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Il DIRIGENTE DEL 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 Regolamen
to 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 Socia
le Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, 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
20142020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
la D.G.R. n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regio
nale Calabria FESR FSE 20142020;
la D.G.R. n. 501 del 1.12.2015, recante "Presa d'atto della Decisione di approvazione del Pro
gramma Operativo FESR FSE 20142020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza;
la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto "Presa d'atto del Programma Operativo re
gionale (POR) FESR FSE 20142020 (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 20142020;
la D.G.R. n. 73 del 02.03.2016 recante "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014
2020. Approvazione del Piano Finanziario;
la D.G.R. n. 124 del 15.04.2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 20162018 e
annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del D.lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma Ope
rativo Regionale FESR FSE 20142020" e, in particolare, l'allegato b) che individua i capitoli di
spesa del POR Calabria FESR FSE 20142020;
la D.G.R. n. 492 del 31.10.2017 avente ad oggetto: “Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo ai sensi del Regolamento n.1303/2013. Approvazione”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 18.10.2018 “ POR Calabria FESR FSE 2014
2020. Rimodulazione del Piano Finanziario assi 4, 9 e 11”;
l’Asse prioritario 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile” del POR Calabria FESR FSE
20142020, priorità di investimento 4.c) “Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelli
gente 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 con
sumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non re
sidenziali e integrazione di fonti rinnovabili”;
l’Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle
reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)” prevista
nell’ambito della predetta priorità di investimento 4.c);

DATO ATTO CHE
 con D.D. n. 3917 del 12.04.2017 è stato approvato l'"Avviso pubblico per il finanziamento di inter
venti di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni";
 con D.D. n. 6868 del 27.06.2017 sono state apportate modifiche al predetto Avviso, è stata dispo
sta l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze e sono state effettuate le prenotazioni
di impegno di spesa per complessivi €.35.000.000,00;
 con D.D. n. 10188 del 18.09.2017, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 84/2017, sono
state apportate modifiche alle modalità di assegnazione dei punteggi relativamente ai criteri e
sub criteri di valutazione di tipo qualitativo;
 con D.D. n. 10569 del 27.09.2017 è stata effettuata la presa d'atto delle domande pervenute alla
data del 18.09.2017 (coincidente per la linea 1, a sportello, con la scadenza della prima finestra
temporale e per la linea 2, a graduatoria, con il termine di presentazione delle domande) stabilen
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do altresì, relativamente alla linea d'intervento n. 1 con procedura a sportello, le finestre temporali
di valutazione (18.09.2017, 17.11.2017, 16.01.2018);
con D.D. n. 10662 del 29.09.2017 è stata nominata la commissione di valutazione per entrambe
le linee d'intervento previste dall'Avviso;
con D.D. n. 15730 del 19.12.2017 si è provveduto ad approvare la graduatoria e relativo schema
di convenzione afferente la Linea 1, alla conversione delle prenotazioni di impegno di spesa n.
1290/2017 e n. 1291/2017, già assunte per il 2017 per complessivi € 13.649.173,00 con il succi
tato D.D. n. 3917/2017, in impegni di spesa n. 8556/2017 e n. 8558/2017 del 14.12.2017;
con nota prot. n. 110077 del 29.03.2018, il dirigente del settore "Politiche energetiche ed efficien
za energetica", nella qualità di presidente della commissione di valutazione, ha trasmesso al re
sponsabile del Procedimento, al termine delle operazioni di valutazione delle istanze presentate
sulla linea 2 dell'Avviso, la documentazione prevista dall'art. 19, comma 6, dell'Avviso stesso;
con D.D. n. 4034 del 27.04.2018 è stata approvata la graduatoria della linea 2 e, contestualmen
te, si è provveduto alla conversione delle prenotazioni d'impegno n. 67/2018, 68/2018, 10/2019 e
11/2019, già assunte col già citato D.D. n. 3917/2017 in impegni di spesa n. 6253/2018,
6254/2018, 420/2019 e 421/2019 per la complessiva somma di € 21.350.827,00;
con D.D. n. 7087 del 04.07.2018, per come rettificato con D.D. n. n. 7459 del 10.07.2018, sono
state apportate modifiche al succitato decreto n. 4034/2018 riapprovando, tra l’altro, l’allegato “LI
NEA 2  Elenco delle istanze finanziabili e finanziate (All. 3)” e disponendo l’incremento della do
tazione finanziaria dell’avviso di ulteriori €.10.000.000,00 (impegni 6715/2018 e 6716/2018 per il
2018; impegni 550/2019 e 551/2019 per il 2019; impegni n. 243/2020 e 244/2020 per il 2020);
con nota prot. n. 343844 del 12.10.2018 è stato nominato il responsabile del procedimento relati
vamente alla Linea 2 dell’Avviso a seguito dell’approvazione della graduatoria finale dei Comuni
ammessi a contributo;
con D.D. n. 12687 del 07.11.2018 è stata approvata la graduatoria della Linea 1 (terza e quarta fi
nestra temporale);
con decreti dirigenziali n. 9653 del 6.08.2019, n. 15983 del 17.12.2019, è stata disposta la proro
ga dei termini di realizzazione dei progetti fissati all’art. 3 primo capoverso delle convenzioni;
con decreto n. 6801 del 29.06.2020 è stata disposta la proroga dei termini fissati dalle convenzio
ni dall’art. 3 primo capoverso e dell’art. 2 rispettivamente sui termini fissati per la realizzazione
dei progetti a valere sulla linea 2 al 30.11.2020 e sui termini di validità delle relative convenzioni,
ove in scadenza, al 31.12.2020 secondo quanto specificato all’interno del predetto decreto negli
all. A e B stipulate a valere sulla linea 2;
con decreto n. 14028 del 18.12.2020 è stata disposta per gli interventi individuati afferenti la linea
1 e nella linea 2 l’ulteriore proroga dei termini fissati dalle convenzioni dall’art. 3 primo capoverso
e dell’art. 2 rispettivamente sui termini fissati per la realizzazione dei progetti al 30.09.2021 e sui
termini di validità delle relative convenzioni, ove in scadenza, al 30.10.2021;

CONSIDERATO CHE nonostante gran parte degli interventi selezionati con il presente Avviso allo stato
risultino avviati con un discreto livello di realizzazione e spesa certificata, presentino cronoprogrammi
compatibili con i termini di chiusura previsti per il POR 20142020, permangono ritardi sulla tempistica
prevista agli artt. 5 e 15 dell’Avviso e all’art. 6, penultimo capoverso della convenzione, affinché gli
interventi oggetto della medesima convenzione siano inseriti (ovvero vengano inseriti entro 6 mesi dalla
data di ammissione a contributo) nell’ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, in
particolare all’interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la
riduzione delle emissioni di gas serra;
DATO ATTO CHE ciascuna convenzione stipulata tra i beneficiari e l’Amministrazione regionale
prevede:
 un termine di durata della convenzione stessa di mesi 24 (ventiquattro), salvo proroghe (art.2);
 che l’intervento debba essere realizzato secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma
riportato nel formulario di progetto allegato all’istanza di ammissione al finanziamento e che
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eventuali proroghe possano essere concesse ad insindacabile giudizio della Regione, secondo le
modalità indicate al successivo art. 10;
che, ai sensi del predetto art. 10, ai fini dell’eventuale concessione di proroghe ciascun
beneficiario debba trasmettere una richiesta di proroga;
che la Regione si riserva comunque la facoltà di concedere di propria iniziativa proroghe sui
tempi di realizzazione e/o ultimazione degli interventi qualora ravvisi la sussistenza di ragioni o
circostanze di carattere generale che abbiano ritardato le tempistiche di attuazione degli
interventi medesimi, sempre che ciò non incida sul raggiungimento degli obiettivi di spesa e di
realizzazione assegnati dal POR Calabria FESR FSE 20142020 e fermo restando il termine
finale di ammissibilità della spesa previsto dalla normativa comunitaria e nazionale (art.10);
che il potere di revoca venga esercitato dall’amministrazione regionale laddove, con il proprio
operato, il beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione e
che la revoca totale del contributo sia effettuata qualora l’ultimazione dell'intervento avvenga oltre
il termine previsto in Convenzione (art.13);

DATO ATTO ALTRESI’ CHE
 in base a quanto suesposto, entro i termini originariamente fissati dagli artt. 5 e 15 dell’Avviso e
dall’art. 6 penultimo capoverso della convenzione, nessuno degli Enti beneficiari di contributo sul
presente Avviso sulla Linea 1 e sulla Linea 2, ha provveduto all’inserimento dell’intervento
oggetto della convenzione nell’ambito delle strategie integrate per la riduzione della CO2;
 entro i termini di vigenza delle convenzioni, risultano pervenute le relative richieste di proroga,
anche sui tempi previsti dagli artt. 5 e 15 dell’Avviso e dall’art. 6, penultimo capoverso della
medesime convenzioni, per l’inserimento dell’intervento oggetto della convenzione nell’ambito
delle strategie integrate per la riduzione della CO2, in particolare all’interno di Piani Urbani
d’azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la riduzione delle emissioni di gas
serra;
 il differimento del predetto termine non inficia né le finalità del presente Avviso né il
raggiungimento degli obiettivi di spesa e di realizzazione assegnati dal POR Calabria FESR FSE
20142020 rispetto il termine finale di ammissibilità della spesa previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale poiché gli interventi sin qui prorogati presentano allo stato
cronoprogrammi coerenti rispetto alle succitate finalità, di cui gran parte risultano avviati con un
discreto livello di realizzazione e spesa certificata;
CONSIDERATO CHE permane, tra l’altro, un ritardo generalizzato nella tempistica di attuazione degli
interventi riconducibile a diversi fattori quali: la scelta del modello contrattuale dell’EPC (Energy
Performance Contract) da parte di numerosi comuni beneficiari, le difficoltà legate alla nuova gestione
degli interventi in via esclusiva attraverso il sistema informativo regionale (SIURP), la durata delle attività
di controllo degli interventi, preliminari alle erogazioni, nonché il periodo di lockdown dovuto
all’emergenza legata alla diffusione del COVID19;
DATO ATTO CHE si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
RITENUTO, per quanto suesposto di dover disporre, ai sensi dell’art. 10, ultimo capoverso delle
Convenzioni stipulate tra le amministrazioni beneficiarie e la Regione Calabria (in osservanza dei
contenuti dei D.D. n. 15730/2017, n. 12687/2018, n. 4034/2018, n. 7087/2018, con i quali è stata
disposta l’approvazione delle relative graduatorie, e da ultimo del D.D. n. 14028/2020, con il quale è
stata concessa, tra l’altro, la proroga del termine di vigenza delle relative convenzioni al 30.10.2021), la
proroga del termine fissato dagli artt. 5 e 15 dell’Avviso e dall’art. 6, penultimo capoverso delle
convenzioni, al 30.10.2021 per l’inserimento degli interventi, oggetto delle medesime convenzioni a
valere sulla Linea 1 e sulla Linea 2 dell’Avviso, nell’ambito di strategie integrate per la riduzione della
CO2, in particolare all’interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per
la riduzione delle emissioni di gas serra;
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VISTI
o il D.lgs n. 23 giugno 2011, n. 118, contenente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
o la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
o il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
o le Leggi regionali n. 34 del 30/12/2020 avente per oggetto Legge di stabilità Regionale 2021 e n. 35
del 30/12/2020 avente per oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni
2021/2023, pubblicate sul BURC n. 126 del 30/12/2020, con il quale il Consiglio Regionale ha adotta
to il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio di previsione (20212023);
- la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsio
ne finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23/06/2011,
n.118);
- la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
20212023 (artt. 39,c.10,d.lgs 23/06/2011,n.118);
VISTI ALTRESI’
 le convenzioni stipulate tra le amministrazioni beneficiarie e la Regione Calabria (in osservanza
dei contenuti dei D.D. n. 15730/2017, n. 12687/2018, n. 4034/2018, n. 7087/2018, con i quali è
stata disposta l’approvazione delle relative graduatorie, e da ultimo del D.D. n. 14028/2020, con il
quale è stata concessa, tra l’altro, la proroga del termine di vigenza delle relative convenzioni al
30.10.2021);



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, non
ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136";
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo
alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla pro
tezione dei dati)“;
il Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018 di adeguamento della normativa nazionale alle dispo
sizioni del citato regolamento (UE) 2016/679;
il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministra
tiva";
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 Deliberazione n. 89 del 15/05/2020 recante: “Individuazione dirigenti generali reggenti dei
dipartimenti della Giunta regionale, dell’Autorità di Audit, della Stazione Unica appaltante”;
la D.G.R. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della giunta
regionale  approvazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e
s.m.i.”;
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il Regolamento regionale nr. 10 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 11 giugno
2020 recante Modifiche al regolamento regionale 18 maggio 2020, n.6 “Modifiche al regolamento
regionale n. 3/2019 e s.m.i.”;
la DGR n. 144 del 18/06/2020 ad oggetto DGR n. 98/2020 “Struttura organizzativa della Giunta
Regionale – Approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”
Integrazioni ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla DGR n.
91/2020 e n. 98/2020;
la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: “Struttura organizzativa della Giunta
regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”
con cui è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività produttive”,
“Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio” ed istituito il nuovo Dipartimento Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo e con cui si è provveduto altresì a modificare
l’organigramma della Giunta regionale trasferendo, tra l’altro, dal soppresso Dipartimento
“Sviluppo economico, Attività produttive” al Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” le funzioni
precedentemente ascritte al Settore 6 “Politiche energetiche” e parte delle funzioni
precedentemente ascritte al settore n. 5 “Infrastrutture energetiche, Attività estrattive, Sistema
termale calabrese, Fonti rinnovabili e non rinnovabili, produzioni, consumi, reti” dell’ex
Dipartimento “Sviluppo economico, Attività Produttive”;
la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28 settembre
2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza" si
è stabilito, in ragione della modifica organizzativa di cui sopra, di procedere all’assegnazione
delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizzazione, a seguito
della modifica delle funzioni dirigenziali connessa a tale riordino;
Il D.P.G.R. n. 118 del 01.10.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale
Reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Gianfranco Comito;
che allo stato l’incarico dirigenziale, relativo il settore n. 7  “Infrastrutture Energetiche, Fonti
rinnovabili e non Rinnovabili”, risulta vacante le funzioni del settore sono assunte ad interim dall’
Ing. Gianfranco Comito, Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
il D.D. n. 10677 del 22.10.2020 Assegnazione Personale al Dipartimento Tutela dell’ambiente "
D.G.R. N. 271 del 28.09.2020 – Mobilità d’Ufficio.
Il D.D. n. 11484 del 10/11/2020 Dipartimento Tutela dell’Ambiente: Adempimenti di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale nr. 271 del 18/9/2020 di modifiche alla struttura organizzativa
della Giunta regionale. Assunzione atto di micro organizzazione;

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 e che qui si intendono integralmente riportate, di:
 DISPORRE, ai sensi dell’art. 10, ultimo capoverso delle Convenzioni stipulate tra le
amministrazioni beneficiarie e la Regione Calabria (in osservanza dei contenuti dei D.D. n.
15730/2017, n. 12687/2018, n. 4034/2018, n. 7087/2018, con i quali è stata disposta
l’approvazione delle relative graduatorie, e da ultimo del D.D. n. 14028/2020, con il quale è stata
concessa, tra l’altro, la proroga del termine di vigenza delle relative convenzioni al 30.10.2021),
la proroga del termine fissato dagli artt. 5 e 15 dell’Avviso e dall’art. 6, penultimo capoverso delle
convenzioni, al 30.10.2021 per l’inserimento degli interventi, oggetto delle medesime convenzioni
a valere sulla Linea 1 e sulla Linea 2 dell’Avviso, nell’ambito di strategie integrate per la riduzione
della CO2, in particolare all’interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di
pianificazione locale per la riduzione delle emissioni di gas serra;
 DARE ATTO che il differimento del predetto termine non inficia né le finalità del presente Avviso
né il raggiungimento degli obiettivi di spesa e di realizzazione assegnati dal POR Calabria FESR
FSE 20142020 rispetto il termine finale di ammissibilità della spesa previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale poiché gli interventi sin qui prorogati, allo stato, presentano
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cronoprogrammi coerenti rispetto le succitate finalità e gran parte di essi risultano avviati con un
discreto livello di realizzazione e spesa certificata;
NOTIFICARE agli Enti beneficiari il presente decreto;
PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della regione, ai sensi
del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GUZZI SAVERIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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