fin. 2020

7.840.000,00

CAPITOLO DI SPESA



es.fin. 2019

735.000,00

TOTALE



es.fin. 2018

U9100601602

es.fin. 2019
1.344.978,91

es.fin. 2020
2.790.502,11

es.fin. 2021
459.497,89

TOTALE
4.594.978,91

con note n.334564 del 04.10.2018 e n.335964 del 05.10.2018 il Dirigente Generale Reggente
della Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale, in qualità di coordinatore
regionale del FSC e del PAC, ha espresso parere positivo in merito alla coerenza programmatica
di quanto stabilito dal presente decreto con i contenuti del FSC e del PAC;
con note nn.282287 del 14.08.2018 (cfr. intervento nel porto di Scilla), 303412 del 11.09.2018
(cfr. interventi nei porti di Scilla, Tropea ed Amantea ) e 332809 del 04.10.2018 (cfr. intervento
nel porto di Belvedere Marittimo), il Dirigente Generale della Struttura di Coordinamento della
Programmazione Nazionale e l’Autorità di Gestione del POR, per quanto di rispettiva
competenza e responsabilità rispetto alla corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di
stato, si sono espressi nel senso di ritenere gli interventi di cui al presente decreto esclusi
dall’ambito di applicazione dell’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (Aiuti concessi dagli Stati membri);
con nota n.369056 del 31.10.2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità ha espresso parere positivo in merito alla conformità del presente decreto con i
Regolamenti Comunitari, Nazionale e Regionali;

RITENUTO
sulla base di quanto sopra riportato ed in aderenza agli indirizzi resi dalla Giunta Regionale con la
richiamata Delibera n.309/2018:


di ammettere a finanziamento, fino a completo scorrimento della graduatoria, gli interventi
collocati in posizione utile nell’ambito della medesima graduatoria;
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di utilizzare a tali fini, le disponibilità a valere sul POR, FSC e PAC, per come quantificate in
premessa, avuto riguardo agli stanziamenti di bilancio regionale ivi richiamati. Gli interventi
ammessi a finanziamento e le relative coperture finanziarie sono riportati nel seguente prospetto:
COPERTURA FINANZIARIA
TITOLO INTERVENTO

COMUNE

Interventi di ammodernamento del porto di Scilla e
delle infrastrutture di collegamento

Scilla (RC)

Progetto per il potenziamento, riqualificazione e
messa in sicurezza del porto di Tropea

POR 2014-2020
(Euro)

FSC 2014-2020
(Euro)

529.275,00

PAC 2014-2020
(Euro)

TOTALE
(Euro)

4.470.725,00

5.000.000,00

Tropea (VV)

4.629.275,00

4.629.275,00

Interventi di miglioramento infrastrutturale del porto
turistico di Amantea

Amantea (CS)

3.770.000,00

3.770.000,00

Lavori di messa in sicurezza del porto di Belvedere
Marittimo e potenziamento della viabilità di accesso

Belvedere
Marittimo (CS)

405.021,09

TOTALE

934.296,09

12.870.000,00

4.594.978,91

5.000.000,00

4.594.978,91

18.399.275,00

- di approvare l’allegato schema di convenzione, a disciplina del rapporto di finanziamento da

istituire con i Comuni beneficiari;
- di accertare per competenza la complessiva somma pari a Euro 18.399.275,00 sui pertinenti
capitoli dell’entrata del bilancio regionale e per gli esercizi finanziari di competenza secondo
quanto riportato nel seguente prospetto:
CAPITOLO DI ENTRATA

DEBITORE

E4443000101
E4613000101
E5201000701
E9402010601
E9402010501

(MEF)

23.760,00

50.236,25

-

-

73.996,25

(UE)

225.000,00

584.059,84

-

-

809.059,84

es.fin. 2019

es.fin. 2020

es.fin. 2021

TOTALE

Regione

51.240,00

-

-

-

51.240,00

(MEF)

251.978,25

4.447.371,25

7.920.650,50

250.000,00

12.870.000,00

1.344.978,91

2.790.502,11

459.497,89

4.594.978,91

6.426.646,25

10.711.152,61

709.497,89

18.399.275,00

(MEF)
TOTALE



es.fin. 2018

551.978,25

con la specifica che, non essendo disponibile per l’esercizio finanziario 2019 l’occorrenza sul
capitolo delle entrate E5201000701, la somma necessaria sarà accertata, limitatamente alla
medesima annualità 2019, sul capitolo dell’entrata E4613000101;
di impegnare, a beneficio dei Comuni interessati, a copertura delle esigenze finanziarie
discendenti dalla realizzazione degli interventi di cui sopra, le risorse finanziarie disponibili
nell’ambito del POR, FSC e PAC, a valere sui pertinenti capitoli della spesa del bilancio regionale
e per gli esercizi finanziari di competenza, secondo quanto riportato nel seguente prospetto:
CAPITOLO DI SPESA

es.fin. 2018

U9100600802
U9100601601
U9100602103
TOTALE

es.fin. 2019

es.fin. 2020

es.fin. 2021

TOTALE

300.000,00

634.296,09

-

-

934.296,09

251.978,25
-

4.447.371,25
1.344.978,91

7.920.650,50
2.790.502,11

250.000,00
459.497,89

12.870.000,00

551.978,25

6.426.646,25

10.711.152,61

709.497,89

18.399.275,00

4.594.978,91

L’articolazione delle somme da impegnare, per ciascun Comune beneficiario, risulta dal seguente
prospetto:
Comune beneficiario
SCILLA

Capitolo di spesa
U9100600802

es.fin. 2018
150.000,00

es.fin. 2019
379.275,00

U9100601601

-

es.fin. 2020

es.fin. 2021

TOTALE

-

-

1.620.725,00

2.600.000,00

250.000,00

5.000.000,00

TROPEA

U9100601601

138.878,25

1.620.246,25

2.870.150,50

-

4.629.275,00

AMANTEA

U9100601601

113.100,00

1.206.400,00

2.450.500,00

-

3.770.000,00

BELVEDERE
MARITTIMO

U9100600802

150.000,00

255.021,09

-

-

U9100602103

-

1.344.978,91

2.790.502,11

459.497,89

551.978,25

6.426.646,25

10.711.152,61

709.497,89

TOTALE
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5.000.000,00
18.399.275,00

VISTE le proposte di accertamento sui capitoli dell’entrata del bilancio regionale e le proposte di
impegno sui capitoli della spesa del bilancio regionale generate telematicamente ed i cui estremi
sono riportati in Allegato 1 al presente decreto per farne parte integrante.
ATTESTATO
 che sussistono i presupposti di cui all’art. 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
 che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il presente provvedimento trova
copertura sulle risorse disponibili sui capitoli U9100600802 (POR), U9100601601 (FSC) e
U9100602103 (PAC) del bilancio regionale, e che vi è la corretta imputazione della spesa;
 la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità sarà accertata
negli esercizi finanziari 2018-2019-2020-2021.
VISTI
 il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21.06.1999 “Separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge
Regionale n.7/96 e dal Decreto Legislativo n.29/93 e s.m.i.”.
 gli artt.16 e 17 del Decreto Legislativo n.165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
 la Legge Regionale n.8 del 4.2.2002 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione
Calabria”.
 il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 - art. 56 Impegni di spesa;
 la Legge Regionale n. 56 del 22.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte.
1. Di ammettere a finanziamento gli interventi riportati nel seguente prospetto, completo
dell’indicazione dei Comuni beneficiari e delle corrispondenti coperture finanziarie:
COPERTURA FINANZIARIA
TITOLO INTERVENTO

COMUNE

Interventi di ammodernamento del porto di Scilla e
delle infrastrutture di collegamento

Scilla (RC)

Progetto per il potenziamento, riqualificazione e
messa in sicurezza del porto di Tropea

POR 2014-2020
(Euro)
529.275,00

FSC 2014-2020
(Euro)

PAC 2014-2020
(Euro)

TOTALE
(Euro)

4.470.725,00

5.000.000,00

Tropea (VV)

4.629.275,00

4.629.275,00

Interventi di miglioramento infrastrutturale del porto
turistico di Amantea

Amantea (CS)

3.770.000,00

3.770.000,00

Lavori di messa in sicurezza del porto di Belvedere
Marittimo e potenziamento della viabilità di accesso

Belvedere
Marittimo (CS)

405.021,09

TOTALE

934.296,09

12.870.000,00

4.594.978,91

5.000.000,00

4.594.978,91

18.399.275,00

2. Di approvare lo schema di convenzione, a disciplina del rapporto di finanziamento da istituire
con i Comuni beneficiari, nel testo allegato al presente decreto per farne parte integrante.
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3. Di accertare per competenza la complessiva somma pari a Euro 18.399.275,00 sui pertinenti
capitoli dell’entrata del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.,
allegato 4.2 principio 3.2, e per gli esercizi finanziari di competenza secondo quanto riportato nel
seguente prospetto ed in Allegato 1 al presente decreto:
CAPITOLO DI ENTRATA

DEBITORE

E4443000101
E4613000101
E5201000701
E9402010601
E9402010501

(MEF)

es.fin. 2018
23.760,00

es.fin. 2019
50.236,25

es.fin. 2020
-

es.fin. 2021
-

TOTALE
73.996,25

(UE)

225.000,00

584.059,84

-

-

809.059,84

Regione

51.240,00

-

-

-

51.240,00

(MEF)

251.978,25

4.447.371,25

7.920.650,50

250.000,00

12.870.000,00

-

1.344.978,91

2.790.502,11

459.497,89

4.594.978,91

551.978,25

6.426.646,25

10.711.152,61

709.497,89

18.399.275,00

(MEF)
TOTALE

4. Di autorizzare la Ragioneria generale a impegnare, in favore dei Comuni beneficiari, le risorse
finanziarie disponibili nell’ambito del POR, FSC e PAC a valere sui pertinenti capitoli della spesa
del bilancio regionale e per gli esercizi finanziari di competenza, secondo quanto riportato nel
seguente prospetto ed in Allegato 1 al presente decreto:
CAPITOLO DI SPESA

es.fin. 2018

U9100600802
U9100601601
U9100602103
TOTALE

es.fin. 2019

es.fin. 2020

es.fin. 2021

TOTALE

300.000,00

634.296,09

-

-

934.296,09

251.978,25
-

4.447.371,25
1.344.978,91

7.920.650,50
2.790.502,11

250.000,00
459.497,89

12.870.000,00

551.978,25

6.426.646,25

10.711.152,61

709.497,89

18.399.275,00

4.594.978,91

5. Di dare altresì atto che l’articolazione delle somme impegnate di cui al punto precedente, per
ciascun Comune beneficiario ammesso a finanziamento, risulta dal seguente prospetto:
Comune beneficiario
SCILLA

Capitolo di
spesa
U9100600802

es.fin. 2018

es.fin. 2019

es.fin. 2020

es.fin. 2021

TOTALE

150.000,00

379.275,00

-

-

U9100601601

-

1.620.725,00

2.600.000,00

250.000,00

5.000.000,00

TROPEA

U9100601601

138.878,25

1.620.246,25

2.870.150,50

-

4.629.275,00

AMANTEA

U9100601601

113.100,00

1.206.400,00

2.450.500,00

-

3.770.000,00

BELVEDERE
MARITTIMO

U9100600802

150.000,00

255.021,09

U9100602103

-

1.344.978,91

2.790.502,11

459.497,89

551.978,25

6.426.646,25

10.711.152,61

709.497,89

TOTALE

-

5.000.000,00
18.399.275,00

6. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ERRICO ROSSELLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
MERANTE MARCO
(con firma digitale)
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Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria

SISTEMA PORTUALE
Porti Nazionali e Regionali

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO
TRA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità
E

COMUNE DI __________
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
“_________________________________________”
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PREMESSE
Le Parti come di seguito definite conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:
-

La Decisione della Commissione delle Comunità Europea C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha
approvato la partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a cofinanziamento del
Programma Operativo della Regione Calabria;

-

La Decisione C (2015) 7227 finale del 20 ottobre 2015 che ha approvato il POR Calabria FESR FSE 2014/2020
(di seguito POR Calabria 2014/2020);

-

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 e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013;

-

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, pubblicato nella GUUE L 347
del 20.12.2013;

-

Regolamento (UE) 1084/2017 del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto
riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura
e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e
modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

VISTI
-

il “ Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle
aree di intervento strategiche per il territorio”, sottoscritto in data 30 Aprile 2016 tra il Presidente della
Regione Calabria ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;

-

la Delibera della Giunta Regionale del 13.05.2016 n.160 – “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, di
presa d’atto e approvazione del documento di cui al punto precedente;

-

la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e
obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014;

-

la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse” che riporta l'approvazione degli Accordi Interistituzionali denominati “Patti per il Sud”,
l'assegnazione delle correlate risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (di seguito solo FSC)
nonché l'adozione delle regole di funzionamento del medesimo Fondo Sviluppo e Coesione;

-

la Delibera della Giunta Regionale del 24 ottobre 2016 n. 412 “Patto per lo Sviluppo della regione Calabria.
Linee di indirizzo per la programmazione di interventi infrastrutturali nel settore prioritario “Sistema portuale.
Porti nazionali e regionali” ;

-

la Delibera della Giunta Regionale del 12 gennaio 2018 n.3 “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. DGR
n.160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 ”pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni”
2
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della Delibera CIPE n.26/2016, pubblicata in G.U. Serie Generale n.267 del 15.11.2016” con la quale la Regione
Calabria ha proposto una prima rimodulazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria;
-

l’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria sottoscritto in data 12 marzo 2018 dal
Presidente della Regione Calabria e dal Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, in recepimento
della proposta di rimodulazione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE
-

con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9043 del 09.08.2017 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 86 del 08/09/2017) è stata approvatala la graduatoria delle domande di
partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed
interregionale (di seguito solo Avviso) da finanziare con le risorse a valere sul POR Calabria FESR/FSE 20142020 Asse VII - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile, Obiettivo Specifico 7.2 “Miglioramento della
competitività del sistema portuale e interportuale”, Azione 7.2.2 “Potenziare infrastrutture e attrezzature
portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali,
energetici e operativi e il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retroportuali”;

-

con decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14427 del 18.12.2017, a fronte di n. 8 proposte progettuali
ritenute ammissibili è stata concessa la copertura finanziaria, a saturazione delle risorse disponibili, per le
prime n.4 proposte collocate in posizione utile nell’ambito suddetta graduatoria, risultando insoddisfatte le
esigenze finanziarie relative alle ulteriori n.4 proposte;

-

con Delibera della Giunta Regionale del 13.07.2018 n. 309 è stato stabilito di dare completa copertura
finanziaria alle proposte rimaste insoddisfatte di cui al punto precedente, destinando, al fine, la somma di
Euro 12.870.000,00 a valere sul FSC ed Euro 4.584.978,91 a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014-2020;

CONSIDERATO altresì
-

che nell’ambito della graduatoria di cui ai citati Decreti Dirigenziale n.9043/2017 e n.14427/2017 è
ricompreso, in posizione utile per l’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse FSC destinate con
Delibera della Giunta Regionale n.309/2018, l’intervento proposto dal Comune di _____________
denominato “_______________________________”, per un importo complessivo di Euro ___________;
-

-

l’intervento è dotato di una progettazione di livello fattibilità tecnico-economica/preliminare approvata, ai
fini della partecipazione alla procedura disciplinata dall’Avviso, con Delibera del Comune di
_________________ n.______ del______________;
con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. __/ del _. _. 2018 è stata disposta l’ammissione a
finanziamento dell’intervento di cui al punto precedente per l’importo pari a Euro __________ e assunto il
correlato impegno di spesa a valere risorse FSC.

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra:
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Il Comune di _________________ rappresentato da _______________________nato a ____ il ____ CF:________________ e residente a ____(____) in ____, n.____ di seguito denominato “beneficiario”,
e
la Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, di seguito denominata “Regione
Calabria”, rappresentata dal Dirigente Generale ________________, nato a ____________________ Prov (__) il
___/____/_____, il quale interviene nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici
e Mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 7/1996, domiciliato, ai fini della presente
convenzione, presso la sede dello stesso Dipartimento in Catanzaro.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO, IMPORTO E FINALITÀ
Oggetto della presente convenzione è il finanziamento pubblico nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione
Calabria (di seguito Patto) a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, concesso dalla
Regione Calabria per la realizzazione dell’intervento denominato “_____________________________________”.
Gli elementi principali dell’intervento sono individuati nel progetto di fattibilità tecnico-economica/preliminare
trasmesso dal beneficiario alla Regione Calabria e formato dagli elaborati il cui elenco è riportato in Allegato 1.
I suddetti elaborati, pur non materialmente allegati alla presente convenzione, ne formano parte integrante ai fini
della definizione dell’oggetto della convenzione.
Successivamente all’approvazione da parte del beneficiario del progetto esecutivo, i corrispondenti elaborati, redatti
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal progetto di fattibilità
tecnico-economica/preliminare e da trasmettere alla Regione Calabria a norma dell’articolo 3 punto 1 lettera k),
saranno recepiti in termini di oggetto della convenzione.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, il beneficiario conferma e ribadisce quanto attestato in Allegato 2 e
Allegato 3 alla domanda di partecipazione dell’Avviso, con particolare riguardo:
-

alla regolarità sotto il profilo demaniale marittimo e di conformità agli strumenti urbanistici dell’infrastruttura
portuale oggetto di intervento;

-

alla circostanza che l’intervento oggetto di convenzione non costituisce onere posto a carico di
concessionari/gestori a norma di titoli concessione/gestione rilasciati;

-

alla posizione dell’intervento rispetto all’articolo 61 del Regolamento (UE) 1303/2013 (Operazioni che
generano entrate nette dopo il loro completamento).

L’importo ammesso a finanziamento ammonta ad Euro _____________.
Il Quadro Economico dell’intervento è di seguito riportato:
Quadro economico
1
2

Importo lavori a base d'asta
Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a ribasso

3

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Importo €

TOTALE LAVORI
TOTALE INTERVENTO
4
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La Regione Calabria si riserva
1.

di rideterminare il contributo concesso all’atto dell’accertamento di economie, anche discendenti dai ribassi
conseguiti a seguito dell’espletamento, da parte del beneficiario, delle procedure di evidenza pubblica per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e lavori. A tal fine il beneficiario - per come specificato al
successivo articolo 3 punto 1 lettera h) - si impegna a riformulare ed approvare il quadro economico definitivo a
conclusione delle suddette procedure e a trasmetterlo alla Regione Calabria;

2.

di ammettere a finanziamento l’intervento in oggetto, ai fini della rendicontazione della corrispondente spesa,
nell’ambito del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 7.2 “Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale”, Azione 7.2.2. “Potenziare infrastrutture
e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi e il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retroportuali”;

ARTICOLO 2. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
La presente convenzione è valida fino alla data del ____________________.
Tale termine è stato determinato in coerenza con il cronoprogramma di esecuzione dell’intervento presentato dal
beneficiario nell’ambito dell’istanza di partecipazione all’Avviso.
Fermo quanto sopra riportato, i termini ultimi del cronoprogramma di esecuzione dell’intervento che il beneficiario si
impegna a rispettare sono i seguenti:

Fase

Termine
ultimo

Approvazione aggiudicazione procedura per affidamento servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
Approvazione progettazione esecutiva
Pubblicazione bando di gara per lavori
Approvazione dell’aggiudicazione procedura di appalto per lavori
Stipula contratto e consegna lavori
Termine di esecuzione lavori
Collaudo lavori
Rendicontazione finale

La Regione Calabria verificherà il rispetto del cronoprogramma e, laddove i termini indicati, anche con riguardo alle
singole fasi, non risulteranno rispettati per cause imputabili al beneficiario, potrà avviare il procedimento di revoca del
finanziamento concesso, ai sensi dell’articolo 11 della presente convenzione.

ARTICOLO 3. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Con la stipula della presente convenzione il beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.
1. Obblighi generali:
a)

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato in Allegato
2 e Allegato 3 alla domanda di partecipazione all’Avviso;
5
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b) realizzare l’intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai
Fondi strutturali e di investimento Europei;
c)

in tutte le fasi connesse all’attuazione dell’intervento applicare le norme del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni, del Decreto del Presidente
della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ove applicabile,
nonché dei regolamenti attuativi e delle Linee Guida adottati a norma del richiamato Decreto Legislativo
50/2016, in relazione ai termini di vigenza ivi previsti;

d) attenersi, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo 50/2016 – Qualificazione
delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;
e)

attenersi al rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, in particolare, del termine ultimo entro il quale
devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, per come disciplinato dal CIPE nei
provvedimenti programmatori del FSC, pena la revoca del finanziamento;

f)

in tutte le fasi connesse all’attuazione dell’intervento applicare le norme del Decreto Legislativo 81/2008
“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

g)

realizzare l’intervento entro i termini previsti all’articolo 2 della presente convenzione;

h) comunicare gli esiti delle procedure di gara per servizi di ingegneria ed architettura, per lavori e forniture,
nonché il quadro economico definitivo all’esito delle suddette procedure, al fine di consentire alla Regione
Calabria di rideterminare l’importo ammesso a finanziamento per come specificato all’articolo 1;
i)

comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) ed i Codici Identificativi di gara (CIG) al fine di consentire una
identificazione univoca dell’intervento;

j)

effettuare i livelli di progettazione successivi al progetto di fattibilità tecnico-economica/preliminare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal progetto di
fattibilità tecnico-economica/preliminare - stante il rilievo di oggetto di convenzione ad esso attribuito a
norma dell’articolo 1 - curando, ai fini della verifica di quanto sopra, la tempestiva trasmissione alla Regione
Calabria degli elaborati da sottoporre al percorso di approvazione;

k)

a seguito dell’approvazione della progettazione di livello esecutivo - che dovrà avvenire entro i termini
indicati nel precedente articolo 2 - trasmettere alla Regione Calabria, entro 10 giorni dalla data di emissione
del provvedimento di approvazione, n.1 copia del progetto in formato cartaceo e n.1 copia in formato digitale
nonché il relativo provvedimento di approvazione;

l)

rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente;

m) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano state effettivamente
sostenute e che le opere, i servizi e le forniture realizzate siano conformi a quanto previsto nell’ambito del
progetto esecutivo approvato;
n) conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti
comunemente accettati, a comprova della spesa sostenuta;
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o) rendere, secondo le modalità e i tempi definiti al successivo articolo 8, i dati e le informazioni relative al
monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia
di Fondi Strutturali di Investimento Europei;
p) rendere le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell’intervento comunque
richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione Calabria incaricati;
q) comunicare, in sede di richiesta di erogazione dei ratei del finanziamento, l’ubicazione dei documenti sopra
richiamati nonché l’identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica delle suddette
informazioni deve essere prontamente comunicata;
r)

consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;

s)

impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni il
beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che
ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione,
dell’Autorità di Audit nonché della Commissione Europea;

t)

rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell’articolo 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità
separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria, assicurando un sistema di contabilità
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento;

u) ad ulteriore specifica di quanto riportato alla lettera a), comunicare ogni eventuale variazione rispetto a
quanto dichiarato in Allegato 3 alla domanda di partecipazione all’Avviso con riferimento all’articolo 61 del
Regolamento 1303/2013 - Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento – (il
rappresentante legale del beneficiario ha dichiarato che è obiettivamente impossibile valutare le entrate in
anticipo). Il beneficiario si impegna a comunicare le entrate nette generate entro i tre anni successivi al
completamento dell’intervento o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del
Programma, ai fini della loro detrazione dalla spesa dichiarata alla Commissione Europea;
v)

rendere tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar
luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché in merito a eventuali procedimenti giudiziari di natura
civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'intervento finanziato.

2. Obblighi successivi al completamento dell’intervento:
a)

Attivare presso la competente Autorità Marittima, al termine dell’esecuzione dei lavori, il procedimento di
incameramento al Pubblico Demanio Marittimo delle opere oggetto di convenzione;

b) curare che la gestione delle opere oggetto di convenzione sia affidata mediante concessione demaniale
marittima, previa attivazione delle procedure di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e articolo
18 del relativo Regolamento di attuazione;
c)

ove la realizzazione delle opere oggetto di convenzione, pur non rientrando negli obblighi dei concessionari
e/o gestori titolari di atti già rilasciati - per come espressamente attestato dal beneficiario nella domanda di
partecipazione all’Avviso e confermato con la sottoscrizione della presente convenzione - dovesse comunque
incidere su titoli concessori e/o di gestione vigenti, il beneficiario rimane impegnato ad attivare il
procedimento di modifica delle relative condizioni giuridiche ed economiche, rendendo comunicazione alla
Regione Calabria a conclusione dell’intervento;

d) mantenere, ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013, il vincolo di destinazione e di
operatività dell’infrastruttura e comunicare annualmente, nei cinque anni successivi alla conclusione, il
rispetto dei medesimi vincoli;
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conservare gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento a disposizione per
accertamenti e controlli, secondo le modalità e per il periodo indicati all’articolo 140 del Regolamento (UE)
1303/2013.

3. Obblighi di comunicazione:
a)

fornire immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo;

b) comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali;
c)

rendere tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto
della tempistica indicata al precedente articolo 2;

d) formulare, con congruo anticipo, eventuali richieste di proroga dei termini di validità della presente
convenzione a norma del successivo articolo 10.
4. Obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
a)

ove l’intervento venga ammesso nell’ambito del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 20142020, Obiettivo Specifico 7.2 - Azione 7.2.2., rendere informazione al pubblico in merito al finanziamento
ottenuto secondo quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/2013 nonché alle
disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (articoli 3, 4 e 5);

b) adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all’immagine dell’intervento, che verranno rese dalla
Regione Calabria;
c)

rendere alla Regione Calabria, al completamento dell’intervento, una sintesi dei risultati conseguiti. Tali
informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si
renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione Calabria alla realizzazione di prodotti audiovisivi per
informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

5. Obblighi connessi alle prescrizioni impartite al termine della procedura di selezione disciplinata dall’Avviso:
a)

realizzare l’intervento nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dal progetto di fattibilità tecnico-economica/preliminare trasmesso alla Regione Calabria in allegato
alla domanda di partecipazione all’Avviso;

b) attenersi puntualmente alle prescrizioni impartite al termine della procedura di selezione disciplinata
dall’Avviso e comunicate al beneficiario con nota n. ____________________ rimessa in Allegato 2.

ARTICOLO 4. OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA
La Regione Calabria:
1. verifica il rispetto della presente convenzione, l’effettiva attuazione dell’intervento ed il corretto utilizzo delle
risorse pubbliche;
2. informa il beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere incidenza sulla presente convenzione,
sull’attuazione dell’intervento finanziato, sulla sua rendicontazione e sull’erogazione del relativo contributo;
3. fermi restando gli obblighi di rendicontazione, la Regine Calabria si impegna ad erogare al beneficiario, nelle
forme e modalità stabilite all’articolo 6 della convenzione e alla ricorrenza delle relative condizioni, l’importo del
finanziamento concesso;
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4. informa il beneficiario, ai sensi dell’articolo 140 punto 2 del Regolamento(UE) 1303/2013, della data di
decorrenza dei termini cui fare riferimento per la conservazione della documentazione di spesa riportati al punto
1 del medesimo articolo 140.

ARTICOLO 5. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese incluse nel quadro economico del progetto esecutivo redatto conformemente all’oggetto
della convenzione individuato all’articolo 1 in linea con le disposizioni normative previste dal Decreto Legislativo
50/2016 ed approvato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 27 del medesimo Decreto Legislativo.
Salvo quanto riportato nella presente convenzione in ordine ai requisiti di ammissibilità della spesa, saranno
ammissibili unicamente spese riferite a prestazioni affidate ed eseguite in data successiva alla pubblicazione
dell’Avviso (5.1.2017).
In particolare, salvo l’obbligo di rendicontazione e le verifiche sulla conformità a norma degli affidamenti, le somme
relative ad affidamenti a soggetti esterni al beneficiario per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, da
quantificarsi sulla base delle norme di riferimento, saranno ammissibili solo se riferite a prestazioni affidate ed
eseguite in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso (5.1.2017) ed in misura complessiva non superiore al 10%
dell’importo dei lavori a base d’asta.
Ai sensi del sottoparagrafo D.3 “Pagamenti in favore di beneficiari finali e soggetti terzi ed ammissibilità delle spese”
della Circolare n.1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, saranno ammissibili tutte le spese
sostenute per la realizzazione dell’intervento, a condizione che esse siano:
• assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale
e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto,
concorrenza, ambiente) e temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa;
• effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
• pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato.
Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del contributo, tutte le spese devono:
a)

rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;

b) essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente convenzione;
c)

essere effettivamente e strettamente connesse all’intervento oggetto di convenzione;

d) essere effettuate in forza di atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, etc.), dai
quali risulti chiaramente l’oggetto della prestazione svolta dal soggetto che esegue i lavori, eroga il servizio o
fornisce beni;
e)

essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

f)

essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;

g)

aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli
attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’intervento
finanziato.

A tal proposito si specifica che le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere
“quietanzati”, ovvero essere accompagnati da un documento attestante l’avvenuto pagamento. La quietanza di
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pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell’effettività del
pagamento effettuato in esecuzione dell’intervento finanziato, deve essere espressamente ed inequivocabilmente
riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio.

ARTICOLO 6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
La Regione Calabria procederà all’erogazione al beneficiario del contributo concesso secondo le modalità di seguito
esposte:
-

Una anticipazione, erogabile in n. 3 (tre) rate sulla base del seguente schema:
Fase cui corrisponde l’erogazione dell’anticipazione

Quantificazione

Prima rata successivamente all’aggiudicazione della procedura per affidamento servizi attinenti
l’ingegneria e l’architettura

3%

Seconda rata successivamente all’ approvazione del progetto esecutivo

7%

Terza rata a seguito dell’aggiudicazione della procedura d’appalto per lavori

25%

-

Pagamenti intermedi corrispondenti agli stati d’avanzamento dei lavori;

-

Quota di saldo a seguito dell’emissione del certificato di collaudo e della verifica sulla funzionalità dell’opera
finanziata.

L’anticipazione risulterà funzionale a garantire copertura finanziaria per le spese connesse alla progettazione, per
l’anticipazione da norma agli operatori economici impegnati nell’esecuzione dell’intervento, e ad ulteriori spese da
liquidare nelle fasi propedeutiche all’esecuzione dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione sarà concessa su richiesta del beneficiario redatta conformemente al modello riportato
in Allegato 3 alla presente convenzione. Per l’erogazione delle rate di anticipazione successive alla prima, sarà
necessario documentare, all’atto della richiesta, una rendicontazione della spesa di importo almeno pari al 40% della
precedente erogazione effettuata.
Le erogazioni intermedie saranno concesse, su richiesta del beneficiario, a seguito dell’emissione degli Stati
d’Avanzamento Lavori e le stesse potranno riguardare sia somme per lavori che per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
Tali erogazioni, di importo (per ciascun pagamento) non inferiore al 10% del contributo stesso, saranno effettuate fino
alla concorrenza del 90% dell’importo complessivo dell’intervento, compresa la quota di anticipazione eventualmente
erogata.
La richiesta delle erogazioni intermedie deve essere redatta conformemente al modello riportato in Allegato 4 alla
presente convezione e comprensiva dei documenti e delle dichiarazioni ivi indicati dai quali si rilevi, tra l’altro, una
rendicontazione della spesa di importo superiore al 40% dell’ultima erogazione effettuata oltre al 100% del totale dei
ratei antecedenti.
La richiesta di erogazione del 10% a saldo deve essere redatta conformemente al modello riportato in Allegato 5 alla
presente convezione. La stessa dovrà ricomprendere i documenti e le dichiarazioni ivi indicati dai quali si rilevi, tra
l’altro, l’avvenuto collaudo dell’intervento, una rendicontazione della spesa di importo superiore al 40% dell’ultima
erogazione effettuata al beneficiario dalla Regione Calabria oltre al 100% del totale dei ratei antecedenti, nonché le
ulteriori occorrenze necessarie per la chiusura contabile dell’intervento. All’atto della richiesta di erogazione del saldo,
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il beneficiario è tenuto a rendere alla Regione Calabria specifica attestazione in merito a quanto previsto dall’articolo 3
punto 2 lettera c).
Ai fini della chiusura contabile della presente convenzione, il beneficiario è obbligato a produrre la rendicontazione
finale di intervento, completa di tutti i giustificativi di spesa eventualmente quietanzati successivamente
all’erogazione della rata di saldo, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla medesima erogazione.
Ove l’intervento venga ammesso nell’ambito del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020,
Obiettivo Specifico 7.2 - Azione 7.2.2., tutti i giustificativi di spesa, in copia conforme all’originale, dovranno essere
annullati con apposito timbro recante la dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo
Regione Calabria FESR 2014-2020 – ammesso per l’intero importo o per l’importo di Euro ______”.
L’erogazione di ciascuna quota di finanziamento sarà disposta solo a seguito dell’accertamento da parte della Regione
Calabria della completezza della documentazione presentata, nonché dell'ammissibilità e della congruità delle singole
spese esposte.
Fermo il quadro sopra delineato, eventuali occorrenze particolari motivatamente esposte dal beneficiario saranno
valutate dalla Regione Calabria tenute in conto le esigenze del Patto , anche in termini di accelerazione della spesa, e il
puntuale conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

ARTICOLO 7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 140 del Regolamento(UE) 1303/2013 e successive modifiche
ed integrazioni, il beneficiario comunica, contestualmente alle richieste di erogazione, le informazioni utili
relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della
documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi
aventi diritto e deve essere conservata secondo le modalità e per il periodo indicati all’articolo 140 del
Regolamento (UE) 1303/2013.
3. Il beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell’ambito della
comunicazione di cui al punto1.
4. Il beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale,
separata dagli altri atti amministrativi dell’Ente ed a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia
scansioni dei documenti originali archiviati in forma elettronica) lo stesso deve garantire che ciascun documento
elettronico scansionato sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile scansionare lo stesso documento
cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa
essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di
pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare,
contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere
impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

ARTICOLO 8. MONITORAGGIO
1. Il beneficiario provvede a trasmettere alla Regione Calabria i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi
alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento.
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2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il
beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Calabria i dati di cui al punto 1 per garantire a quest’ultima il
rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti delle Autorità nazionali e comunitarie. In assenza di
avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza
e confermare i dati precedenti.
3. Nell’eventualità che, per un periodo di dodici mesi consecutivi, non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione
Calabria, previa diffida, procede alla revoca del provvedimento di finanziamento e al recupero delle eventuali
somme già versate.
4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al punto 1, costituisce condizione necessaria per
l’erogazione, da parte della Regione Calabria, delle quote del finanziamento.
5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costituisce altresì condizione per
accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi procedure di selezione, in rispondenza e conformità
alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
6. Il referente del beneficiario per il monitoraggio, responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di
avanzamento fisico e finanziari alla Regione Calabria competente oltre che della correttezza e completezza dei
dati che vengono trasferiti è individuato nella persona del Responsabile Unico del Procedimento nominato dal
beneficiario a norma dell’art.31 del Decreto Legislativo 50/2016.

ARTICOLO 9. CONTROLLI
1. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli
obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dal beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione dell’Intervento.
3. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente tra il beneficiario e terzi soggetti in
dipendenza della realizzazione dell’Intervento. Rispetto a questi ultimi rapporti, la titolarità è posta
esclusivamente in capo al beneficiario- anche con riguardo ad eventuali contenziosi che dovessero insorgere
nell’ambito dei medesimi rapporti - rimanendo dunque la Regione Calabria integralmente sollevata dai correlati
effetti. Le verifiche disposte riguardano esclusivamente il rapporto convenzionale che intercorre tra la Regione
Calabria ed il beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e
regionali, si procederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi
dell’articolo 14 del presente convenzione.
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ARTICOLO 10. VARIAZIONI E PROROGHE
1. Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno essere apportate all’intervento oggetto della presente
convenzione, devono tassativamente collocarsi nell’ambito delle casistiche individuate dall’articolo 106 del
Decreto Legislativo 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).
2. Le risorse necessarie alla copertura finanziaria di un eventuale incremento dell’importo lavori, discendente da
varianti di cui al punto 1, potranno esclusivamente essere reperite, ove compatibile con le disposizioni del
Decreto Legislativo 50/2016, nell’ambito delle somme incluse nel quadro economico del progetto esecutivo.
Salvo il rispetto delle previsioni normative del Decreto Legislativo 50/2016, ove le somme già stanziate non
dovessero essere sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell’importo variato, le ulteriori somme
necessarie dovranno essere reperite a cura del beneficiario.
3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del finanziamento pubblico
concesso con la presente convenzione, per come rimodulato a norma dell’articolo 1.
4. Eventuali somme rinvenienti da varianti in diminuzione di importo rientreranno nelle disponibilità della Regione
Calabria.
5. La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario alla Regione
Calabria con la puntuale indicazione delle cause che ne determinano l’adozione e delle modificazioni che
subiranno le opere oggetto di convenzione. Dovrà altresì essere accertata e puntualmente esplicitata, da parte
del Responsabile Unico del Procedimento presso il beneficiario nei modi e nei termini stabiliti dalle norme
vigenti, la ricorrenza delle condizioni normative necessarie per l’approvazione della variante.
6. La Regione Calabria si esprimerà sulle eventuali modifiche proposte ai fini della coerenza programmatica delle
medesime con gli obiettivi e le finalità del Patto. In caso di valutazione favorevole, la variante approvata dal
beneficiario a norma del Decreto Legislativo 50/2016 sarà recepita in termini di oggetto della convenzione di
finanziamento. Rimane ad esclusivo rischio del beneficiario l’esecuzione di eventuali varianti in carenza della
comunicazione di cui al punto 5, con la precisazione che rimarranno a carico del beneficiario i correlati maggiori
oneri.
7. In caso di valutazione non favorevole sulle modifiche proposte e laddove la mancata esecuzione delle medesime
infici il conseguimento delle finalità complessive dell’intervento, la Regione Calabria adotterà i consequenziali
provvedimenti, ivi inclusa la revoca, parziale o totale, del finanziamento concesso.
8. Eventuali proroghe dei termini di esecuzione dell’intervento risulteranno ammissibili a condizione che:
-

le motivazioni a base i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate non siano imputabili al
beneficiario;

-

i ritardi nella fase di esecuzione dell’intervento non incidano, per profili determinanti, sui piani di spesa
afferenti all’azione di riferimento del e, comunque, non superino il termine di eleggibilità della spesa del
medesimo Patto.

9. Le richieste di proroga di cui al precedente punto dovranno pervenire alla Regione Calabria in data non
successiva a 45 giorni dal termine di scadenza previsto all’articolo 2.
10. La Regione Calabria, valutata la richiesta, potrà concedere la proroga ovvero esprimersi con diniego, adottando
le consequenziali determinazioni.
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ARTICOLO 11. CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE
1. La Regione Calabria procede con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:
a)

la mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini fissati dal CIPE nei
provvedimenti programmatori del FSC;

b) la mancata realizzazione dell’intervento, e/o la realizzazione difforme da quella autorizzata e/o la
realizzazione parziale priva di autonoma funzionalità;
c)

la violazione degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell’intervento ex articolo 71 del Regolamento 1303/2013,
nonché di tutti gli ulteriori obblighi cui il beneficiario è tenuto dopo il completamento dell’intervento a norma
dell’art.3 punto 2;
e)

l’accertamento di situazioni di indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali o per
irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al beneficiario e non sanabili;

f)

la violazione degli obblighi del beneficiario disciplinati dalla presente convenzione;

g)

la violazione degli obblighi del beneficiario connessi alle prescrizioni impartite al termine della procedura di
selezione disciplinata dall’Avviso.

h) il superamento dei termini di esecuzione, anche per singola fase, dell’intervento previsti dall’articolo 2 della
presente convenzione per fatto imputabile al beneficiario;
i)

l’esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;

j)

laddove, per le iniziative finanziate con l’intervento oggetto di convenzione, siano state assegnate
agevolazioni e/o ulteriori contributi di qualsiasi natura previsti da altre norme statali, regionali o comunitarie
o, comunque, concessi da enti o istituzioni pubbliche;

k)

laddove non siano stati rispettati gli obblighi di comunicazione e pubblicità.

2. Il provvedimento di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria il diritto ad esigere immediata restituzione,
totale o parziale, del finanziamento concesso e dispone il recupero delle somme ottenute a seguito della
presente convenzione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso calcolato dal momento
dell’erogazione.
3. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali emerse all’atto della revoca saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ARTICOLO 12. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
1. Il beneficiario adempie agli obblighi in materia di informazione e pubblicità che riguardano, in particolare:
a) informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della
Regione Calabria;
b) rispetto dei termini relativi alla visibilità e all’immagine dell’intervento di cui alla presente convenzione.
c)

garantire adeguata pubblicità al cantiere oggetto di finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di cartellonistica nel settore delle opere pubbliche.
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2. La Regione Calabria è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso web) le
seguenti informazioni relative al Progetto:
-

la denominazione del beneficiario;

-

la descrizione dell’intervento;

-

il costo totale, il contributo concesso ed la percentuale dei costi ammissibili totali;

-

la localizzazione geografica dell’intervento;

-

l’estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;

-

ulteriori informazioni concordate con il beneficiario.

3. La Regione Calabria è autorizzata a utilizzare i risultati conseguiti dalla realizzazione dell’intervento, al fine di
garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

ARTICOLO 13. TUTELA DELLA PRIVACY
1. I dati forniti alla Regione Calabria saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente
convenzione e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento in conformità al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sopracitati, la Regione
Calabria con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di
"titolare" del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati è il
Presidente della Giunta Regionale.
b) Responsabile del trattamento dati
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici,
Mobilità.
c)

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell’art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l’Avv. Angela
Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it,
pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it;

a)

i dati forniti sono trattati dalla Regione Calabria per le finalità previste dalla presente convenzione, ivi
compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata assegnazione del finanziamento;
c)

la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
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d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e ad ogni
soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
e)

i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni e diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti
amministrativi presso la Regione Calabria, e sui siti web della Regione Calabria, per ragioni di pubblicità
relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e alle norme applicabili in materia di
trasparenza;

f)

titolare del trattamento è la Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;

g)

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 7 Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi all’indirizzo
Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità Cittadella Regionale – Località
Germaneto - 88100 CATANZARO.

ARTICOLO 14. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni
impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

ARTICOLO 15. FORO COMPETENTE
Qualunque controversia in ordine alla presente convenzione è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro
competente, in via esclusiva, è quello di Catanzaro.

Per il beneficiario
Il Comune di _______________ rappresentato dal _____________________

________________________
(firmato digitalmente)

Per la Regione Calabria
Il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, __________________

________________________
(firmato digitalmente)
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Allegato 1: Documentazione componente il progetto di fattibilità tecnico-economica/preliminare, trasmessa dal
beneficiario in allegato alla domanda di partecipazione all’Avviso
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Allegato 2: Nota n. ___________ del _______________
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Allegato 3 : Modello per la richiesta di erogazione al beneficiario del contributo a titolo di anticipazione
RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE RELATIVA A ______________
(indicazioni relative all’intervento finanziata)

Il sottoscritto ____________________nato a ___________________il _______________ residente in
____________________ via _______________n. ___________ in qualità di ______________ dell’Ente ____________
in relazione all’intervento finanziato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria a valere sulle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC), ammesso a finanziamento con Decreto n._________ del
_______________ dalla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - per un importo del
contributo pari a Euro _______________ ai sensi dell’articolo 6 della convenzione sottoscritta in data
_________________
RICHIEDE
-

l’erogazione dell’anticipazione prevista di Euro ___________ , pari al ___% dell’ammontare complessivo del
finanziamento concesso.
che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di anticipazione sia accreditato sul seguente conto corrente
bancario intestato al _________________________________________________

A tal fine allega:
In caso di anticipazione da erogarsi a seguito dell’aggiudicazione dei servizi per l’ingegneria e l’architettura:
- Copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione della procedura di affidamento dei servizi
di ingegneria ed architettura a norma dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 50/2016;
In caso di anticipazione da erogarsi a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo:
- Copia dell’atto di approvazione del progetto di livello esecutivo a norma dell’articolo 27 del Decreto
Legislativo 50/2016;
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format Allegato 8 alla convenzione,
comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell’ultima erogazione finanziaria acquisita,
corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]
In caso di anticipazione da erogarsi a seguito dell’aggiudicazione dei lavori:
- Copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori a
norma dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 50/2016;
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format Allegato 8 alla convenzione,
comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell’ultima erogazione finanziaria acquisita,
oltre il 100% della prima rata di anticipazione, corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
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-

che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in
materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;

-

che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’intervento in oggetto è stato effettuato in
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal Decreto Legislativo 50/2016;

-

che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale;

-

che per l’intervento oggetto di convenzione non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi
ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono
stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
che sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e
procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi
definiti dalla Regione.
COMUNICA

che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ______________________ e che il soggetto addetto
a tale conservazione è __________________________ .

SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445.
Data _____________

Firma digitale
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Allegato 4 : Modello per la richiesta di erogazione al beneficiario del contributo a titolo di pagamento intermedio

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO RELATIVA A ___________
(indicazioni relative all’intervento finanziata)
Il sottoscritto ____________________nato a ___________________il _______________ residente in
____________________ via _______________n. ___________ in qualità di ______________ dell’Ente ____________
in relazione all’intervento finanziato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria a valere sulle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC), ammesso a finanziamento con Decreto n._________ del
_______________ dalla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - per un importo del
contributo pari a Euro _______________ ai sensi dell’articolo 6 della convenzione sottoscritta in data
_________________
RICHIEDE
l’erogazione di un pagamento intermedio di Euro ______________, pari al __% dell’ammontare complessivo del
contributo concesso e corrispondente:
- allo stato d’avanzamento lavori n. ____ comprensivo della quota i.v.a.;
- a spese per somme a disposizione relative a ___________ comprovate dalle fatture allegate;
- che il suddetto pagamento sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato al
_______________________
A tal fine allega:
- prospetto riepilogativo delle somme richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di costo secondo
lo schema di cui all’Allegato 6 alla convenzione;
- Stato d’Avanzamento Lavori n. _______ citato nel prospetto riepilogativo delle somme;
- (per richieste di erogazione connesse a somme a disposizione) Copia della fattura elettronica relativa a
___________ n _______ del ____ citata nel prospetto riepilogativo delle somme richieste);
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format Allegato 8 alla convenzione,
comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell’ultima erogazione finanziaria acquisita, oltre il
100% dei ratei antecedenti, corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Relazione tecnica di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere;
- Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in
materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’intervento in oggetto è stato effettuato in
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal Decreto Legislativo 50/2016;
- che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a
rimborso comunitario;
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che per l’intervento oggetto di convenzione non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed
integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
che sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e
le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla
Regione Calabria.
COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ______________________ e che il soggetto addetto
a tale conservazione è __________________________ .
SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445.
Data _________________

Firma digitale
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Allegato 5 : Modello per la richiesta di erogazione del saldo al beneficiario del contributo a titolo di saldo
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO RELATIVA A ___________
(indicazioni relative all’intervento finanziata)
Il sottoscritto ____________________nato a ___________________il _______________ residente in
____________________ via _______________n. ___________ in qualità di ______________ dell’Ente ____________
in relazione all’intervento finanziato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria a valere sulle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC), ammesso a finanziamento con Decreto n._________ del
_______________ dalla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - per un importo del
contributo pari a Euro _______________ ai sensi dell’articolo 6 della convenzione sottoscritta in data
_________________

-

RICHIEDE
l’erogazione della quota di saldo pari ad Euro ____________,
che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario
intestato al __________________

A tal fine allega:
- Prospetto riepilogativo delle somme a saldo richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di costo
secondo lo schema di cui all’Allegato 7 della convenzione;
- Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste.
- (per richieste di erogazione connesse a somme a disposizione)Copia della fattura elettronica relativa a __________
n ___ del ______ citata nel prospetto riepilogativo delle somme richieste.
- Modello di rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo il format Allegato 8 della convenzione
comprovante spese effettuate di importo superiore al 40% dell’ultima erogazione finanziaria acquisita, oltre il
100% dei ratei antecedenti, corredato dalla documentazione comprovante tali spese;
- Certificato di Collaudo o di regolare esecuzione (a seconda dell’opzione adottata dal beneficiario in relazione alla
soglia finanziaria dell’intervento);
- Dichiarazione attestante la piena funzionalità dell’opera;
- Dichiarazione relativa all’incidenza delle opere finanziate su titoli concessori/di gestione vigenti;
- Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- che le attività realizzate alla data di ultimazione dell’intervento sono conformi all’oggetto della convenzione
stipulata in data_____________;
- che la tempistica di ultimazione dell’intervento è coerente e conforme con le previsioni indicate nella convenzione
stipulata in data_____________;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’intervento in oggetto è stato effettuato in
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
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di accettare i controlli che la Regione Calabria e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati della
Comunità Europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare;
di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal
31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’Intervento
completato;
la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o
agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di
Certificazione, e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità Europea e i loro
rappresentanti autorizzati;
che sono state rispettate tutte le prescrizioni di Legge nazionale e regionale, in materia di contrasto al lavoro non
regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di
tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
che per l’intervento oggetto di convenzione non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e
integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
che sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale
relativi alle varie fasi di realizzazione dell'intervento;
che le opere realizzate sono in uso e funzionanti, come attestato dalla documentazione allegata;
di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per
tutte le transazioni relative al finanziamento concesso;
di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità e ad essa
riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive
richieste di contributo;
che la realizzazione delle opere oggetto di convenzione non ha avuto incidenza su titoli di concessione e/o
gestione vigenti
(o in alternativa)
In considerazione della realizzazione delle opere oggetto di convenzione, si è provveduto a modificare le
condizioni giuridiche ed economiche dei seguenti atti di concessione e/o gestione (specificare atti e
provvedimenti di modifica)
COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ______________________ e che il soggetto addetto
a tale conservazione è __________________________

SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445.
Data ___________

Firma digitale
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Allegato 6:: Prospetto finanziario per la richiesta di erogazione al beneficiario pagamento intermedio
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Allegato 7 : Prospetto finanziario per la richiesta di erogazione al beneficiario del saldo
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Allegato 8: Modello di rendicontazione della spesa
Voci di costo

Indicare codice voce
di costo fra quelle
presenti nell’allegato
5 alla Convenzione (ad
es. per lavori andrà
indicato n. 1 e n. 2)

Estremi documento
Indicare gli estremi
del documento
giustificativo della
spesa (ad esempio
fattura n. ........... del
........... ) che dovrà
essere allegato al
presente modello

Descrizione spesa
effettuata

Importo
(€)

Indicare le specificità
della spesa
rendicontata (ad
esempio III SAL,
contributo ANAC,
progettazione
esecutiva, etc...);

Indicare l’importo
della singola spesa
oggetto di
rendicontazione

Importo totale
voce di costo (€)

Indicare l’importo
complessivo rendicontato
nell’ambito della voce di
costo

TOTALE SPESA RENDICONTATA

€

ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE CALABRIA

€

Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita

€ _______ (> 40% importo
ultima erogazione)
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ALLEGATO 1
Sono proposti i seguenti accertamenti sui capitoli dell’entrata E4443000101 (quota MEF), E4613000101 (quota
UE) e E5201000701 (quota regionale) collegati al capitolo della spesa U9100600802 (POR) del bilancio regionale,
a valere sugli esercizi finanziari 2018, 2019 - importo complessivo pari a € 934.296,09:
(somme a valere sull’esercizio finanziario 2018 – totale € 300.000,00)

✔ proposta n.4687/2018 per l’importo pari a € 11.880,00 – capitolo Entrata E4443000101 relativamente alla
✔
✔

quota parte statale (MEF);
proposta n. 5611/2018 per l’importo di € 112.500,00 - capitolo Entrata E4613000101 relativamente alla
quota parte comunitaria (UE);
proposta n. 5850/2018 per l’importo di € 25.620,00 - capitolo Entrata E5201000701 relativamente alla
quota parte regionale;

✔ proposta n. 5775/2018 per l’importo di € 11.880,00 – capitolo Entrata E4443000101 relativamente alla
quota parte statale (MEF);

✔ proposta n. 5777/2018 per l’importo di € 112.500,00 - capitolo Entrata E4613000101 relativamente alla
quota parte comunitaria (UE);

✔ proposta n. 5778/2018 per l’importo di € 25.620,00 - capitolo Entrata E5201000701 relativamente alla
quota parte regionale;

(somme a valere sull’esercizio finanziario 2019 – totale € 634.296,09)

✔ proposta n. 424/2019 per l’importo pari a € 30.038,58 – capitolo Entrata E4443000101 relativamente alla
quota parte statale (MEF);

✔ proposta n. 476/2019 per l’importo di € 284.456,25 - capitolo Entrata E4613000101 relativamente alla
quota parte comunitaria (UE);

✔ proposta n. 482/2019 per l’importo di € 64.780,17 - capitolo Entrata E4613000101 (UE);
✔ proposta n. 477/2019 per l’importo di € 20.197,67 - capitolo Entrata E4443000101 relativamente alla quota
parte statale (MEF);

✔ proposta n.478/2019 per l’importo di € 191.265,82 - capitolo Entrata E4613000101 relativamente alla quota
parte comunitaria (UE);

✔ proposta n.481/2019 per l’importo di € 43.557,60 - capitolo Entrata E4613000101 (UE);
Sono proposti i seguenti accertamenti sul capitolo dell’entrata E9402010601 collegato al capitolo U9100601601
(FSC) a valere sugli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 - importo complessivo pari a € 12.870.000,00:
✔
✔
✔
✔

proposta n. 5785/2018 per l’importo di € 251.978,25;
proposta n. 479/2019 per l’importo di € 4.447.371,25;
proposta n. 259/2020 per l’importo di € 7.920.650,50;
proposta n. 94/2021 per l’importo di € 250.000,00;

Sono proposti i seguenti accertamenti sul capitolo dell’entrata E9402010501 collegato al capitolo U9100602103
(PAC) a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 - importo complessivo pari a
€ 4.594.978,91:
✔
✔
✔

proposta n. 480/2019 per l’importo di € 1.344.978,91;
proposta n. 260/2020 per l’importo di € 2.790.502,11;
proposta n. 95/2021 per l’importo di € 459.497,89;

Segue il dettaglio delle proposte di impegno di spesa delle somme – a valere sugli esercizi finanziari 2018,
2019, 2020, 2021 - necessarie per garantire la copertura degli interventi ammessi a finanziamento, a valere sui
capitoli: U9100600802 (POR) per l’importo complessivo di € 934.296,09, U9100601601 (FSC) per l’importo
complessivo di €12.870.000,00 e U9100602103 (PAC) per l’importo complessivo di € 4.594.978,91:

•

Somme sul capitolo U9100600802 (POR) a valere sugli esercizi finanziari 2018 e 2019 – importo complessivo
pari a € 934.296,09:
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(somme a valere sull’esercizio finanziario 2018 - importo € 300.000,00)

✔
✔
✔
✔
✔
✔

proposta di impegno n.7561/2018 (collegata all’accertamento n. 4687/2018) per l’importo di
€ 11.880,00 – relativamente alla quota parte statale (MEF);
proposta di impegno n.7563/2018 (collegata all’accertamento n.5611/2018 per l’importo di
€ 112.500,00 – relativamente alla quota parte comunitaria (UE);
proposta di impegno n. 7564/2018 (collegata all’accertamento n.5850/2018) per l’importo di
€ 25.620,00 – relativamente alla quota regionale;
proposta di impegno n.8446/2018 (collegata all’accertamento n. 5775/2018) per l’importo di
€ 11.880,00 – relativamente alla quota parte statale (MEF);
proposta di impegno n.8447/2018 (collegata all’accertamento n.5777/2018) per l’importo di
€ 112.500,00 - relativamente alla quota parte comunitaria (UE);
proposta di impegno n.8445/2018 (collegata all’accertamento n.5778/2018) per l’importo di
€ 25.620,00 - relativamente alla quota parte regionale;

(somme a valere sull’esercizio finanziario 2019 - importo € 634.296,09)

✔ proposta di impegno 674/2019 (collegata all’accertamento n. 424/2019) per l’importo pari a
€ 30.038,58 - relativamente alla quota parte statale (MEF);
di impegno 675/2019 (collegata all’accertamento n.476/2019) per l’importo
€ 284.456,25 - relativamente alla quota parte comunitaria (UE);
proposta di impegno n. 676/2019 (collegata all’accertamento n.482/2019) per l’importo
€ 64.780,17 ;

✔ proposta

di

✔

di

✔ proposta di impegno n. 827/2019 (collegata all’accertamento n. 477/2019) per l’importo di
€ 20.197,67 - relativamente alla quota parte statale (MEF);

✔ proposta di impegno n. 828/2019 (collegata all’accertamento n.478/2019) per l’importo di
€ 191.265,82 - relativamente alla quota parte comunitaria (UE);

✔ proposta di impegno n. 826/2019 (collegata all’accertamento n.481/2019) per l’importo di
€ 43.557,60.

•

Somme sul capitolo U9100601601 (FSC) a valere sugli esercizi finanziari 2018, 2019, 20201, 2021
importo complessivo pari a € 12.870.000,00:
✔ proposta di impegno n. 8461/2018 (collegata all’accertamento n.5785/2018) per l’importo
€ 251.978,25;
✔ proposta di impegno n. 833/2019 (collegata all’accertamento n.479/2019) per l’importo
€ 4.447.371,25;
✔ proposta di impegno n. 347/2020 (collegata all’accertamento n.259/2020) per l’importo
€ 7.920.650,50;
✔ proposta di impegno n. 121/2021 (collegata all’accertamento n. 94/2021) per l’importo
€ 250.000,00;

•

–
di
di
di
di

Somme sul capitolo U9100602103 (PAC) a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 – importo
complessivo pari a € 4.594.978,91:
✔ proposta di impegno n. 834/2019 (collegata all’accertamento n.480/2019) per l’importo di
€ 1.344.978,91;
✔ proposta di impegno n. 348/2020 (collegata all’accertamento n.260/2020) per l’importo di
€ 2.790.502,11;
✔ proposta di impegno n. 122/2021 (collegata all’accertamento n.95/2021) per l’importo di
€ 459.497,89.
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 1702/2018
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 12 - SISTEMA DELLA PORTUALITA'.
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 309 DEL 13.07.2018. PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. LINEE DI INDIRIZZO PER LA
PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE PRIORITARIO "SISTEMA
PORTUALE.
PORTI
NAZIONALI
E
REGIONALI".
AMMISSIONE
A
FINANZIAMENTO INTERVENTI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
DI FINANZIAMENTO, ACCERTAMENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 12/11/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1702/2018
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 12 - SISTEMA DELLA PORTUALITA'.
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 309 DEL 13.07.2018. PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA. LINEE DI INDIRIZZO PER LA
PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE PRIORITARIO "SISTEMA
PORTUALE.
PORTI
NAZIONALI
E
REGIONALI".
AMMISSIONE
A
FINANZIAMENTO INTERVENTI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
DI FINANZIAMENTO, ACCERTAMENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 19/11/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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