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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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________________________________________________________________________________
Assunto il 09/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 54
DECRETO DIRIGENZIALE
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CONCERTATIVA AVVENUTA TRA LA REGIONE CALABRIA, IL MIBAC E I COMUNI, MODIFICA
ALLEGATI 1 E 2, APPROVAZIONE PROGETTI STRATEGICI PER LA VALORIZZAZIONE DEI
BENI CULTURALI DELLA CALABRIA _ CONFERMA DELLA COMMISSIONE DI
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:























il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17.12.2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17.12.2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17.12.2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 07.01.2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 della Commissione del 25.02.2014;
il Regolamento delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 03.03.2014 che
integra il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014,
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto
riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento
per i fondi strutturali e di investimento europei, per come modificato con Regolamento
(UE) n. 276/2018 del 23.02.2018;
il Regolamento di esecuzione (UE) 821/2014 della Commissione del 28.07.2014
recante modalità di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018;
la Delibera CIPE del 18.04.2014, n. 18, "Programmazione dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei 2014/2020: Approvazione della proposta di Accordo di
Partenariato";
la Decisione di esecuzione C(2014)8021 final del 29.10.2014 con la quale la
Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l’Italia 20142020;
la Delibera CIPE n. 8 del 28.01.2015 "Accordo di Partenariato per la
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/2020. Presa
d'atto";
la Decisione C(2015)925 final del 12.02.2015 della Commissione con quale è stato
approvato il Programma Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo" (PON) FESR 2014
2020;
la Decisione di esecuzione C(2015)7227 final del 20.10.2015 della Commissione
europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale (POR)
Calabria FESR/FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 303 dell'11.08.2015 “Programma Operativo Regionale FESR/FSE
2014/2020. approvazione Testo revisionato e relativi allegati”;
la D.G.R. n. 501 dell’01.12.2015 “Presa d’atto della Decisione di approvazione del
Programma Operativo Regionale FESR/FSE 20142020 e di istituzione del Comitato di
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Sorveglianza”;
la D.G.R. n. 263 del 28.06.2018 con la quale è stata approvata la “proposta di revisione del
POR Calabria FESR FSE 20142020”, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE)
1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2019) 1752 final del 28.2.2019 della Commissione
europea con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2015) 7227
che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR
FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
la D.G.R. n. 118 dell’02.04.2019 “Presa d’atto della Decisione la Decisione di esecuzione
C(2019) 1752 finale del 28.2.2019 della Commissione europea con la quale è stata
modificata la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati
elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione
Calabria in Italia;
la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 “Presa d’atto del Programma Operativo Regionale
(POR) Calabria FESR/FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR
FESR/FSE 20142020”;
la D.G.R. n. 73 del 02.03.2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE
2014/2020. Approvazione del piano finanziario“;
i criteri di selezione del POR Calabria FESR 2014/2020, approvati con procedura di
consultazione scritta conclusa con nota 108139 del 04.04.2016;
la D.G.R. n. 124 del 15.04.2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016
2018 e annualità successive (art. c.2, lett. a) del d.lgs. 118/2011) Iscrizione Programma
Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
la D.G.R. n. 492 del 31.10.2017 “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi
del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione”;
la D.G.R. n.84 del 17/03/2017 con la quale sono state approvate le Linee guida per la fase
di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, successivamente
integrata dalla DGR n. 76/2018”;

PREMESSO CHE:
•

con D.G.R. n. 217 del 05/06/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee di Indirizzo per
la Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e l’elenco degli interventi utili per la definizione
dei Piani di Settore e per dei Progetti Strategici, dando mandato, per i successivi
adempimenti, al Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo;
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•

in esecuzione a quanto previsto dalla citata delibera di G.R. n. 217/2018 è stato avviato
dall’Amministrazione un processo concertativo, che ha visto coinvolti il Dipartimento
competente ed il MIBAC, quale organo istituzionale di tutela e valorizzazione dei beni
culturali;

•

con successiva D.G.R. n. 78 del 27.02.2019, avente ad oggetto “Rettifica della D.G.R. 217
del 05/06/2018 – Approvazione: “Linee di indirizzo per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni
Culturali” e “Elenco di Interventi utili per l'aggiornamento dei Piani di Settore e/o per la
definizione di progetti strategici, comprensivo degli interventi già programmati con il
MiBACT sui programmi nazionali ed in corso di realizzazione” è stata espressamente
prevista la possibilità di definire progetti strategici anche per i “Castelli e le Aree
Archeologiche”;

•

con successiva D.G.R. n. 121 del 02.04.2019 si è preso atto della conclusione della
procedura concertativa, avviata a seguito della citata DGR n. 217 del 2018, e relativa al
programma dei Beni Culturali da finanziare con le risorse del POR e FSC 1420, e sono
stati approvati due distinti Allegati contenenti l’elencazione degli interventi ritenuti prioritari,
suddivisi in base alle rispettive competenze, nonché per tipologia di progetto, fonte e
fabbisogni finanziari e contenuti nell’Allegato n. 1 Interventi per i quali il Mibac ha
manifestato l’interesse a diventare destinatario dei finanziamenti e nell’Allegato n. 2,
Interventi prioritari per i quali i destinatati dei finanziamenti saranno i comuni;

•

in esecuzione a quanto previsto dalla citata delibera di G.R. n. 121/2019 è stato avviato
dall’Amministrazione un processo concertativo, che ha visto coinvolti il Dipartimento
Urbanistica e Beni Culturali, il MIBAC, e i Comuni, al fine di definire i Progetti Strategici nel
Settore dei Beni culturali;

•

con successiva D.G.R. 276 del 01/07/2019, preso atto della conclusione della procedura
concertativa avvenuta tra la Regione Calabria, il MIBAC ed i Comuni, sono stati approvati i
Progetti Strategici definiti dal Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali_ Settore Centri
Storici, Borghi, Beni Culturali, aree, musei e parchi archeologici e definiti:
1) gli Interventi per i quali il MIBAC è stato individuato come destinatario del
finanziamento _ (allegato 1);
2) gli Interventi per i quali Comunisono stati individuato come destinatario del
finanziamento _ (allegato 2);

V ISTI

•

i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale
FESR FSE 20142020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota prot. n. 108139
del 04.04.2016;
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V ISTI ALTRESÌ:

-

il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001”, adottato con D.G.R. n. 25 del 31.01.2018;

-

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attivita
? amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.
206 del 5 dicembre 2000;

-

la legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante “Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale”;

-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
la D.G.R. del 16.12.2015 n. 541 con la quale e
? stata approvata la nuova Struttura organizzativa
della Giunta Regionale;

-

il D.D.G del 22.01.2016 n. 248 avente ad oggetto “Adempimenti di cui alla D.G.R. 541 del
16.12.2015 di approvazione della nuova Struttura della Giunta Regionale” con cui si definisce
l’organizzazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

ATTESO CHE:

per ciò che riguarda gli interventi da finanziare con le risorse del POR Calabria FESR FSE
2014/2020 e ai fini dell’emissione del necessario parere di coerenza da parte dell ’Autorità di
Gestione del Programma Operativo, è necessario procedere alla valutazione delle singole operazioni
in aderenza alle specifiche “Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni” approvate con
la citata D.G.R. n.84 del 17/03/2017 e secondo le procedure descritte nel “Manuale per la selezione
delle operazioni” allegato al SiGeCo, approvato con DGR 492/2017;

-

PRE MESSO CHE:

con Decreto N°. 5594 del 07/05/2019 è stata nominata la commissione di valutazione per la valutazione
degli interventi, di cui agli allegati nn. 1 e 2 alla DGR n. 121 del 2019, così individuata:
-

Dott. Italo Paparazzo, con funzioni di Presidente;

-

Dott. Pasquale Sinatora, con funzioni di componente;

-

Dott.ssa Raffaella Giraldi, con funzioni di componente e segretario verbalizzante;

CONSIDERATO CHE

si rende necessario, alla luce del nuovo indirizzo programmatico (DGR n.276 del 1/07/2019),
procedere alla valutazione degli interventi così come indicati negli allegati nn. 1 e 2 alla
DGRn.276 del 1/07/2019, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.84 del 17/03/2017,
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RITENUTO NECESSARIO
• Considerare superate le valutazioni della precedente commissione, nominata con DDG
N° 5594 del 07/05/2019, che saranno sostituite integralmente dalle successive che
dovranno essere effettuate dalla commissione di cui al presente atto;
• Confermare la su citata commissione nominata con Decreto n. 5594 del 07/05/2019 , per
la valutazione degli interventi, così come indicati negli allegati nn. 1 e 2 alla DGR n. n.276
del 1/07/2019, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.84 del 17/03/2017,
successivamente integrata dalla DGR n. 76/2018;
• Approvare, ai sensi della Deliberazione n. 84 del 17.3.2017, successivamente integrata
dalla DGR n. 76/2018:
-

-

le gliglie ed i criteri di selezione degli interventi, i punteggi e la soglia minima di
ammissibilità dei progetti, allegato 1 al presente atto e che ne costituisce parte
integrante;
le griglie di valutazione, suddivise in:
a) “valutazione di interventi di tutela, valorizzazione e messa in rete del
patrimonio culturale” (azione 6.7.1);
b) “valutazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie
avanzate”, allegato 1 al presente atto e che ne costituisce parte integrante (azione 6.7.2).

DATO ATTO
Che per la suddetta Commissione non e
? previsto alcun compenso e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
Calabria;
ATTESTATA
sulla scorta dell’istruttoria effettuata la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto;

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,
DECRETA
DI APPROVARE, ai sensi della Deliberazione n. 84 del 17.3.2017, per come modificata con
Deliberazione n. 76 del 9.3.2018:
1) le griglie di valutazione, suddivise in “valutazione di interventi di tutela, valorizzazione e
messa in rete del patrimonio culturale” ed in “valutazione di interventi di valorizzazione del
patrimonio culturale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di
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tecnologie avanzate”, riportate come allegato 1 al presente atto e che ne costituisce parte
integrante;
DI CONFERMARE la commissione di valutazione degli interventi di cui agli elenchi allegati alla
D.G.R. 276 del 1/07/2019 , individuata per come alla DDG 5594 del 07/05/2019, cosi composta:
Dott. Italo Paparazzo, funzionario incardinato presso il Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali
con funzioni di Presidente;
Dott. Pasquale Sinatora, funzionario del Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria, con funzioni di componente;
Dott.ssa Raffaella Giraldi, Funzionaria del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali, con
funzioni di componente e segretario verbalizzante;
di notificare il presente decreto ai componenti della Commissione di Valutazione;
di dare atto che per la suddetta Commissione non è previsto alcun onere a carico dell’Ente
trattandosi di personale regionale;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente decreto sul BURC, ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria
(www.regione.calabria.it), ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e sul portale tematico
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.
 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIRALDI RAFFAELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SCHIAVA DOMENICANTONIO
(con firma digitale)
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