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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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Numero Registro Dipartimento: 163
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2687 del 06/03/2019
OGGETTO: POR FESR FSE 2014-2020 - AZIONE 4.1.3. AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DD. 6868/2017).
LINEA 2. COMUNE DI ZAMBRONE - PROGETTO CODICE SIURP N.217974 - EROGAZIONE
PRIMA ANTICIPAZIONE (10%) PER EURO 14.985,00.
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IL DIRIGENTE DI 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 Regolamento 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 Sociale 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 2014-2020,
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 Regionale
Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 del 1.12.2015, recante "Presa d'atto della Decisione di approvazione del Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 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 regionale
(POR) FESR FSE 2014-2020 (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 2014-2020;
- 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 2016-2018 e annualità
successive (art. 51, c. 2, lett. a), del D.lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014-2020" e, in particolare, l'allegato b) che individua i capitoli di spesa del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020;
- 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”;
- 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)" del POR Calabria FESR
FSE 2014-2020;
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 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 disposta
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) stabilendo 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 nota prot. n. 110077 del 29.03.2018, il dirigente del settore "Politiche energetiche ed efficienza
energetica", nella qualità di presidente della commissione di valutazione, ha trasmesso al
responsabile 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;
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- con D.D. n. 15730 del 19.12.2017 si è provveduto 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
succitato D.D. n. 3917/2017, in impegni di spesa n. 8556/2017 e n. 8558/2017 del 14.12.2017;
- con D.D. n. 4034 del 27.04.2018 è stata approvata la graduatoria della linea 2 e, contestualmente, 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 “LINEA 2 Elenco delle istanze finanziabili e finanziate (All. 3)” e disponendo l’incremento della dotazione
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
relativamente alla Linea 2 dell’Avviso a seguito dell’approvazione della graduatoria finale dei Comuni
ammessi a contributo;
CONSIDERATO CHE
- tra i beneficiari ammessi a finanziamento col succitato decreto n.4034 del 27.04.2018, per come
modificato col succitato decreto n. 7087/2018, risulta esservi il Comune di Zambrone per la
realizzazione del progetto denominato “EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA IN ZAMBRONE CAPOLUOGO”; del costo complessivo di € 166.500,00 di cui €
149.850,00 a titolo di contributo regionale;
- i rapporti tra l’amministrazione regionale ed il comune di Zambrone sono regolati dalla Convenzione
rep. n. 2191 del 25/07/2018;
- all’intervento è stato attribuito il codice SIURP n. 217974 e CUP n. H68H18000200006;
- l’articolo 20 dell’Avviso e l’art. 9 della Convenzione prevedono l’erogazione di una prima anticipazione
a favore del beneficiario del 10% dell’ammontare del contributo concesso;
- il Comune di Zambrone ha richiesto sul sistema SIURP l’erogazione della prima anticipazione del
10% corredando la richiesta stessa della documentazione prevista dall’art. 9 della Convenzione;
- ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, l’onere finanziario derivante dal presente decreto trova
copertura sulla dotazione finanziaria dell’Asse 4 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, che ha
destinazione vincolata;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U9170200301, esercizio finanziario 2018, risultano gli impegni
di spesa n. 8556/2017 (riaccertato in impegno n. 6086/2018) e n. 8558/2017 (riaccertato in impegno n.
6087/2018), i quali presentano la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento di quanto dovuto al
comune Zambrone;
RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere alla liquidazione in favore del Comune Zambrone,
a titolo di prima anticipazione, dell’importo di € 14.985,00 pari al 10% dell’ammontare del finanziamento
concesso;
VISTI
- la distinta di liquidazione n. 1346 del 06/02/2019 e le relative check list generate telematicamente ed
allegate al presente atto;
- 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, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136";
- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia 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
Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;

2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Burc n. 32 del 11 Marzo 2019

- 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;
- il D.D.G. n. 8253 del 12.07.2016 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del settore
"Politiche energetiche ed efficienza energetica" all'avv. Maria Rosaria Mesiano;
- il D.D.G. n. 12804 del 25.10.2016 "Struttura organizzativa interna del Dipartimento n. 7 - Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - revoca D.D.G. n. 69/2016 e D.D.G. n.
287/2016";
- la D.G.R. n. 26 del 17.02.2017 avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità (UdP)";
- la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n. 16 del 23.12.2015" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 2 del 12.01.2018 con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone l'incarico di
Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della
Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (Artt. 11 e 39, c. 10,
D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011);
- la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021 (Art. 39, c. 10, D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011);
- le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno
2019) n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”, e n. 49 avente per oggetto “
Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021” pubblicate sul BURC
n. 129 del 21 dicembre 2018, il Consiglio Regionale ha adottato 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
(2019-2021);
CONSIDERATO che non si procede all’accertamento previsto dal D.M. Economia e Finanze n° 40/2008,
atteso che trattasi, nel caso di specie, di trasferimento di fondi, tra Enti pubblici, a destinazione vincolata
necessari per il pagamento in favore dei soggetti aventi titolo e, conseguentemente, l’obbligo
dell’accertamento rimane in capo al Comune beneficiario nei confronti degli stessi soggetti, in fase di
definitiva liquidazione;
DATO ATTO CHE:
- trattandosi di intervento finanziato con risorse del POR FESR FSE 2014-2020, trova applicazione
l’esclusione dalla compensazione delle somme in questione, in conformità con quanto disposto dalla
DGR n. 315/2017;
- 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.;
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 2014-2020 e dal Dirigente del Settore;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate per
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:
- RICONOSCERE al comune di Zambrone la somma di € 14.985,00 a titolo di prima anticipazione
(10%);
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- NON PROCEDERE, per le motivazioni in premessa, all’accertamento previsto dal D.M. Economia e
Finanze n° 40/2008 , rimanendo tale obbligo in capo al comune di Zambrone;

- LIQUIDARE al comune di Zambrone la somma complessiva di € 14.985,00;
- FAR GRAVARE gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa del POR
2014-2020 n. U9170200301 giusti impegni di spesa n. 6086/2018 e n. 6087/2018;

- DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento del Bilancio, l’emissione del relativo
mandato di pagamento di € 14.985,00 a favore del comune di Zambrone mediante accredito sulla
contabilità speciale della Banca d’Italia ,con la seguente causale: “POR Calabria 2014-2020 Azione
4.1.3. – PdA n. 1001318 - Progetto codice SIURP 217974- Prima anticipazione 10%.”;
- NOTIFICARE il presente provvedimento al comune di Zambrone;
- PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011, n. 11.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GUZZI SAVERIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MESIANO MARIA ROSARIA
(con firma digitale)
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