REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGISTICA E DANNO AMBIENTALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 23/10/2019
Numero Registro Dipartimento: 1215
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 13962 del 13/11/2019

OGGETTO: POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020. PIANO DI AZIONE 6 - AZIONE 6.5.A1
-SUB-AZIONE 4 "ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE
DELL'OPINIONE PUBBLICA" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELL'AVVISO
PUBBLICO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2.0 APPROVATO CON DDS N. 6422 DEL
28/05/2019 .

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. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(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
• il Decreto n. 354 del 24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed
integrazioni”;
•
la D.G.R. n. 2661 del 21.08.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e
successive modifiche ed integrazioni”;
•
il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del
24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica”;
• il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
•
la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
• 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;
• 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 DGR n. 576 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano di Azione - Asse 6 - Tutela
e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale, a valere sulle risorse del POR Calabria
FESR 2014-2020;
• la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 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. 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 è stato confermato l’incarico temporaneo di
reggenza del Settore 6 all’ing. Alitto Gabriele;
• la DGR n. 63/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa sulla base
delle intervenute esigenze gestionali della Giunta Regionale;
• la DGR n. 186/2019 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 determinazione delle relative fasce la DGR n.
227/2019 recante “individuazione 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 per oggetto " DGR n. 184/2019. Dipartimento Ambiente e
Territorio - Istituzione e Assegnazione 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. 79/2019 avente per oggetto “ Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo – conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della giunta Regionale;
• il DDG n. 12038/2019 avente ad oggetto “Deliberazione Di Giunta Regionale 469/2019.
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Differimento Incarichi Di Reggenza Dei Settori Del Dipartimento Ambiente E Territorio”;
PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti:
• DDS n. 6422 del 28/05/2019 avente ad oggetto “ Por Calabria FESR FSE 2014-2020. Piano
di azione DGR 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;
• DDG n. 8425/2019 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;
• DDS n. 9600 del 05/08/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria degli
interventi ammessi e l’elenco degli interventi non ammessi del suddetto avviso pubblico;
• DDS n. 9971/2019 – rettifica decreto n. 9600/2019;
• DGR n. 484/2019 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 relative a
risorse POR FESR FSE 2014/2020 (nota prot. n. 343994/2019)”
PRESO ATTO ALTRESÌ
• che a seguito di pubblicazione dei DDS n. 9600/2019 e n. 9971/2019 sul sito istituzionale
della Regione Calabria nel termine stabilito di 10 giorni sono pervenute le seguenti istanze di
riesame:
- Aulinas- pec del 20/08/2019 prot. n. 296756
- Coop.Vitasì – pec del 22/08/2019 prot. n. 296775/2019
•

che con verbale n. 6 del 03/09/2019 la Commissione di valutazione, appositamente
convocata, ha provveduto al riesame delle suddette istanze confermando il punteggio
attribuito in fase di valutazione per entrambe le richieste acquisite;

VISTI gli allegati A), B), C), D) concernenti rispettivamente la graduatoria definitiva ammessi, elenco dei
progetti non ammessi, schema di convenzione capofila pubblico, schema di convenzione capofila
privato, che costituiscono parte integrante del decreto;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO che, pertanto,
• ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni
previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
• ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, è stata riscontrata la necessaria copertura
finanziaria sui pertinenti capitoli U9090901103 e U9090901111 e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO
• che in fase di approvazione della graduatoria provvisoria, con DDS n. 9600/2019 la somma
complessivamente ammessa a finanziamento è risulta essere di € 192.740,67 così ripartita:
capitolo U9090901103 – amministrazioni locali € 52.147,85 e capitolo U9090901111 – istituzioni
private € 140.592,82;
• che occorre trasformare in impegno perfetto le prenotazioni di spesa assunte con DDS n.
6422/2019, relativamente alle amministrazioni locali, come di seguito specificato:
a) prenotazione n. 6711/2019 in impegno perfetto n. 7897/2019 di € 13.036,96 - capitolo
U9090901103 (QUOTA STATO) correlata informaticamente all’accertamento n.
2880/2019 per € 13.036,96;
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•

•

b) prenotazione n. 6712/2019 in impegno perfetto n. 7896/2019 di € 39.110,89 (QUOTA
UE ) correlata informaticamente all’accertamento n. 2882/2019 per € 39.110,89;
che occorre impegnare le risorse allocate sul capitolo U9090901111, per i soggetti privati, come
di seguito specificato:
a) impegno n. 8511/2019 di € 35.148,21 - (QUOTA STATO) correlata informaticamente
all’accertamento n. 2880/2019 per € 35.148,21;
b) impegno n. 8512/2019 di € 105.444,61 (QUOTA UE) correlata informaticamente
all’accertamento n. 2882/2019 di € 105.444,61;
che occorre contestualmente procedere alla diminuzione degli accertamenti nn. 2880/2019 e
2882/2019 per la quota non correlata ad impegni di spesa;

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno 2019;
RITENUTO di provvedere agli impegni come sopra specificati;
VISTI
• il D. Lgs. n. 118/2011;
• le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018 n. 48 avente per oggetto "Legge di Stabilità regionale
2019", e n. 49 avente per oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019/2021", pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018;
• la D.G.R. n. 648 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt. 11 e 39,
Comma 10, D. Lgs. 23/06/2011, n. 118);
• la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019/2021 (art 39, Comma 10, D. Lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTE le proposte di impegno generate telematicamente ed allegate al presente atto:
• impegno perfetto n. 7896/2019 correlata con l’accertamento n. 2882/2019;
• impegno perfetto n. 7897/2019 correlata con l’accertamento n. 2880/2019;
• impegno n. 8511/2019 correlata con l’accertamento n. 2882/2019;
• impegno n. 8512/2019 correlata con l’accertamento n. 2880/2019;
VISTE le variazioni di accertamento in riduzione generate telematicamente ed allegate al presente atto:
• variazione n. 2882/2019 di € 75.351,46;
• variazione n. 2880/2019 di € 25.117,15;
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 definitiva (Allegato A) relativa all’Avviso Pubblico di educazione ambientale
2.0 per l’attuazione degli interventi della Sub Azione 4 di cui al Piano di Azione approvato con DGR n.
576/2016;
- di approvare l’elenco dei progetti non ammessi (Allegato B) relativa all’Avviso Pubblico di educazione
ambientale 2.0 per l’attuazione degli interventi della Sub Azione 4 di cui al Piano di Azione approvato con
DGR n. 576/2016, tenendo conto delle domande di riesame presentate;
- di approvare gli allegati schemi di convenzione beneficiari privati e pubblici (Allegato C, Allegato D);
- di trasformare in impegno perfetto le prenotazioni di spesa assunte con DDS n. 6422/2019 come di
seguito specificato:
a) prenotazione n. 6711/2019 in impegno perfetto n. 7897/2019 di € 13.036,96 - capitolo
U9090901103 (QUOTA STATO) correlato informaticamente all’accertamento n.
2880/2019 per pari importo;
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b) prenotazione n. 6712/2019 in impegno perfetto n. 7896/2019 di € 39.110.89 (QUOTA
UE ) correlata informaticamente all’accertamento n. 2882/2019 per pari importo;
- di impegnare le risorse allocate sul capitolo U9090901111 come di seguito specificato:
a) impegno n. 8511/2019 di € 35.148,21 (QUOTA STATO) correlata informaticamente
all’accertamento n. 2880/2019 per pari importo;
b) impegno n. 8512/2019 di € 105.444.61 (QUOTA UE ) correlata informaticamente
all’accertamento n. 2882/2019 per pari importo;
- di procedere alla diminuzione degli accertamenti nn. 2880/2019 e 2882/2019 per la quota non correlata
ad impegni di spesa;
- 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;
- di dare atto che la pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito istituzionale della Regione Calabria
e sul BURC costituisce notifica a tutti i soggetti interessati;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.

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

Sottoscritta dal Dirigente
ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)
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