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IL DIRIGENTE DI SETTORE
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;

•

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 (2014) 8021 del
29.10.2014;

•
•

il Regolamento delegato (UE) 240/2014;
il Regolamento (UE) 288/2014 ;

•
•

il Regolamento n. 215/2014 modificato con Regolamento (UE) n. 276/2018;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;

•
•

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 302/2015 “Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 Approvazione documento Strategia Regionale per l'innovazione e la Specializzazione Intelligente
2014/2020 - Presa d’atto - Piano d'Azione per Condizionalità RIS3 Calabria”;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2015 con la quale è stato approvato il Programma
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1 dicembre 2015 “Presa d’atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di
Sorveglianza”;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 28.6.2018 “POR CALABRIA FESR FSE
2014/2020. Revisione del Programma”;

•

la Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019 con la quale la Commissione
Europea ha approvato modifiche alla Decisione di esecuzione C(2015) 7227;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 “Presa d’atto del Programma
Operativo Regionale (POR) FESR FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione finale
nell’ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR FSE
2014-2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 02.03.2016 “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014-2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294/2016 “Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 Attuazione
del Piano di Azione per Condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11/08/2015.
Approvazione del documento finale Strategia Regionale per l'innovazione e la specializzazione
intelligente 2014-2020”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15.04.2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011).
Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020” e, in particolare l’allegato b)
che individua i capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

•
•

•

1

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

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17.03.2017 “ Approvazione delle linee guida per la
fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;

•

la D.G.R. n. 492 del 31.10.2017 “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del
Regolamento n.1303/2013. Approvazione”;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 10.11.2017, rettificata con DGR n. 4 del
12.01.2018, DGR n. 190 del 28.5.2018 e DGR n. 75 del 19.2.2019;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 05.06.2018 con la quale sono state approvate le
“Linee di indirizzo per le “Aree Interne””;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 18.10.2018 “ POR Calabria FESR FSE 20142020. Rimodulazione del Piano Finanziario assi 4, 9 e 11”;

•

l’Asse prioritario 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile” del POR Calabria FESR FSE
2014-2020, priorità di investimento 4.c) “Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici
pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa” e l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione dei consumi
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali
e integrazione di fonti rinnovabili”;

•

l’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” prevista nell’ambito della predetta priorità di investimento
4.c);

•

l’Azione 4.1.2 “Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di
tecnologie ad alta efficienza, ha lo scopo di supportare gli enti pubblici ad efficientare il loro
patrimonio” prevista nell’ambito della predetta priorità di investimento 4.c);

DATO ATTO CHE
•

con D.D. n. 6187 del 22.05.2019 è stato approvato “Avviso pubblico per il finanziamento di
interventi di efficientamento energetico degli edifici dei comuni inseriti nella Strategia per le aree
interne di cui alla D.G.R. n. 215/2018” a valere sulle Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR Calabria FESR
FSE 2014-2020 ed i relativi allegati;

•

si è reso necessario apportare alcune modifiche di carattere non sostanziale all’Avviso ed alla
relativa modulistica che non incidono sui pareri di regolarità amministrativa e di conformità ai
Regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali e di coerenza programmatica già acquisiti e
contenuti nell’Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 6187/2019;

•

con D.D. n. 9656 del 06.08.2019 sono state apportate le predette modifiche all’Avviso e alla
relativa modulistica e disposti quali termini iniziale e finale per la presentazione delle istanze di
partecipazione all’Avviso, rispettivamente, il giorno 02 settembre 2019, ore 00:00, e il giorno 31
ottobre 2019, ore 20:00;

•

l’art. 9 dell’Avviso prevede quale modalità di presentazione delle istanze di partecipazione la
trasmissione all’indirizzo PEC: avvisoefficienza@pec.regione.calabria.it; dedicato alla ricezione
delle istanze;

•

in seduta pubblica tenutasi in data 18.11.2019, il responsabile del procedimento, ha effettuato ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.D. 9656 del 06.08.2019 il primo accesso alla PEC:
avvisoefficienza@pec.regione.calabria.it, dedicata alla ricezione delle istanze;

•

in relazione all’Avviso pubblico, con nota prot. n. 404076/SIAR del 22.11.2019, è stato acquisito
l’elenco delle PEC pervenute alla data del 18.11.2019, in tutto n. 261;

•

con nota prot. n. 401760/SIAR del 20.11.2020, a firma del firma responsabile del procedimento e
del Dirigente del Settore Politiche Energetiche è stata richiesta all’AdG del POR Calabria FESR
2014-2020 la nomina del/dei componente/i della commissione ai sensi del punto 4.1 delle linee
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•

•

guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR 2014-2020 approvate
con DGR n. 84/2017 e n. 76/2018;
con decreto dirigenziale n. 3915 del 6.04.2020 sono stati approvati gli elenchi delle istanze
“ricevibili”, n. 167 richieste, (allegato A) e delle istanze “non ricevibili”, n. 20 richieste, (Allegato B)
relative il presente Avviso pubblico;
nel medesimo decreto nell’elenco delle istante “non ricevibili” (allegato B) risulta incluso il
comune di Oriolo (ID pec n. 53 del 29.10.2019 – acquisita al prot. SIAR n. 404076 del
22.11.2019) con la seguente motivazione: “assenza documentazione prevista dall'art. 12 c. 1,
lettera B (Atto di approvazione della proposta progettuale)”;

CONSIDERATO CHE
• il comune di Oriolo, con nota prot n. 1593 del 15.04.2020 (acquisita al prot. SIAR n. 135715 del
16.04.2020), ha segnalato che L’Ente è stato pesantemente colpito dall’emergenza COVID-19
tant’è che si è reso necessario disporre la chiusura anche della Casa Comunale con gli evidenti e
considerevoli disservizi/ritardi sui procedimenti e i servizi e, per quanto rappresentato, non ha
dato tempestivo riscontro alla nota prot. SIAR n. 112016 del 17.03.2020 con la quale il Settore
“Politiche Energetiche” ha confermato la “non ricevibilità” dell’istanza;
• nella medesima nota il comune di Oriolo ha richiesto di riesaminare gli atti relativi l’istanza di
partecipazione al presente Avviso pubblico in possesso dell’Amministrazione regionale,
sostenendo, tra l’altro, che la Deliberazione di Giunta Comunale (D.G.M.), con la quale è stata
approvata la proposta progettuale (n. 152 del 24.10.2019), seppur non acclusa all’istanza di
partecipazione entro i termini fissati dall’Avviso, sia stata adottata nei termini utili e idonei per
consentirne la corretta partecipazione all’avviso in oggetto, e per tale finalità ha fornito apposito
link: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/venereweb/default.asp?codente=rl455
dell’albo Pretorio on line a comprova dell’esistenza della delibera di approvazione del progetto
definitivo unitamente alla sua avvenuta pubblicazione sull’Albo Pretorio on line (dal 28/10/2019 al
12/11/2019 - Reg. Albo n. 696/2019) disponibile/acquisibile in copia e pertanto documento
chiaramente non modificabile;
•

con nota prot. SIAR n° 171784 del 22.05.2020 il Settore “Politiche energetiche”, dopo aver
verificato che quanto sostenuto dall’Ente trova riscontro nella ricerca effettuata d’ufficio presso
l’Albo Pretorio on-line del medesimo Ente, ha comunicato la positiva conclusione della verifica di
ricevibilità prevista dall’art. 12 dell’Avviso, rinviando a successivo provvedimento la rettifica, in
autotutela, dei contenuti del decreto n. 3915 del 6.04.2020, con il quale sono stati approvati gli
elenchi delle “istanze ricevibili” (all. A) e gli elenchi delle istanze “non ricevibili” (all. B);

DATO ATTO CHE
•

che in base alle motivazioni suesposte e già comunicate all’Ente con nota prot. SIAR n. 171784
del 22.05.2020, occorre integrare l’elenco delle “istanze ricevibili” (ai sensi delle disposizioni
contenute nell'art. 12 dell'Avviso Pubblico) con l’istanza presentata dal comune di Oriolo (ID pec
n. 53 del 29.10.2019 – acquisita al prot. SIAR n. 404076 del 22.11.2019);

•

il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della
Regione Calabria atteso che a seguito di istruttoria non risulta ammessa a contributo nessuna
istanza;

VISTI:
• la Legge n. 241 del 07.08.1990;
•

la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e s.m.i.;

•

il D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136";
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•

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa";

•

il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - la L.R.
n.7/96 recante “Norme generali sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
il D.P.G.R. n.354/99 recante “ Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione” per come modificato dal DPGR n.206/2000;
la L.R. n. 8/2002;

•
•
•
•
•
•

il D. Lgs. n. 118/2011;
la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 recante “Struttura Organizzativa della Giunta Regionaleapprovazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;
il D.D.G. n. 3504 del 20.03.2019 avente ad oggetto: “Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività
Produttive” - adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione
della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

•

la D.G.R n.186 del 21.05.2019 “D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della
Giunta Regionale - approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R n.541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di
rischio”;

•

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, c.
10, D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011);
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, c. 10, D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011);
la L.R. n. 54 del 16/12/2019 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione
della Giunta regionale della Calabria per gli anni 2020 – 2022;
le D.G.R. n. 512 e 513 del 31/10/2019 relative alla riorganizzazione della struttura regionale;

•
•
•
•

il D.D.G. n. 16590 del 20/12/2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di dirigente del Settore
“Politiche energetiche” al dott. Francesco Marano;

•

il D.P.G.R. n. 15 del 25/02/2020 con il quale il Dott. Felice IRACA’ è stato nominato Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, su espressa dichiarazione di legittimità
e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del procedimento e dal dirigente del settore
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate
per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:
•

INTEGRARE, in base alle motivazioni suesposte e già comunicate all’Ente con nota prot. SIAR
n. 171784 del 22.05.2020, l’elenco delle “istanze ricevibili” (ai sensi delle disposizioni contenute
nell'art. 12 dell'Avviso Pubblico) con l’istanza presentata dal comune di Oriolo (ID pec n. 53 del
29.10.2019 – acquisita al prot. SIAR n. 404076 del 22.11.2019);

•

PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

•

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n.33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE
2016/679;
PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sito istituzionale
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website.

•
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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
CERSOSIMO FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MARANO FRANCESCO
(con firma digitale)
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