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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI

•

il Decreto n. 354 del 24/06/1999 del Presidente della Regione recante “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive
modifiche ed integrazioni”;

•

il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del
24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica”;

•

la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;

•

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

•

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

•

il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;

•

il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;

•

l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi,
priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione
2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29/10/2014;

•

la deliberazione del CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui
all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 20142020”;

•

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

•

la D.G.R. n. 421 del 24/09/2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore
efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed
integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il
Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e
Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo
Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;

•

la nota prot. n. 343514 del 11 ottobre 2018 il Dirigente Generale Reggente ha disposto una
disciplina transitoria alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 succitata, con la quale ha
attribuito l’incarico di reggenza provvisoria del neo costituito Settore 6 all’Ing. Alitto Gabriele;

•

il D.D.G. n. 2558 del 04/03/2019 con il quale viene confermato l’incarico di Reggenza del
Settore 6 all’Ing. Gabriele Alitto;

•

la DGR n. 63 del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa
sulla base delle intervenute esigenze gestionali della Giunta Regionale;

•

la DGR. n. 186 del 21/05/2019 recante “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura
organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa
approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e
determinazioni delle relative fasce di la DGR n. 227 del 06/06/2019 recante “individuazione
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dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali” con la quale è stato conferito l’incarico all’Arch.
Orsola Reillo di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;

•

il D.D.G n. 7081 del 13/06/2019 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale n.
184/2019. Dipartimento Ambiente e Territorio - istituzione e conferimento incarichi di
Posizione Organizzativa POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, con il quale è stato conferito
alla Dott.ssa Vittoria Aiello l'incarico di responsabile di azione 6.5.A1- POR Calabria FESR
FSE 2014/2020;

•

il DPGR n. 79 del 24/06/2019 avente ad oggetto: “Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" della
Giunta della Regione Calabria”;

•

il DDS n. 6422 del 28/05/2019 avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020.
Piano di azione DGR n. 576 del 2016 Azione 6.5.A.1. Sub-azione 4 - Avviso pubblico
denominato “ Educazione ambientale 2.0 per le aree progettuali di cui ai codici 3, 5, 9ac, 12,
14c accertamenti e prenotazioni di impegno per un importo complessivo di € 293.209,28;

•

il DDG n. 8425 del 12/07/2019 con il quale - secondo quanto disposto dall’art. 4.1 delle Linee
Guida per la valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - è stata
disposta la nomina della Commissione di valutazione.

CONSIDERATO che la Commissione, a conclusione delle operazioni previste, ha provveduto con nota
prot. n. 282479 del 01/08/2019 a trasmettere i verbali con allegate le schede di ammissibilità e di
valutazione e gli elenchi degli interventi Ammessi ed interventi non Ammessi;
VISTI gli allegati A) e B), rispettivamente Elenco degli interventi Ammessi ed Elenco interventi non
Ammessi, che costituiscono parte integrante del decreto;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione sul
sito istituzionale della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio - per 10 giorni consecutivi,
al fine di consentire eventuali osservazioni;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria, trattandosi di un atto preliminare ed intermedio a seguito del quale si
procederà, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e in considerazione delle
osservazioni di cui al punto precedente, all’approvazione della graduatoria definitiva, con successivo
atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
•

di approvare la graduatoria provvisoria (Allegato A) degli interventi Ammessi e l’Elenco degli
interventi non Ammessi (Allegato B), relativi all’Avviso pubblico “Educazione Ambientale”;
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•

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;

•

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto potrà essere presentata domanda di riesame a
mezzo PEC del Settore 6: svilupposostenibile.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AIELLO VITTORIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)
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