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IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
- con Decreto Dirigenziale n. 3917 del 12.04.2017, a valere sull’Azione 4.1.3 dell’Asse 4 del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020, è stato approvato l'"Avviso pubblico per il finanziamento di inter
venti di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni";
- con Decreto Dirigenziale n. 6868 del 27.06.2017 è stata disposta la modifica dell’Avviso, l’apertura
termini per la presentazione delle istanze, l’accertamento e la prenotazione degli impegni di importo pari ad €35.000.000,00;
- con Decreti Dirigenziali n. 15730 del 19.12.2017 e n. 4034 del 27.04.2018 sono stati assunti i necessari impegni di spesa per un importo complessivo pari ad € 35.000.000,00 (giusti impegni di
spesa n. 8556/2017, n. 8558/2017, n. 6253/2018, 6254/2018, 420/2019 e 421/2019);
- con Decreto Dirigenziale n. 7087 del 04.07.2018, rettificato con Decreto n. 7459 del 10.07.2018,
sono state apportate modifiche al succitato decreto n. 4034/2018 riapprovato, tra l’altro, l’allegato
“LINEA 2 - Elenco delle istanze finanziabili e finanziate (All.3), disposto l’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso di ulteriori €.10.000.000,00 (giusti impegni di spesa n. 6715/2018, n.
6716/2018, n. 550/2019, n. 551/2019, n. 243/2020 e n. 244/2020);
- con decreti dirigenziali n. 9653 del 6.08.2019, n. 15983 del 17.12.2019, n. 6801 del 29.06.2020, n.
14028 del 18.12.2020 e da ultimo n. 9798 del 30.09.2021 (allegati 1 e 2 ) è stata disposta, per gli
interventi individuati sulla linea 1 e sulla linea 2, la proroga dei termini previsti dalle convenzioni
dall’art. 3 primo capoverso e dell’art. 2 rispettivamente per la realizzazione dei progetti al
30.04.2022 e di validità delle relative convenzioni al 31.05.2022;
- con decreto dirigenziale n. 961 del 2.02.2021 è stata disposta la proroga al 30.10.2021 del termine previsto agli artt. 5 e 15 dell’Avviso e all’art. 6, penultimo capoverso della convenzione, per l’inserimento degli interventi - oggetto della medesima convenzione – 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 la convenzione stipulata tra i rispettivi beneficiari e l’Amministrazione regionale prevede:
1) un termine di durata della stessa di mesi 24 (ventiquattro), salvo proroghe (art.2);
2) l’intervento debba essere realizzato secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma riportato
nel formulario di progetto allegato all’istanza di ammissione al finanziamento di cui all’art.3 della
convenzione, eventuali proroghe possano essere concesse ad insindacabile giudizio della Regione, secondo le modalità indicate al successivo art. 10 della medesima convenzione;
3) 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 la revoca totale del contributo sia effettuata qualora l’ultimazione dell'intervento avvenga oltre il termine previsto in convenzione (art.13);
CONSIDERATO CHE
 in relazione al predetto Avviso Pubblico (approvato con DD n. 3917/2017 e s.m.i.) il Settore Infrastrutture Energetiche fonti rinnovabili e non rinnovabili di questo Dipartimento, dal 31.03.2021 al
30.07.2021, non ha potuto assumere alcun decreto di liquidazione in favore dei beneficiari in
quanto erano in corso di definizione, ad opera del Dipartimento Bilancio, le procedure di ricognizione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, la determinazione delle economie di
spesa (art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118) e la ricognizione dei residui attivi e
passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui. (Titolo II del D. Lgs. 118/2011), approvate in seguito con DGR n. 342 del 30.07.2021;
 il ritardo (generalizzato) nella tempistica di attuazione degli interventi è riconducibile a diversi fattori tra i 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
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interventi, preliminari alle erogazioni, nonché il protrarsi della situazione emergenziale legata alla
diffusione del COVID-19 con effetti negativi sull’intero comparto;
tale ritardo investe anche l’inserimento degli interventi - oggetto della medesima convenzione –
nell’ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, all’interno dei 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 pregiudica né le finalità del presente Avviso né il raggiungimento degli obiettivi di spesa e di realizzazione assegnati dal POR Calabria FESR FSE 20142020 rispetto al termine finale di ammissibilità della spesa previsto dalla normativa comunitaria e
nazionale poiché gli interventi sin qui prorogati, allo stato, presentano cronoprogrammi coerenti
con le succitate finalità e gran parte di essi risultano avviati con un discreto livello di realizzazione
e spesa certificata;

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, pertanto, in forza di quanto articolato nella parte del “considerato”, che sussiste l’opportunità, legata al conseguimento dell'interesse pubblico, ai sensi dell’art. 10, ultimo capoverso delle Convenzioni stipulate tra le amministrazioni beneficiarie e la Regione Calabria (giusti decreti di approvazione
delle relative graduatorie n. 15730/2017, n. 12687/2018, n. 4034/2018, n. 7087/2018 e, da ultimo, il de
creto il proroga n. 9798/2021, con il quale è stata concessa, tra l’altro, la proroga del termine di vigenza
delle relative convenzioni al 31.05.2022), di concedere un’ulteriore proroga del termine fissato dagli artt.
5 e 15 dell’Avviso e dall’art. 6 penultimo capoverso delle convenzioni, al 31.05.2021 per l’inserimento
degli interventi, oggetto delle medesime convenzioni a valere sulla Linea 1 e sulla Linea 2 dell’Avviso
(ALLEGATO 1), 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;
RICHIAMATA la normativa europea, nazionale, regionale e amministrativa di cui ai succitato decreto di
proroga n. 961del 2.02.2021 che qui si intende integralmente trascritta,
VISTI/E
a) la D.G.R. n. 398 del 17/09/2021 ed il D.P.G.R. n. 149 del 02/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Gianfranco Comito;
b) il D.D.G. n. 8844 del 01/09/2021, con il quale è stato conferito all’ Avv. Rodolfo Elia l’incarico temporaneo di reggenza del settore “Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili”
del Dipartimento Tutela dell’Ambiente;
c) 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 2014-2020 al dipendente Avv. Maurizio Marino;
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e su espressa dichiarazione di
legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dallo stesso
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 l’ulteriore proroga del termine fissato dagli
articoli 5 e 15 dell’Avviso e dall’art. 6 penultimo capoverso delle convenzioni, al 31.05.2021 per
l’inserimento degli interventi, oggetto delle medesime convenzioni a valere sulla Linea 1 e sulla
Linea 2 dell’Avviso (ALLEGATO 1), 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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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 2014-2020 rispetto il termine finale di ammissibilità della spesa previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale poiché gli interventi sin qui prorogati, allo stato, presentano
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
MARINO MAURIZIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ELIA RODOLFO
(con firma digitale)
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