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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI




















il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relati
vo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimen
ti 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 re
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fon
do di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari ma
rittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu
ropeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il re
golamento (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, adot
tato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11.08.2015 con la quale è stato approvato il Program
ma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 20142020;
la D.G.R. n. 501 del 1dicembre 2015, recante “Presa d’atto della Decisione di approvazione del Pro
gramma Operativo FESR FSE 20142020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del Program
ma Operativo Regionale (POR) FESR FSE 20142020 (approvato dalla Commissione Europea con De
cisione 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 02.03.2016 recante “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 20142020. Approvazione del Piano Finanziario”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15.04.2016 “Variazione al bilancio di previsione finanzia
rio 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma
Operativo Regionale FESR FSE 20142020” e, in particolare l’allegato b) che individua i capitoli di spe
sa 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 20142020. Ri
modulazione 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, gestione intelligente dell'energia e
l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore del
l'edilizia abitativa” e l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle struttu
re pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”;
l’Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di il
luminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di lumino
sità, 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 interventi di
efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni” con i relativi allegati e sono state assun
te prenotazioni di impegno di spesa sul capitolo U9170200301 per la complessiva somma di Euro
35.000.000,00;
 con D.D. n. 6868 del 27.06.2017 sono state apportate modifiche al predetto Avviso ed è stata disposta
l‘apertura dei termini per la presentazione delle istanze;
 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 subcriteri di
valutazione di tipo qualitativo;
 con decreto dirigenziale n. 10569 del 27.09.2017 è stata effettuata la presa d'atto delle domande perve
nute alla data del 18.09.2017 (coincidente per la linea 1, a sportello, con la scadenza della prima fine
stra temporale e per la linea 2, a graduatoria, con il termine di presentazione delle domande) stabilendo
altresì, relativamente alla linea d’intervento n. 1 con procedura sportello, n. 3 finestre temporali di valu
tazione (18.09.2017, 17.11.2017, 16.01.2018);
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con decreto dirigenziale n. 10662 del 29.09.2017 è stata nominata la commissione di valutazione per
entrambe le linee d’intervento previste nell’Avviso;
con D.D. n. 15730 del 29.12.2017 è stata approvata la graduatoria della prima finestra temporale
(20.07.2017 – 18.09.2017) delle istanze presentate sulla linea 1 ed è stato altresì approvato lo schema
di convenzione regolante i rapporti tra amministrazione regionale ed amministrazioni comunali;
con decreto dirigenziale n. 40 del 16.01.2018 è stata disposta, relativamente alla linea 1, la proroga al
17.03.2018 del termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione a finanziamento introdu
cendo, pertanto, la quarta ed ultima finestra temporale (17.01.201817.03.2018);
con decreto dirigenziale n. 1540 del 08.03.2018 è stata approvata la graduatoria della seconda finestra
temporale (19.09.2017 – 17.11.2017) delle istanze presentate sulla Linea 1;
con decreto dirigenziale n. 4034 del 27.04.2018, per come modificato con successivi decreti n. 7087 del
04.07.2018 e n. 7459 del 10.07.2018, è stata approvata la graduatoria della Linea 2;
con medesimo decreto n. 7087 del 04.07.2018 è stato altresì approvato l’aumento della dotazione finan
ziaria della Linea 2 di ulteriori 10 M€;
con DD n. 12687 del 07.11.2018 è stata approvata la graduatoria della 3° (18.11.2017  16.01.2018) e
4° (17.01.2018  17.03.2018) finestra temporale delle istanze presentate sulla Linea 1;
con decreto dirigenziale n. 3688 del 22.03.2019 sono state apportate modifiche al DD. n.12687/2018 ed
è stata riapprovata la graduatoria relativa alla terza (18.11.2017  16.01.2018) e quarta (17.01.2018 
17.03.2018) finestra temporale della Linea 1;
con precedenti decreti dirigenziali n. 9653 del 06.08.2019, n. 15983 del 17.12.2019 e n. 6801 del
29.06.2020 è stata disposta la proroga dei termini di realizzazione del progetti e di validità delle conven
zioni stipulate fissati all’art. 3 primo capoverso e all’art. 2 secondo capoverso;
da ultimo, con D.D. n. 14028 del 18.12.2020 si è provveduto a prorogare, ai sensi dell’art. 10, ultimo ca
poverso, i termini di realizzazione del progetto fissati all’art. 3 primo capoverso delle convenzioni stipula
te con i beneficiari per tutti i Comuni indicati nel predetto decreto al 30.09.2021;
con il medesimo decreto è stato fissato il termini del 30.09.2021 quale termine ultimo per la realizzazio
ne del progetto ai sensi dell’art. 3 primo capoverso per tutti i Comuni individuati e sono stati prorogati i
termini di validità delle convenzioni afferenti la linea 2 al 30.10.2021;

CONSIDERATO CHE:
 nell’ambito delle attività attinenti l’Avviso pubblico (approvato con D.D. n. 3917 del 12.04.2017, modifica
to con D.D. n. 6868 del 27.06.2017) si è rafforzata l’esigenza  con riferimento ai progetti finanziati per i
quali una parte rilevante dell’investimento è a carico del partner privato (contratti EPC)  di mettere a di
sposizione dei beneficiari le “Linee guida per la rendicontazione”, già richieste per la Linea 2 con
nota prot. SIAR n. 388566/2018 e previste dall’art. 14.11 del bando che testualmente recita: “….. nel
caso di ricorso ad un Contratto di rendimento Energetico (EPC) ai sensi del D. Lgs. 102/2014,
le modalità di rendicontazione saranno specificate con apposite “Linee guida” adottate con
specifico provvedimento”;
 il Settore Infr. Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili richiamati, tra l’altro, i contenuti delle pre
cedenti note prot. STAR n. 388566/2018 e n. 389620/2020, ha richiesto con nota prot. n. 295422 del
30.06.2021 all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 20142020 di mettere a disposizione
dei beneficiari dell’Avviso Pubblico le “Linee guida per la rendicontazione” per la linea 2;
 in esito alla suddetta richiesta è stato istituito apposito gruppo di lavoro tra il Dipartimento Programma
zione Unitaria, il Settore Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non rinnovabili del Dipartimento
Tutela dell’Ambiente supportato dalle rispettive Assistenze Tecniche che, dopo vari incontri tenutisi in vi
deoconferenza, ha concluso i lavori in data 15 giugno 2021 trasmettendo al Settore 7 del Dipartimento
Tutela dell’Ambiente la proposta di “Linee guida per la rendicontazione” per la linea 2;
 il Settore Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili del Dipartimento Tutela dell’Am
biente con nota REGCAL prot. n. 295422 del 30.06.2021 indirizzata all’Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR FSE 20142020 ha trasmesso le “Linee guida per la rendicontazione” per la linea 2
assegnando il termine di 7 giorni alla medesima Autorità per far pervenire eventuali ulteriori contributi
integrativi rispetto alla proposta di Linee Guida inviata;
 risulta ampiamente trascorso il termine assegnato dalla succitata nota all’Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR FSE 20142020 senza che sia pervenuto alcun ulteriore contributo riguardo la proposta
di “Linee guida per la rendicontazione” per la Linea 2 pertanto il documento risulta condiviso e accettato
dalla medesima. Autorità
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CONSIDERATO che permane un ritardo generalizzato nella tempistica di attuazione degli interventi riconducibi
le 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 eroga
zioni, 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. 33/2013;
RITENUTO pertanto di approvare nell’ambito delle attività attinenti l’Avviso pubblico (approvato con D.D. n.
3917 del 12.04.2017, modificato con D.D. n. 6868 del 27.06.2017) con riferimento ai progetti finanziati per i
quali una parte rilevante dell’investimento è a carico del partner privato (contratti EPC)  le “Linee guida per la
rendicontazione” per la Linea 2 (ALLEGATO 1) previste dall’art. 14.11 dell’Avviso pubblico.

VISTI
 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 arti
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
 il Regolamento di Contabilità Regionale 23 marzo 2010, n. 2;
 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 adottato il
previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilan
cio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno conside
rato nel bilancio di previsione (20212023);
 la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione fi
nanziario 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 2021
2023 (artt. 39,c.10,d.lgs 23/06/2011,n.118);
VISTI ALTRESÌ
 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. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposi
zioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della L. n. 136/2010";
 il Regolam. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla “Prote
zione 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 protezione dei dati)“
 il Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del citato regolamento (UE) 2016/679; • il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in mate
ria 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 Regio
nale 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 am
ministrazioni 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  ap
provazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
 il regolamento regionale nr. 10 approvato dalla G.R. nella seduta del 11/06/2020 recante Modifiche al re
golamento regionale 18 maggio 2020, n.6 “Modifiche al regolamento regionale n. 3/2019 e s.m.i.”;
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la DGR n. 144 del 18/06/2020 ad oggetto DGR n. 98/2020 “Struttura organizzativa della G.R. – Appro
vazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”  Integrazioni ed Approvazio
ne 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 di
sposta 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’al
tro, dal soppresso Dipartimento “Sviluppo economico, Attività produttive” al Dipartimento “Tutela del
l’Ambiente” le funzioni precedentemente ascritte al Settore 6 “Politiche energetiche” e parte delle funzio
ni precedentemente ascritte al settore n. 5 “Infrastrutture energetiche, Attività estrattive, Sistema terma
le 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. Indi
viduazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza" si è stabilito, in ra
gione 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 dirigen
ziali 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 Co
mito, 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’Am
biente: 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 microorganizzazione;
Il DDG n. 6119 del 11.06.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di P.O. n. 40 quale Responsabile
dell’Azione 4.1.3 del POR FESR FSE 20142020 al dipendente avv. Maurizio Marino.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, su espressa dichiarazione di legittimità e
regolarità amministrativa dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell’Azione
4.1.3 del POR FESR/ FSE 20142020 e dal Dirigente Generale;
DECRETA
Per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate con specifico
riferimento ai contenuti dell’Avviso pubblico azione 4.1.3 del POR Calabria FESR FSE 20142020, di:







APPROVARE, nell’ambito delle attività attinenti l’Avviso pubblico (approvato con D.D. n. 3917 del
12.04.2017, modificato con D.D. n. 6868 del 27.06.2017), con riferimento ai progetti finanziati per i quali
una parte rilevante dell’investimento è a carico del partner privato (contratti EPC)  le “Linee guida per
la rendicontazione” per la Linea 2 (ALLEGATO 1) secondo le previsioni dell’art. 14.11 dell’Avviso
pubblico.
NOTIFICARE il presente decreto afferente le “Linee guida per la rendicontazione” per la Linea 2 ai
beneficiari di contributo contratti EPC presenti, all’ Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE
20142020, al Settore controlli del Dipartimento Programmazione Unitaria;
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
MARINO MAURIZIO
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)

5

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

