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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/ 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale;
- la Decisione della Commissione n. C(2007) 3329 del 13 /07/ 2007, che, a norma del citato art. 28 del
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, prende
atto della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 07/12/2007 che approva il POR
Calabria FESR 2007-2013;
- il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18/12/ 2008 che modifica il Regolamento (CE) n.
1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 07/04/ 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 01/09/2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento(UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/06/2010 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;
- la Decisione della Commissione C(2013)1573 del 20/03/2013 in merito approvazione degli
orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione
(2007/2013);
- la Decisione C(2013) 8746 finale del 18/11/2014 recante “Modifica della decisione C(2007) 6322 che
adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo Europeo Di Sviluppo
Regionale ai fini dell’obiettivo della convergenza nella Regione Calabria in Italia CCI
2007IT161PO008;
- la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015;
- la Decisione della Commissione C(2015) 2771 del 30/04/2015 finale, di modifica della decisione
C(2013)1573, ed il punto 3.5 del relativo Allegato, ai sensi del quale i progetti non conclusi alla data
del 31/12/2015 dovranno essere funzionanti, ovvero resi operativi ed in uso, entro la data di
presentazione dei documenti di chiusura dei Programmi Operativi, fissata al 31/03/2017;
- la Legge n. 208 del 28/12/2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello stato (Legge di Stabilità 2016)”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale è stata approvata l’ultima
rimodulazione del piano finanziario del piano di Azione Coesione (PAC);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 24/02/2016 con la quale è stata approvata la
proposta di utilizzo delle risorse del Programma di Azione Coesione complementare alla
programmazione europea 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 13/05/2016 avente ad oggetto “Completamento delle
operazioni del POR Calabria FESR 2007 -2013 non chiuse al 31 dicembre 2015. Approvazione
proposta di utilizzo temporaneo delle risorse in “conto residui”;
VISTI, altresì
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 110 del 28/03/2011 avente ad oggetto: “POR Calabria FESR
2007-2013 – Asse V Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile, Obiettivo Operativo 5.2.1. Atto
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 72 del 4 Luglio 2016

di Indirizzo per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e tutela dei beni culturali.
Adempimenti”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 6/12/2011 avente ad oggetto “Programmazione
Regionale Unitaria 2007/2013 – Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di Valenza Strategica
“Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia” – Attuazione dei completamenti di cui alla DGR
110/2011 attraverso Progettazione Integrata e Rettifica Deliberazioni di Giunta regionale n.
191/2009, rettificata con DGR 163/2010, 200/2009 e 201/2009 – linea di Intervento 5.2.1.1. del POR
Calabria FESR 2007/2013”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 487 del 6/11/2012 avente ad oggetto “POR Calabria
2007/2013 – Linea di Intervento 5.2.1.1 – Approvazione dei “Piani Regionali dei Musei, delle Aree e
dei Parchi Archeologici, dei Castelli e delle Fortificazioni Militari, degli Edifici Storici e di Pregio
Architettonico, delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria” e dei relativi
Piani Operativi Triennali - Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 20 aprile
2009”;
PREMESSO:
CHE con Decreto del Dirigente del Settore Beni Culturali n. 14515 del 21/10/2013 avente ad oggetto:
“Piani Regionali dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici, dei Castelli e delle Fortificazioni Militari,
degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico, delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della
Calabria” è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento e si sono
impegnate le relative somme;
CHE tra gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse della Linea d’Intervento 5.2.1.1 –
Capitolo di spesa n. U5601010100 – in esecuzione del D.D.S. n. 14515 del 21/10/2013 risulta incluso il
progetto “Area Archeologica di Scandale in località La Lustra” – Ente Beneficiario: Comune di
Scandale (KR) - per un importo pari ad € 250.000,00;
CHE con Decreto del Dirigente del Settore Beni Culturali n. 7845 del 02/07/2014 è stato assegnato al
Comune di Scandale (KR) il finanziamento pari ad € 250.000,00 a valere sulle risorse della Linea
d’Intervento 5.2.1.1. del POR FESR 2007/2013 - Asse V - per l’intervento "Area Archeologica di
Scandale in località La Lustra";
CHE con il suddetto Decreto si è proceduto alla stipula della Convenzione rep. n. 872 del 10/07/2014 tra
la Regione Calabria – Dipartimento n. 11 Cultura – Settore Beni Culturali ed il Comune di Scandale
(KR) per l’intervento “Area Archeologica di Scandale in località La Lustra” con scadenza il 31/12/2015;
CONSIDERATO:
CHE la suddetta Convenzione prevede l’ultimazione dell’intervento entro il 31/12/2015;
CHE in esecuzione della D.G.R. n. 159 del 13/05/2016 tra gli interventi ammessi a completare il
finanziamento a valere sulle risorse della Linea d’Intervento 5.2.1.1 – Capitolo di spesa n.U5601010100,
risulta incluso il progetto: “Area Archeologica di Scandale in località La Lustra” – Ente Beneficiario:
Comune di Scandale (KR), per la rimanente parte del finanziamento ancora utilizzabile pari ad €
175.000,00;
CHE per poter completare il finanziamento in oggetto, è necessario rinnovare la convenzione rep. n. 872
del 10/07/2014;
CHE al Comune di Scandale (KR) è stato erogato un primo acconto pari ad € 75.000,00, per cui la
rimanente parte del finanziamento ancora utilizzabile dall’Ente Beneficiario è pari ad € 175.000,00;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n.159 del 13/05/2016 di ricorrere all’utilizzo delle
risorse in conto residui dei capitoli del POR FESR Calabria 2007/2013 al fine di assicurare il
completamento dei progetti avviati con tale Programma e non conclusi alla data del 31/12/2015 che
dovranno essere resi funzionali, ovvero resi operativi ed in uso entro il 30/09/2016;
RITENUTO, pertanto, necessario rinnovare al Comune di Scandale (KR) la Convenzione rep. n. 872
del 10/07/2014 per l’importo della rimanente parte ancora utilizzabile dall’Ente Beneficiario pari ad €
175.000,00, la cui scadenza per il completamento delle Opere viene stabilita al 30/09//2016, e che si
allega al presente decreto e ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 4 della L. R. n. 47 del 23 dicembre 2011, si attesta la copertura finanziaria del
provvedimento sul capitolo del Bilancio Regionale 2016 n. U5601010100, per la rimanente parte
dell’importo pari ad € 175.000,00;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 165/2001 del 30/03/2001 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 8 del 04/02/2002;
- il D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016;
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la la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art.28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”,rettificato con D.P.G.R. n.
206 del 15 dicembre 2000;
- la Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002 recante “Orientamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria;
- la Legge Regionale n. 3 del 05/01/2007 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione
Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche
comunitarie”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 05/02/2015 avente ad oggetto: “Approvazione della
nuova macro-struttura della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93” e
successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la D.G.R n. 440 del 07 giugno 2010 e del 12 luglio 2010 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi ai Dirigenti di Settore e di Servizio;
VISTO il Decreto del D.G. n. 14961 del 04 novembre 2013 di conferma degli incarichi ai Dirigenti di
Settore e di Servizio del Dipartimento Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica,
Alta Formazione e Beni Culturali;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 avente ad oggetto: “Nomina Dirigenti Generali Reggenti per i
Dipartimenti della Giunta Regionale nonché dell’Avvocatura, della Stazione Unica Appaltante e dell’Audit
con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 10 “Turismo
e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”, al Dott. Pasquale Anastasi;
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n. 707 del 05/02/2016 del Dipartimento n. 7 “Organizzazione
del Personale” Presa d’atto proroga incarico di Responsabile della Linea d’Intervento 5.2.1.1 all’ Arch.
Angela Fortunata Passaniti”;
VISTA la L. R. n. 32 del 28/12/2015 di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2016-2018;
SU CONFORME proposta del Responsabile di Linea d’Intervento 5.2.1.1., formulata alla stregua
dell’istruttoria svolta dall’ufficio competente
-

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI RINNOVARE al Comune di Scandale (KR)) la Convenzione rep. n. 872 del 10/07/2014, ai sensi della
D.G.R. n. 159 del 13/05/2016, fino al 30/09/2016 per il progetto: “Area Archeologica di Scandale in
località La Lustra”, che si allega al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale, per la
rimanente parte del finanziamento pari ad € 175.000,00, di cui gli oneri conseguenti gravano sul capitolo
di spesa U5601010100 del Bilancio Regionale 2016;
DI PROCEDERE con la stipula della nuova convenzione;
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, che sul capitolo di Bilancio Regionale 2016 n.
U5601010100 vi è la necessaria copertura finanziaria;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Soggetto Beneficiario;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente;
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
Il Dirigente del Settore Beni Culturali
Arch. Domenicantonio SCHIAVA
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