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REGIONE CALABRIA
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
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Numero Registro Dipartimento: 126
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1147 del 04/02/2019
OGGETTO: DELIBERA CIPE N.26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO"
AVVISO PUBBLICO "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI" - NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DEL NUOVO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO..
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzati
ve 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;
 l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 l'art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività am
ministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle
strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Delibera
zione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.2015 n. 138, con la quale è stata ulteriormente
modificata e integrata la citata Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del Di
partimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 12.07.2016 n. 271 con la quale è stata determinata, per
giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, ap
provata con delibera n. 541 del 16.12.2015 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l' ing. Domenico Maria
Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità";
VISTO il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Diparti
mento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
7893 del 05.07.2016, con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n. 5 “Lavori Pubblici” al
l'Ing. Giuseppe Iiritano;
VISTA la Legge Regionale 22.11.2010, n. 28 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di sport nella Regio
ne Calabria”, ed in particolare l'art. 1 che riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative,
promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con
soggetti pubblici e privati;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all’applicazio
ne degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione 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);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.05.2016, avente ad oggetto “Patto per lo
sviluppo della Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento stra
tegiche per il territorio”, che ha approvato l'Accordo interistituzionale denominato “Patto per lo Sviluppo
della Calabria”, unitamente all’elenco degli interventi prioritari;
VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 2020. Piano
per il Mezzogiorno, assegnazione risorse”, che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al fi

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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

Burc n. 35 del 15 Marzo 2019

nanziamento del “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”  Delibera CIPE n. 26/2016  “FSC 2014
2020:Piano per il Mezzogiorno”;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 137 del 7.04.2017 e n. 200 del 16.05.2017, con cui
sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse relative al “Patto per lo Sviluppo della Calabria” (FSC
20142020);
VISTO il Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 8.09.2017, avente ad oggetto «D.G.R. n. 160
del 13/05/2016 “Approvazione Patto per lo Sviluppo della Calabria”  Atto di indirizzo per la concessione
di contributi in conto interessi per interventi di Edilizia Sportiva»;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12.01.2018, avente ad oggetto «Patto per lo Svi
luppo della Regione Calabria. D.G.R. n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3.
“Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni” della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie
Generale n. 267 del 15.11.2016»;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 14.06.2018, avente ad oggetto “Modifica ed in
tegrazione della D.G.R. n. 413 del 8/09/2017. Approvazione Atto di indirizzo per la concessione di contri
buti in conto capitale ed in conto interessi per interventi di Edilizia Sportiva;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
8274 del 25.07.2018, recante “Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC2014/2020: Piano per il mezzogiorno”. Ap
provazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e l'Istituto per il Credito Sportivo;
VISTO il Protocollo d'Intesa rep. n. 2201 del 25.07.2018, sottoscritto tra la Regione Calabria e l'Istituto
per il Credito Sportivo;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
8651 del 2/08/2018, recante «Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC2014/2020: Piano per il mezzogiorno – Ap
provazione Avviso pubblico “Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualifica
zione di impianti sportivi”» (pubblicato sul BURC n. 87 del 10.08.2018);
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
9917 del 13/09/2018, recante «Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: piano per il mezzogiorno”.
Approvazione modifiche ed integrazioni dell'avviso pubblico “Concessione di contributi regionali finalizza
ti alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
9917 del 13/09/2018, recante «Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il mezzogiorno”.
Proroga termine presentazione domande di aiuto di cui all'avviso pubblico “Concessione di contributi re
gionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi”»;
CONSIDERATO che:
 Con D.G.R. n. 254 del 14.06.2018, è stata modificata ed integrata, per il perseguimento delle fi
nalità di cui all’art. 13 della legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii., la Deliberazione della G.R. n.
413 del 8/09/2017, destinando:
◦ risorse pari a 32 milioni di euro, mediante la concessione di contributi in conto capitale, per la
realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi, secondo 3 (tre) Linee di intervento rivolte a
Enti Pubblici ed a soggetti privati in qualità di proprietari e/o gestori/concessionari di impianti
sportivi di proprietà pubblica o privata ad uso pubblico;
◦ risorse pari a 1.500.000,00 di euro a copertura della prima annualità di un programma quindi
cinale, per il pagamento dei contributi in conto interessi sui mutui che verranno eventualmen
te contratti dagli Enti Pubblici e da soggetti privati con l’Istituto per il Credito Sportivo per la
realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi;
 Con Decreto D.G. n. 8651 del 2/08/2018, è stato approvato l'Avviso pubblico “Concessione di
contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi” (pubblicato
sul BURC n. 87 del 10.08.2018), ed è stata nominata, ai sensi del capo II della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii., Responsabile del Procedimento amministrativo per l'attuazione del suindi
cato Avviso Pubblico l'Ing. Maria Annunziata Longo, Funzionaria del Dipartimento “Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità”  Settore 5 “Lavori Pubblici”;

Con Decreto D.G. n. 9917 del 13/09/2018, è stato approvato il documento, recante «Modifiche ed
integrazioni dell'Avviso pubblico “Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e
riqualificazione di impianti sportivi”», con il quale sono stati modificati i paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4
dell'Avviso pubblico de quo;
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Con Decreto D.G. n. 10560 del 27.09.2018, è stato posticipato il termine di chiusura della
piattaforma per la presentazione delle domande e la generazione del documento unico di cui al
par. 4.2 comma 6 dell'Avviso pubblico “Concessione di contributi regionali finalizzati alla
realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi” alle ore 16:00 del 22/10/2018;
con Decreto D.G.n.12199 del 26/10/2018 è stato ulteriormente posticipato il termine di chiusura
della piattaforma per la presentazione delle domande e la generazione del documento unico di
cui al par. 4.2 comma 6 dell'Avviso pubblico “Concessione di contributi regionali finalizzati alla
realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi” alle ore 16:00 del 20/11/2018 e sono state
approvate modifiche all'Avviso;
il par.4.5 dell'Avviso stabilisce che la valutazione delle domande valutate come ammissibili a
seguito dell'istruttoria del Settore n.5 dovrà essere effettuata da una Commissione di Valutazione
appositamente nominata dal Dirigente Generale entro 20 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle domande di contributo;
per motivi organizzativi interni al Settore n.5 si rende necessario modificare il Responsabile del
Procedimento amministrativo per l'attuazione del suindicato Avviso Pubblico, individuando a tal
fine l'Ing.Giancarlo Ferragina, Funzionario del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici,
Mobilità”  Settore 5 “Lavori Pubblici”;

VISTA la Nota prot.n.399490 del 26/11/2018 con la quale il dirigente generale reggente della Struttura di
coordinamento della Programmazione Nazionale ha comunicato il nominativo del componente di propria
competenza;
DATO ATTO che:
 Ai sensi del DPCM 24 gennaio 2017 "Termini e modalità di svolgimento della verifica della com
pletezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato da parte del Dipartimen
to per le Politiche Europee", si è provveduto alla registrazione dell'Avviso sul sistema di notifica
elettronica degli aiuti di Stato (SANI2  codice definitivo SA.52113);
 Ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n.115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n.234 e successive modifiche e integrazioni”, in base all'art.8, l'Autorità Responsabile ha provveduto
alla registrazione del regime di aiuti (codice CAR 5310);
RITENUTO di
 procedere alla nomina della commissione di valutazione delle domande di cui all'art.4.5 del citato Avvi
so pubblico, individuando i seguenti dipendenti tra il personale regionale:
- Presidente: Ing.Giuseppe Iiritano, Dirigente Settore n.5 – Dip.LLPP;
- Componente: dott. Federico Michele Malito, Funzionario della Struttura di coordinamento
della Programmazione Nazionale;
- Componente: Ing.Maria Annunziata Longo, Funzionario Settore n.5  Dip.LL.PP.;
- Componente: Dott.Giancarlo Macrì, Funzionario Settore n.5 – Dip.LL.PP.;
- Componente: Ing.Salvatore Pirillo, Funzionario Settore n.5 – Dip.LL.PP.;
- Segretario verbalizzante: Arch.Giuseppa Nicoletta, Dipendente Settore n.5  Dip.LL.PP.
 nominare, ai sensi del capo II della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Responsabile del Procedimento
amministrativo per l'attuazione del suindicato Avviso Pubblico l'Ing. Giancarlo Ferragina, Funzionario del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”  Settore 5 “Lavori Pubblici”;
DATO ATTO che per la suddetta commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
PRESO ATTO che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento attestano che il pre
sente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
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DECRETA
Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:

Art.1

Di procedere alla nomina della commissione di valutazione delle domande di cui all'art.4.5 del
citato Avviso pubblico, individuando i seguenti dipendenti tra il personale regionale:
- Presidente: Ing.Giuseppe Iiritano, Dirigente Settore n.5 – Dip.LLPP;
- Componente: dott.Federico Michele Malito, Funzionario della Struttura di coor
dinamento della Programmazione Nazionale;
- Componente: Ing.Maria Annunziata Longo, Funzionario Settore n.5 
Dip.LL.PP.;
- Componente: Dott.Giancarlo Macrì, Funzionario Settore n.5 – Dip.LL.PP.;
- Componente: Ing.Salvatore Pirillo, Funzionario Settore n.5 – Dip.LL.PP.;
- Segretario verbalizzante: Arch.Giuseppa Nicoletta, Dipendente Settore n.5 –
Dip.LL.PP..

Art.2

Di nominare, ai sensi del capo II della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Responsabile del
Procedimento amministrativo per l'attuazione del suindicato Avviso Pubblico l'Ing.Giancarlo
Ferragina, Funzionario del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”  Settore 5
“Lavori Pubblici”.

Art.3

Di precisare che per la suddetta commissione non è previsto alcun onere e che, pertanto, il
presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Art.4

Di notificare il presente atto ai componenti della Commissione e al nuovo Responsabile del
Procedimento amministrativo.

Art.5

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n.11 e sul sito www.regione.calabria.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe Iiritano

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing.Domenico Pallaria
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