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Approvazione Graduatoria

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare:
 l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 l'art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. n. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770, recante “Ordinamento generale delle
strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la
Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.2015 n. 138, con la quale è stata ulteriormente
modificata e integrata la citata Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 12.07.2016 n. 271, con la quale è stata determinata, per
giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale,
approvata con delibera n. 541 del 16.12.2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR. n. 473 del 02.10.2019, con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale
Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il DPGR n. 300 del 15.10.2019, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all' Ing. Domenico Pallaria;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
4857 del 2.05.2016 e s.m.i., con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del
Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. 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 rischio";
VISTO il D.D.G. n.6594 del 03.06.2019 ad oggetto: "Conferimento incarico di direzione reggenza del
Settore Lavori Pubblici- Politiche di Edilizia Abitativa all' Ing. Giuseppe Iiritano";
VISTO il Decreto n.7153 del 14.06.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile delle
Azioni 9.4.1. e 9.4.4. del POR Calabria FESR 2014-2020 all’ing. Maria Annunziata Longo;
VISTA la L.R. 12 ottobre 2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;
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 n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25.02.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
la Delibera 18.04.2014 n. 18, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
recante “Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014/2020: approvazione della proposta di Accordo di Partenariato”;
la Decisione C (2014)8021 del 29.10.2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
la Delibera 28.01.2015 n. 8 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica recante “Accordo di Partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020 - Presa d’atto”;
la Deliberazione n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di
Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. 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 procedura di consultazione scritta, avviata con nota prot.n.41615 del 10/02/2016 e conclusa
con nota prot.n. 108139 del 4/5/2016, con cui è stato approvato il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del POR Calabria FESR FSE 2014/20;
la Deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
la Deliberazione n. 73 del 2.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 492 del 31 ottobre 2017 “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del
Regolamento 1303/2013” relativo alla programmazione POR;
il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
la D.G.R. n. 303 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 73 del 02.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma
Operativo Regionale - POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 124 del 15/04/2016 di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e
annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011) - Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
la D.G.R. n. 59 del 23/02/2017, recante ‘Rimodulazione del Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017/2019
e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli’;
il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
la D.G.R. n. 460 del 18/10/2018, recante ‘POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione
del Piano Finanziario Assi 4, 9 e 11”.



la D.G.R. n. 49 del 22/02/2016 , avente ad oggetto “Rimodulazione programma di edilizia sociale
di cui alla legge regionale 33/2009 Atto di indirizzo”;
 la D.G.R. n. 387 del 10/08/2017, recante modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 49 del
22/02/2016, che prende atto della ricognizione delle somme effettivamente disponibili a riprogrammare sul capitolo 232222402 e da' indirizzo al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e
Mobilità per l'utilizzo di 10.000.000 euro a cofinanziamento dell'azione 9.4.4 del POR Calabria
FESR 2014-2020;
 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevede lo stanziamento di fondi
per la realizzazione degli interventi in 23 aree progetto finalizzate all’attuazione della “Strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”;
 la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni ai fini del rafforzamento della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”;
 la Delibera CIPE nel 28 gennaio 2015 n. 9, che approva gli indirizzi operativi da seguire per
l’attuazione e la gestione delle attività di cui alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”;
 la D.G.R. n. 490 del 27/11/2015, avente ad oggetto “Politica di Coesione 2014/2020. Approvazione Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) e individuazione area progetto per la Strategia
Nazionale per le Aree Interne del Paese (SNAI)” che istituisce il Comitato tecnico per l’attuazione
delle strategie delle aree Interne;
 la D.G.R. 215 del 05 giugno 2018 “Linee di indirizzo per la Strategia per le aree Interne”;
VISTA la L.R. n. 48 del 21.12.2018 "legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. n. 49 del 21.12.2018, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019-2021";
VISTA la DGR n. 648 del 21.12.2018, recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118);
VISTA la DGR n. 649 del 21.12.2018 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
VISTO il Decreto del D.G. n.592 del 23/01/2019, con cui l’Amministrazione regionale ha proceduto
all’approvazione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad alloggi sociali, nonché all’accertamento e alle proposte di prenotazioni d’impegno pluriennali;
VISTO il Decreto del D.G. n.1378 del 08/02/2019, con cui è stato rettificato il paragrafo 9 rubricato
“Modalità di presentazione delle domande di agevolazione” comma 2 del suddetto Avviso, che
stabilisce, tra l'altro, che, pena l’esclusione, le Domande di Agevolazione dovranno essere inviate via
pec a partire dalle ore 8:00 del 15° giorno ed entro le ore 15:00 del 45° giorno dalla pubblicazione
dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
VISTO il Decreto del DG n. 3397 del 18/03/2019, che ha posticipato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 6 maggio 2019;
ATTESTATA ai sensi dell'Art. 4 - 5 della L.R. n.47/2011, la copertura finanziaria e la corretta imputazione sui capitoli del Bilancio regionale, oltre alle proposte di prenotazioni di impegno, per come di seguito
riportato:
Azione 9.4.1 capitolo n. U9121000401:
- Comuni di cui all'Allegato 11 dell'Avviso (Tabella A)
Quota UE, pari al 75% delle risorse programmabili:
proposta di prenotazione d'impegno n. 1060/2019
proposta di prenotazione d'impegno n. 443/2020
proposta di prenotazione d'impegno n. 189/2021
proposta di prenotazione d'impegno n. 79/2022
Quota STATO, pari al 25% delle risorse programmabili:
proposta di prenotazione d'impegno n. 1061/2019
proposta di prenotazione d'impegno n. 444/2020
proposta di prenotazione d'impegno n. 190/2021
proposta di prenotazione d'impegno n. 80/2022
- Comuni di cui all'Allegato 12 dell'Avviso (Tabella B)
Quota UE, pari al 75% delle risorse programmabili:
proposta di prenotazione d'impegno n. 1062/2019
proposta di prenotazione d'impegno n. 445/2020

proposta di prenotazione d'impegno n. 191/2021
proposta di prenotazione d'impegno n. 81/2022
Quota STATO, pari al 25% delle risorse programmabili:
proposta di prenotazione d'impegno n. 1063/2019
proposta di prenotazione d'impegno n. 446/2020
proposta di prenotazione d'impegno n. 192/2021
proposta di prenotazione d'impegno n. 82/2022
Azione 9.4.4 capitolo n. U9121000501
- Comuni di cui all'Allegato 12 dell'Avviso (Tabella B)
Quota UE, pari al 75% delle risorse programmabili:
proposta di prenotazione d'impegno n. 1064/2019
proposta di prenotazione d'impegno n. 447/2020
proposta di prenotazione d'impegno n. 193/2021
proposta di prenotazione d'impegno n. 83/2022
Quota STATO, pari al 25% delle risorse programmabili:
proposta di prenotazione d'impegno n. 1065/2019
proposta di prenotazione d'impegno n. 448/2020
proposta di prenotazione d'impegno n. 194/2021
proposta di prenotazione d'impegno n. 84/2022
VISTO l'impegno di spesa n.188/2018 formalizzato con decreto n.17286 del 28/12/2016 sul capitolo
232222402 destinato a cofinanziare l'azione 9.4.4 per la quota di euro 10.000.000;
VISTO il Decreto del D.G. n.6856 del 7/6/2019, con cui si è provveduto alla nomina della Commissione
di valutazione delle domande di partecipazione;
PRESO ATTO:
 che la Commissione di Valutazione ha trasmesso, con nota prot.355837 del 15/10/2019, gli esiti
della propria attività, per come previsto al par.12 dell'Avviso pubblico, corredati da graduatorie;
 che le graduatorie risultano distinte per l'azione 9.4.1 e per l'azione 9.4.4, per come riportato rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, nonché articolate, per ciascuna azione sulla base di quanto previsto all'art.11, comma 7, dell'Avviso - fra beneficiari di cui all'allegato 11
dell'Avviso (Tabella A – Elenco “Altri Comuni”) e beneficiari di cui all'allegato 12 dell'Avviso (Tabella B – Elenco Comuni beneficiari della Strategia per le Aree interne);
 che le domande presentate sono state istruite e valutate sulla base della verifica di requisiti di ricevibilità e ammissibilità, nonché dell'applicazione di criteri di selezione e premialità, in conformità a quanto previsto al par.11 comma 2 dell'Avviso;
 che la verifica dei requisiti di ricevibilità è relativa all'inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso, oltre che alla completezza e regolarità della domanda e degli allegati di
cui all'art.10 dell'Avviso stesso;
 che, sulla base di quanto previsto al par.11 comma 4 dell'Avviso, sono ritenute ammissibili le domande che, a seguito della valutazione, abbiano riportato un punteggio uguale o superiore a 60
punti;
 che la Commissione di valutazione ha rilevato che alcune istanze risultano non ricevibili, in quanto mancanti della documentazione richiesta dall'Avviso de quo, di cui i beneficiari potrebbero essere in possesso alla data di scadenza del predetto, nonché per la presenza di errori formali;
RITENUTO:
 di approvare le graduatorie relative alle azioni 9.4.1, per come riportato nell'Allegato 1 al presente
decreto, e all'azione 9.4.4, per come riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, con indicazione
delle operazioni finanziabili, nonché di quelle non ammesse e delle relative motivazioni;
 di stabilire, al fine di favorire la massima partecipazione all'Avviso in parola, che, entro il termine
di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, i Soggetti partecipanti possono presentare controdeduzioni/osservazioni alle motivazioni di non ammissibilità,
eventualmente corredate da idonea documentazione già in possesso degli stessi alla data di scadenza dell'Avviso, per come disciplinato dal par. 9, comma 2, di detto Avviso (6 Maggio 2019);
 di demandare, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, a successivo atto l’approvazione della graduatoria
definitiva e il conseguente impegno di spesa;
ATTESTATO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art.26 comma 2 del d.lgs. n.33
del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art.7 bis comma 3 del d.lgs. n.33 del 2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
ATTESTATA, da parte dei Dirigenti che sottoscrivono il presente atto, 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 negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:
Art.1 Di approvare le graduatorie relative alle azioni 9.4.1, per come riportato nell'Allegato 1 “Graduatoria Azione 9.4.1 - Comuni Allegato 11” e nell'Allegato 2 “Graduatoria Azione 9.4.1 - Comuni Allegato 12”
al presente decreto, e all'azione 9.4.4, per come riportato nell'Allegato 3 “Graduatoria Azione 9.4.4 - Comuni Allegato 11” e nell'Allegato 4 “Graduatoria Azione 9.4.4 - Comuni Allegato 12” al presente decreto,
con indicazione delle operazioni finanziabili, nonché di quelle non ammesse e delle relative motivazioni;
Art.2 Di stabilire, al fine di favorire la massima partecipazione all'Avviso in parola, che, entro il termine di
20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, i Soggetti partecipanti possono presentare controdeduzioni/osservazioni alle motivazioni di non ammissibilità, eventualmente corredate da idonea documentazione già in possesso degli stessi alla data di scadenza di detto Avviso, per
come disciplinato dal par. 9, comma 2 dell'Avviso stesso (6 Maggio 2019);
Art.3 Di demandare, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, a successivo atto l’approvazione della graduatoria
definitiva e il conseguente impegno di spesa;
Art.4 Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul
BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del
d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IIritano Giuseppe

IL DIRIGENTE GENERALE
Pallaria Domenico

