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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 7 - RIFIUTI
________________________________________________________________________________
Assunto il 06/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 319
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2862 del 08/03/2019
OGGETTO: POR CALABRIA FESR.FSE 2014 - 2020 - AZIONE 6.1.2. ISOLE ECOLOGICHE
PROGETTI I FASE - REALIZZAZIONE CENTRO A SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: a) l'art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale”;

VISTA la DGR n. 2661 del 21.06.1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e d11563 al DLgs 29/93 e successive
integrazioni e modificazioni”;
VISTO il Decreto n. 354 del 24.06.1999 - del Presidente recante "Separazione dell'attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o integrazioni”;
VISTO il Decreto n. 206 del 15.12.2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del
24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della
gestione – rettifica”;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali”;

VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 04/02/2002;
VISTA la DGR n. 264 del 12.07.2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente e Territorio alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;
VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del settore n.
7 “Rifiuti” del Dipartimento Ambiente e Territorio all’Ing. Augruso Antonio;
VISTA la DGR N. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - determinazione della entrata in vigore”;
VISTO il DDG n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti
di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale.”;
VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016
adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale.”;
VISTA la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire
maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche
ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il
Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e
Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo
Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;
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VISTO il D.D.G. n. 11302 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e
Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione” con il quale è
stato istituito il Settore n. 4 “Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali”;
VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
I regolamenti di esecuzione (UE) n. 184/2014, n. 288/2014, n. 215/2014, per come modificato con
regolamento 276/2018, e il regolamento delegato UE n. 480/2014 della Commissione per il periodo
2014-2020;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C
(2014) 8021, del 29 ottobre 2014;
VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020
e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1 comma 242 della
legge 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 303 dell’11.08.2015 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015
che hanno approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed autorizzato
il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del
negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per
l’approvazione finale;
VISTA la Decisione n.C (2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del
Programma Operativo Regionale - POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
VISTA la DGR n. 501 dell’01.12.2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la DGR n. 45 del 24.02.2016 concernente la “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”;
VISTA la DGR n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata quale Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013, n.
1304/2013 e del Regolamento delegato n. 480/2014;
VISTA la DGR n.347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità di Certificazione del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
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VISTA la DGR n. 348 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l’Autorità di Audit del Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
VISTA la DGR n. 492 del 31.10.2017 approvazione documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo” per la Programmazione 2014/2020;
VISTA la DGR n. 509 del 10.11.2017 “Approvazione Organigramma delle Strutture Amministrative della
Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni
del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 7227 finale del 20.10.2015“, rettificata con DGR n. 4/2018
VISTI:
-

il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, come modificato e integrato dal decreto legislativo
del 10 agosto 2014 n. 126”;

-

la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, di approvazione del bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2016-2018;

-

la DGR n. 574 del 30 dicembre 2015 di approvazione del bilancio gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2016-2018;

-

la DGR n. 73 del 02 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Piano finanziario del
Programma Operativo Regionale POR Calabria FESR 2014-2020, articolato per Assi Prioritari,
Priorità di Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all’Autorità di Gestione
del POR 2014-2020, di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, la ripartizione
della dotazione finanziaria di ciascuna azione sulla base del piano dei conti in coerenza con i
provvedimenti di attuazione del POR;

-

la DGR n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e
annualità successive (art. 51 c. 2, lett. a) d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo
Regionale FESR FSE 2014-2020” con cui, tra l’altro, si è proceduto all’istituzione dei capitoli della
spesa, all’iscrizione delle somme, all’attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità ed alle variazioni di bilancio per come riportato nell’Allegato A e nell’Allegato B, quali
parti integranti della stessa deliberazione;

-

la DGR n. 431 del 10 novembre 2016 che approva, tra l’altro, la rimodulazione della dotazione
finanziaria dell’Obiettivo Specifico 6.1 dell’Asse 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
e culturale”;

VISTI altresì:
-

la Direttiva Europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

-

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale e
ss.mm.ii.;

-

la Decisione 2011/753/UE che istituisce le regole e le modalità di calcolo per verificare il rispetto
degli obiettivi di recupero e riciclaggio, fissati dalla Direttiva 2008/98/CE;

-

la L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013 e s.m.i.;

-

la L.R. n° 14 del 11/08/2014 pubblicata sul BURC n. 36 del 11 agosto 2014;

-

la DGR n. 239 del 29-06-2016 concernente “Approvazione “Linee Guida per il potenziamento
della Raccolta Differenziata nella Regione Calabria”;
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-

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
156 del 19 dicembre 2016, così come integrato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 256
del 30 ottobre 2017.

PREMESSO CHE
-

con D.D.G. n. 15852 del 28/08/2009, è stato approvato “l’Avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi a favore di Comuni, Consorzi e/o forme associative di Comuni e Comunità Montane per la
realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, pubblicato
sul BURC n. 36 parte III del 04/09/2009 integrato per errata corrige sul BURC n. 37 parte III del
11/09/2009;

-

con DDG. n. 7508 del 12.05.2010 è stata approvata la graduatoria delle domande da ammettere a
finanziamento e lo schema di convenzione nell’ambito della linea di Intervento 3.3.2.1 per
realizzazione degli interventi denominati “Realizzazione centri di raccolta a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani”;

-

con D.D.G. n. 5525 del 23/05/2011 è stato approvato “l’Avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi a favore di Comuni, Consorzi e/o forme associative di Comuni e Comunità Montane per la
realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, pubblicato
sul BURC n. 22 parte III del 03/06/2011;

-

con DDG n. 4182 del 30/03/2012 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento nell’ambito della linea di Intervento 3.3.2.1 del POR Calabria FESR 2007-2013, per
realizzazione degli interventi denominati “Realizzazione centri di raccolta a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani”;

-

dalla ricognizione al 31/12/2016 circa lo stato di attuazione degli interventi citati, a valere sulla
linea d’intervento 3.3.2.1. del POR Calabria FESR 2007/2013, è emerso che n. 51 progetti non
avevano prodotto spesa al 31.12.2015;

-

atteso che tali infrastrutture sono necessarie a completare i sistemi di raccolta contribuendo a
migliorare le operazioni successive finalizzate al recupero e al riciclaggio di materia prima e seconda,
l’amministrazione regionale, in continuità programmatica, si è determinata prevedendo il
completamento di tali infrastrutture nell’ambito dell'azione 6.1.2. del POR Calabria 2014/2020 per lo
scopo integrando il Piano di Azione di cui alla DGR n. 225/2017, previa verifica di coerenza;

-

con nota prot. 106321 del 01/04/2016 l'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020 ha
indicato le procedure per l'ammissione dei progetti di "I FASE" e dei progetti "a cavallo" del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020;

-

con DDG n°7608 del 13/07/2017, in conformità a quanto stabilito dalla citata circolare, l'Autorità di
Gestione del POR Calabria 2014/2020 ha nominato apposita commissione per la valutazione dei
progetti sopra indicati e denominati “Realizzazione centri di raccolta a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani”;

-

la commissione di valutazione, preso atto dei criteri di selezione da applicare e della check list di
ammissibilità, ha proceduto alla valutazione di n. 51 progetti, al termine della quale n. 34 progetti
sono stati valutati positivamente ai fini di un loro inserimento nella programmazione POR FESR FSE
Calabria 2014/2020, Azione 6.1.2 concernente la realizzazione dei migliori sistemi di raccolta
differenziata e di un’adeguata rete di centri di raccolta;
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-

con nota prot. n. 357337 del 10/11/2017 l’Autorità di Gestione ha reso il proprio parere di coerenza
programmatica in ordine ai 34 interventi in parola;

-

tra gli interventi individuati rientra anche quello relativo al Comune di POLISTENA (RC), già
oggetto di precedente convenzione n. 1163 del 17/9/2018 a valere sul POR Calabria FESR 20072013, linea di Intervento 3.3.2.1. Il costo complessivo dell’intervento previsto nella richiamata
convenzione è di € 111.111,11 di cui € 100.000,00 contributo pubblico (90 % del costo complessivo)
ed € 11.111,11 cofinanziamento (10 % del costo complessivo) a carico del Soggetto Beneficiario;

-

con DDG 15840 del 29/12/2017 si è proceduto all’ammissione a finanziamento dell’intervento
“REALIZZAZIONE CENTRO A SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI” nel
Comune di Polistena;

CONSIDERATO CHE
-

Il Comune di POLISTENA (RC) in data 27/02/2018 ha sottoscritto la convenzione al repertorio
n°639 regolante i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio ed il medesimo
Comune di Polistena (RC), per l’attuazione dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE CENTRO
A SUPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI” - CUP: I11B14000200006, con
scadenza a tutto il 27-2-2019;

-

Con nota prot.n. 20403 del 04.12.2018 il Comune di Polistena nel rappresentare lo stato di
avanzamento della procedura ha chiesto una proroga dei termini di scadenza della citata
convenzione;

-

Con nota prot. n.435407 del 21/12/2018 lo scrivente settore nell’accogliere la richiesta del
beneficiario ha concesso una proroga dei termini della convenzione rep. 639 del 27/02/2018 sino alla
data del 31/07/2019.

RITENUTO pertanto necessario procedere alla ratifica della proroga dei termini della convenzione
rep. 639 del 27/02/2019, concessa con nota prot.n. 435407 del 21/12/2018.

VISTA la D.G.R. n. 648 del 21/12/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 -2021 (artt. 11 e 39, c.10, DLgs
23.6.2011, n.118);
VISTA la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 relativa all’approvazione del bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n.48, recante “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n.49, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021”;
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ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
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 smi
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
·

di ratificare la proroga dei termini di scadenza della convenzione rep. 639 del 27/02/2018,
sottoscritta con il comune di Polistena (RC), concessa con nota prot.n. 435407 del 21/12/2018;

·

di stabilire, per quanto sopra, che il termine di scadenza della convenzione prot.n. 639 del
27/02/2019 è fissato al 31/07/2019;

·
·

di comunicare il presente provvedimento al Comune di Polistena;
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC, a cura
di questo Dipartimento, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)
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