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PARTE PRIMA
SEZIONE II

DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA
REGIONE CALABRIA
DECRETO n. 15195 del 21 novembre 2002
DIPARTIMENTO
Obiettivi Strategici
Pubblicazione avviso Misura 5.2B di cui all’articolo 13 del
bando pubblicato in B.U.R.C. n. 5 dell’8/8/2002.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la L.R. n. 7 e successive modificazioni.
VISTO la D.G.R., del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo
n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni.
VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione.
VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4
del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354.
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici».
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale il dott.
Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici».
VISTI i decreti n. 13563 e n. 13564 del 23/10/2002, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che
anorma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega al
Dirigente del Settore «Delegazione di Roma», dott. Antonino
Bonura, le funzioni di Dirigente Generale Vicario, nonché l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi
di competenza del Dipartimento «Obiettivi Strategici».
VISTO il Complemento di Programmazione P.O.R. 2000/
2006 adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/2001.
VISTE le deliberazioni di G.R. n. 1 del 8/1/2002, e n. 114 del
12/2/2002.
CONSIDERATO che, con il predetto atto deliberativo, la
Giunta regionale ha delegato per gli atti successivi e conseguenti
il Dirigente del Dipartimento Obiettivi strategici ex Dipartimento n. 15 o Suo Delegato.
CHE in data 8 agosto 2002 è stato pubblicato sul B.U.R.C.,
supplemento straordinario n. 5 del n. 14 del 1/8/2002, il bando di
gara relativo alla Misura 5.2 B ed integrato C e B − ristrutturazione adeguamento e creazione di infrastrutture e attrezzature a
sostegno dei servizi alla persona e alla comunità.
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CHE nelle procedure di cui all’articolo 12 del citato bando,
viene prevista l’istituzione di apposita commissione di valutazione delle istanze pervenute ai sensi del su menzionato bando.
CHE con decreto D.D.G. n. 12862 del 10/10/2002 è stata nominata la Commissione di valutazione 5.2B e C.
CHE la stessa Commissione insediatasi in data 16/10/2002 ha
trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 11726 del 12/11/
2002 del Dipartimento i risultati della valutazione relativa alla
Misura 5.2 B con le determinazioni assunte.
CHE la stessa Commissione ha trasmesso gli atti relativi ai
lavori con la specificazione della valutazione per singolo progetto valutato.
VISTO l’articolo 13 del bando di cui alla D.G.R. n. 686 del
30/7/2002.
RITENUTO dover procedere a mezzo avviso pubblico da
pubblicare sul B.U.R.C. della Regione Calabria per dare informazione ai soggetti interessati alla Misura 5.2 B in relazione alle
procedure assunte nel rispetto del bando citato.
CONSIDERATO che agli atti d’ufficio è stata acquisita la documentazione per come previsto dall’articolo 43 della L.R. n.
8/2002.
SENTITO il competente Settore «Coordinamento e Attuazione delle Politiche Comunitarie» del Dipartimento n. 3.

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto che con nota n. 11726 del 12/11/2002 la
Commissione di cui al decreto 12862 del 10/10/2002, relativa
alla valutazione di contenuto delle istanze presentate dai soggetti candidati a finanziamento per come previsto dall’articolo
12 e 13 del bando, per la Misura 5.2 B ha inviato al Dipartimento
i verbali delle valutazioni assunte;
2. di dover procedere alla pubblicazione dell’avviso allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere alla Segreteria di Giunta in duplice copia,
di cui una in originale per la relativa registrazione;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.
Catanzaro, lì 21 novembre 2002
Il Dirigente del Settore
Dr. Antonino Bonura
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FONDI STRUTTURALI 2000/2006
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
ASSE V − CITTÀ
MISURA 5.2
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
Avviso pubblico relativo al Bando Azione 5.2.B − Ristrutturazione, adeguamento e creazione di infrastrutture e attrezzature a sostegno dei servizi alla persona e alla comunità.

DECRETO n. 16170 del 2 dicembre 2002
DIPARTIMENTO
Obiettivi Strategici
Presa atto lavori delle Commissioni di Valutazione dei
Progetti P.O.R. relativi alla Misura 5.2B e C di cui all’articolo 12 del bando. Determinazioni successive e conseguenti
relative agli Enti beneficiari.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la L.R. n. 7 e successive modificazioni.

Secondo le finalità contenute nei documenti:
Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane Obiettivo I 2000/2006 − Decisione N. C (2000) 2050 del 1 agosto
2000;
Programma Operativo regionale Calabria 2000/2006 − Decisione N. C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000;
Complemento di Programmazione − Adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001.
AVVISO PUBBLICO
Con il presente avviso la Presidenza della Giunta regionale della
Calabria attraverso il Dipartimento Obiettivi Strategici (ex Dipartimento 15), attesa la chiusura della fase di valutazione delle
iniziative progettuali pervenute sino al 30 ottobre c.a. in relazione al bando della Misura 5.2.b. dell’Asse V − Città del Programma Operativo regionale, per il periodo 2000/2006 finalizzata alla Ristrutturazione, Adeguamento e Creazione di Infrastrutture e Attrezzature a Sostegno dei Servizi alla Persona ed
alla Comunità.
RENDE NOTO
Ai fini dell’ammissibilità
Con riferimento al Completamento di Programmazione adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 settembre 2001 n. 96 Parte I e Parte II ed alle Procedure di finanziamento relative al bando di cui al BUR dell’8/8/
2002 Supplemento straordinario n. 5 al n. 14 dell’1/8/02 ed in
particolare all’articolo 13 della Misura 5.2 Azione B − «Gli interventi saranno selezionati tenendo conto dei criteri di cui al
presente bando, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili» −
con la pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria si ritiene conclusa la procedura tecnica
ed amministrativa relativa al finanziamento degli interventi per
le annualità 2000, 2001 e 2002.
Ulteriori iniziative oggetto di richieste di finanziamento, coerenti con le strategie e gli obiettivi del Programma Operativo
Regionale, inoltrate dopo la data del 30 ottobre 2002, saranno
considerate ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal
bando ai soli fini della costituzione di una graduatoria da utilizzare, eventualmente, a seguito della pubblicazione del successivo bando per le annualità 2003/2004, senza comunque vincoli
di sorta per la Regione Calabria.
Il Dirigente Generale Vicario
Dipartimento Obiettivi Strategici
Dott. Antonino Bonura

VISTO la D.G.R., del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo
n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni.
VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione.
VISTO il D.P.G.R. 206, del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4
del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354.
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici».
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale il Dott.
Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici».
VISTI i decreti n. 13563 e n. 13564 del 23/10/2002, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che a
norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dirigente del Settore «Delegazione di Roma», Dott. Antonino Bonura, le funzioni di Dirigente Generale Vicario, nonché l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi
di competenza del Dipartimento «Obiettivi Strategici».
VISTO il Complemento di Programmazione P.O.R. 2000/
2006 adottato con D.G.R. n. 735 del 2/8/2001.
VISTE la deliberazione di G.R. n. 1 dell’8/1/2002, e n. 114
del 12/2/2002.
CONSIDERATO che, con il predetto atto deliberativo, la
Giunta regionale ha delegato per gli atti successivi e conseguenti
il Dirigente Generale del Dipartimento n. 15 o Suo Delegato.
CHE in data 8 agosto 2002 è stato pubblicato sul B.U.R.C.
Supplemento straordinario n. 5 del n. 14 dell’1/8/2002, il bando
di gara relativo alla Misura 5.2B ed integrato C e B − ristrutturazione adeguamento e creazione di infrastrutture e attrezzature
a sostegno dei servizi alla persona e alla comunità.
CONSIDERATO che nelle procedure di cui all’articolo 12 del
citato bando viene prevista l’istituzione di apposita commissione
di valutazione delle istanze pervenute ai sensi del citato bando.
CHE per come previsto dal citato articolo 12 con decreto D.G.
n. 12862 del 10/10/2002 e con decreto D.G. n. 12460 del 3/10/
2002.
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CHE la Commissione di valutazione insediatasi in data 16/10/
2002 ha trasmesso al Dipartimento i risultati della valutazione
relativa alla Misura 5.2B con le determinazioni assunte.
CHE la stessa Commissione ha trasmesso gli atti relativi ai
lavori con la specificazione delle valutazioni per singolo progetto valutato.
CHE la Commissione di valutazione della istruttoria dei progetti ha comunicato le valutazioni relative ai soggetti esclusi con
le relative motivazioni di esclusione.
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5. Di prendere atto ed approvare l’elenco dei soggetti non
ammessi e le relative motivazioni di non ammissibilità dell’elenco «B», allegato che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
6. Di trasmettere alla Segreteria di Giunta in duplice copia,
di cui una in originale per la relativa registrazione;
7. Di pubblicare il presente atto, in Edizione straordinaria,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 2 dicembre 2002

VISTO l’articolo 13 del bando di cui alla D.G.R. n. 686 del
30/7/2002.
CHE a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione di
valutazione il Dipartimento ha determinato con i rappresentanti
legali degli Enti interessati, ai sensi e per gli effetti della L.
241/90 e della L.R. 19/01, le risorse assegnate a ciascun beneficiario per come esplicitato nell’elenco allegato al presente atto
parte integrante e sostanziale dello stesso.
CONSIDERATO che agli atti d’ufficio è stata acquisita la documentazione per come previsto dall’articolo 43 della L.R.
n. 8/2002.
PRESO ATTO del parere dal competente Settore «Coordinamento e Attuazione delle Politiche Comunitarie» del Dipartimento n. 3.

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Di prendere atto che la stessa Commissione ha trasmesso
i relativi verbali delle sedute di valutazione della Misura 5.2B al
Dipartimento;
2. Di prendere atto contestualmente alla Commissione di
valutazione delle determinazioni assunte dalla Commissione di
valutazione istruttoria;
3. Di prendere atto ed approvare le determinazioni assunte
dalla Commissione di valutazione relativa alla valutazione di
contenuto delle istanze presentate dai soggetti candidati a finanziamento per come previsto dall’articolo 12 del bando relativo
alle Misure 5.2B pubblicato in B.U.R. n. 5 dell’8/8/2002;
4. Di prendere atto ed approvare il programma di finanziamento degli interventi ai beneficiari dell’elenco «A», allegato
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonino Bonura

REGIONE CALABRIA
Dipartimento «Obiettivi Strategici»
Settore Politiche Sociali
Via Alberti, 2
Tel. 0961/856734 − Fax 0961/746171
88100 CATANZARO

IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO
VISTA la proposta di Decreto avente per oggetto: «Presa atto
lavori delle commissioni di valutazione dei progetti P.O.R. relativi alla Misura 5.2.B e C di cui all’articolo 12 del bando. Determinazioni successive e conseguenti relative agli Enti beneficiari.
VISTO il P.O.R. Calabria 2000/2006.
VISTI i complementi di programmazione relativi alla Misura
7.1: «Attività di Accompagnamento del programma Operativo e
di assistenza Tecnica».
SENTITO il Settore Affari Comunitari del Dipartimento n. 3.
ATTESTA
La regolarità amministrativa della proposta di decreto avente
per oggetto: «Presa atto lavori delle commissioni di valutazione
dei progetti P.O.R. relativi alla Misura 5.2.B e C di cui all’articolo 12 del bando. Determinazioni successive e conseguenti relative agli Enti beneficiari.
Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Antonino Bonura
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Allegato «A»
ENTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Prot. e data di arrivo

Ente proponente

Punt.

Finanziamento
attribuito

12

Prot. 9901 dell’8/10/2002

Anthos

100/100

117.500,00

17

Prot. 9998 del 10/10/2002

APB

100/100

252.000,00

19

Prot. 10190 del 10/10/2002

Baby Kinder

80/100

75.594,00

14

Prot. 9912 del 9/10/2002

Associazione Restituire l’Infanzia

80/100

305.200,00

18

Prot. 10084 del 10/10/2002

Fondazione Italiana John Dewey European Society

76/100

83.500,00

22

Prot. 10251 del 14/10/2002

Piccola Società Cooperativa «Udire»

75/100

255.066,13

20

Prot. 10249 dell’11/10/2002

Ass. di Vol. S. Pancrazio

74/100

455.000,00

6

Prot. 8906 del 25/9/2002

Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime

73/100

1.032.000,91

11

Prot. 9654 del 3/10/2002

Fondazione Madonna dello Scoglio

73/100

1.032.000,91

4

Prot. 8894 del 25/9/2002

Casa Centro Emmaus

72/100

114.138,05

Totale

3.722.000,00

ENTI AMMESSI MA NON FINANZIABILI PER ESIGUITA
v DI RISORSE
Prot. e data di arrivo

Ente proponente

Punt.

Finanziamento
attribuito

10

Prot. 9351 del 2/10/2002

Comune di Borgia

71/100

Ammesso, ma non finanziabile per esiguità di risorse

23

Prot. 10376 del 15/10/2002

Centro Calabrese di Solidarietà

70/100

Ammesso, ma non finanziabile per esiguità di risorse

27

Prot. 10782 del 23/10/2002

Filadelphia

70/100

Ammesso, ma non finanziabile per esiguità di risorse

25

Prot. 10619 del 17/10/2002

Fondazione Bethania

70/100

Ammesso ma non finanziabile per esiguità di risorse

16

Prot. 9963 del 10/10/2002

Cooperativa Sociale S. Eufemia ONLUS

15

Prot. 9962 del 10/10/2002

Comunidea Cooperativa sociale s.r.l.

64/100

Ammesso ma non finanziabile per esiguità di risorse

7

Prot. 9278 del 30/9/2002

Associazione di Volontariato «Arva Domus»

60/100

Ammesso ma non finanziabile per esiguità di risorse

Punt.

Finanziamento
attribuito

Ammesso ma non finanziabile per esiguità di risorse

ENTI NON FINANZIABILI
Prot. e data di arrivo
21
1

Ente proponente

Prot. 10250 dell’11/10/2002

Cooperativa Dedalo

52/100

Non finanziabile

Prot. 8140 del 10/9/2002

Call Work − Studi di ricerche e formazione

47/100

Non finanziabile
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Allegato «B»
PROGETTI NON AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
Prot. e data di arrivo

Ente proponente

Note

3

Prot. 8307 del 16/9/ 2002

AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastici

Non pertinente alle finalità del Fondo Qualità progettuale non congruente

8

Prot. 9279 del 30/9/ 2002

Coop. Sociale La Ghironda

Non congruente con le finalità del Fondo.
Qualità progettuale non pertinente alle finalità del Bando

9

9280 del 30/9/ 2002

Brutium (Ist. di Cultura Popolare e Promozione Non congruente con le finalità del Fondo
Sociale in Calabria)
Qualità progettuale non pertinente alle finalità del bando

13

Prot. 9911 del 9/10/2002

Centro Cittadino per i Servizi Sociali

Non congruente per carenza di documentazione relativa agli artt. 11, 12 del bando

24

Prot. 10380 del 15/10/2002

Casa di Riposo Carità e Amore

Non congruente per carenza di documentazione relativa agli artt. 6, 11, 12 del bando

26

Prot. 10735 del 21/10/2002

Scuola Materna Paritaria

Non congruente per carenza di documentazione relativa agli artt. 7, 11, 12 del bando

28

Prot. 10873 del 24/10/2002

Fondazione Terzo Millennio

Non congruente per carenza di documentazione relativa agli artt. 11, 12 del bando

29

Prot. 10874 del 24/10/2002

Parrocchia S. Maria delle Grazie

Non congruente per carenza di documentazione relativa agli artt. 6, 7, 11, 12 del
bando

30

Prot. 10875 del 24/10/2002

Parrocchia S. Domenico

Non congruente per carenza di documentazione relativa agli artt. 6, 7, 11, 12 del
bando

REGIONE CALABRIA
Settore Programmazione e Sviluppo Economico

commissioni di valutazione dei progetti Azioni 5.2.b e 5.2.c di
cui all’articolo 12 del bando. Determinazioni successive e conseguenti relative agli Enti Beneficiari».

PARERE
Parere POR Calabria Misura 5.2 − Servizi alla persona e
alla comunità relativo al Decreto «presa atto lavori delle
commissioni di valutazione dei progetti Azioni 5.2.b e 5.2.c di
cui all’articolo 12 del bando. Determinazioni successive e
conseguenti relative agli Enti Beneficiari».
Prot. n. 1281
Catanzaro, 29 novembre 2002
Al Dirigente Generale del
Dipartimento 2 Obiettivi Strategici
SEDE
PREMESSO:
— che con nota n. 12513 del 27/11/2002 del Dirigente Generale Vicario del Dipartimento Obiettivi Strategici − Settore Plitiche Sociali è stato trasmesso il Decreto «presa atto lavori delle

VISTO:
— il POR Calabria 2000/2006 (la decisione CE dell’8 agosto
2000 n. C (2000) 2345);
— il Complemento di Programmazione del P.O.R. Calabria
pubblicato sul B.U.R. n. 96 parti I e II del 14/9/2001;
— il Decreto di cui all’oggetto;
— l’art. 37 bis comma 3 della Legge regionale n. 7/2001.
Lo scrivente esprime Parere favorevole in merito alla coerenza programmatica ed al rispetto di decisioni e regolamenti
comunitari.
Dr. Renzo Turatto

Vendita:
un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).
Prezzi e condizioni di abbonamento:
Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1o gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).
Condizioni di pagamento:
l’abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato
al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni
precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i
dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo
di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento dell’importo dovuto per l’abbonamento deve essere
inviata all’Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro. Per
gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l’invio dei fascicoli
arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale
entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli
fascicoli.
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