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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 11 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 937
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7503 del 25/06/2019

OGGETTO: PROGETTAZIONE INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE "PISL"; ASSE 8 DEL POR
CALABRIA FESR 2007/2013: COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV); INTERVENTO:
"VALORIZZAZIONE AREA DELLA CERTOSA DI SAN BRUNO. RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A
CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI". PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'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 dell'8 dicembre 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;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/06/2010 che modifica il
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, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2007)3329 del 13/07/07;
- il POR Calabria FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 7
dicembre 2007, ed in particolare la Linea di Intervento 9.2.1.1 dell’Asse IX dedicato alla “Assistenza Tecnica e
Cooperazione Interregionale”, nonché i Criteri di selezione dell’Asse IX, approvati dal Comitato di Sorveglianza con
procedura di consultazione scritta conclusasi positivamente in data 05.02.2009 e modificato dalla stessa
Commissione con Decisione n. C(2011) 9061 definitivo del 12/12/2011;
- la DCIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e s.m.i., di cui alla DCIPE n. 1 del 6 marzo 2009, relativa all’Attuazione del
Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, che, secondo quanto disposto al Capitolo V del QSN 2007 – 2013,
approva le procedure per la Programmazione Regionale Unitaria, disponendo tra l’altro l’armonizzazione degli
Strumenti e le modalità di gestione, controllo e valutazione di tutte le operazioni che, in ossequio alla indifferenza
delle fonti di copertura finanziaria, partecipano al ciclo di programmazione 2007/2013;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 28 luglio 2008, avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007/2013.
Pareri di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma
Operativo”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 459 del 24 luglio 2009 recante: “POR Calabria FESR 2007/2013. Modifica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1021 del 16/12/2008 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 163
dell’8/4/2009 - Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 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”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 95 del 23 febbraio 2009 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni
dei Criteri di Selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.
65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- gli “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)” approvati con Decisione
della Commissione Europea C(2013) 1573 final del 20/03/2013;
VISTI:
- il Documento di Riferimento per la Programmazione Territoriale e la Progettazione Integrata in Calabria approvato
con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Regione Calabria, le cinque Province calabresi, l’ANCI e
l’UNCEM avvenuta in data 26 febbraio del 2008,
- la Delibera di giunta Regionale (D.G.R.) n. 8 del 13/01/2010, avente ad oggetto “Presa d’atto della Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007/2013 e relativi allegati, in seguito all’accettazione da parte
della Commissione Europea;
- la D.G.R. n. 163 del 27 febbraio 2010, con la quale sono state indicate le linee d’intervento del POR Calabria FESR
2007/2013 da attivare per la progettazione integrata, il quadro delle risorse finanziarie disponibili e i criteri di riparto
territoriale per il finanziamento dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 27 febbraio 2010, avente ad oggetto: Rettifica D.G.R. n. 24 del
28/01/2010 – “Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili
dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013,
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07”;
- la D.G.R. n. 344 del 22/07/2011, avente ad oggetto “Attivazione della Progettazione Integrata. Quadro delle risorse
finanziarie disponibili. Approvazione del Quadro Unitario della Progettazione Integrata e delle Linee di Indirizzo
dell'Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti Integrati”;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità di Gestione
del POR Calabria FESR 2007/2013 n. 10028 del 10/08/2011 “POR Calabria FESR 2007/2013 – Attuazione della
progettazione integrata. Approvazione Avvisi Pubblici per la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007/2013. Nomina Responsabile Unico del Procedimento”.

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

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

Burc n. 83 del 1 Agosto 2019

- la D.G.R. n. 116 del 20 marzo 2012, avente ad oggetto: “POR Calabria FESR 2007/2013 – Attuazione D.G.R.
344/2011 – Approvazione dei PISR “Contrasto allo Spopolamento” e “Minoranze Linguistiche” e delle linee di
indirizzo dei relativi avvisi pubblici per la selezione dei PISL;
- il Decreto del Dirigente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR 2007/2013 n. 4752 del 11 aprile 2012: “POR Calabria FESR 2007/2013 – Attuazione della
progettazione integrata. Approvazione Avvisi Pubblici per la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007/2013 “Contrasto allo spopolamento dei Sistemi territoriali Marginali e
in Declino” e “Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche
in Calabria”. Nomina Responsabile Unico del Procedimento”.
- la D.G.R. n. 466 del 19.10.2012 avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007/2013.- Procedura di Valutazione e
Selezione dei PISL. Approvazione della graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della
tabella di Rimodulazione finanziaria, dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di
Accordo di Programmazione Negoziata, della rimodulazione dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX”;
- la D.G.R. n. 42 del 11/02/2013 avente ad oggetto: “Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n.
C(2012)9693 final del 12.12.2012 e approvazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 per Assi
Prioritari, Settori e Linee di Intervento”:
- la D.G.R. n. 61 del 18 febbraio 2013, avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007/2013 – Approvazione della
graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e regionale in attuazione del PISR “Contrasto allo
spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino e Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio
Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria”, dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle
operazioni, dell’Accordo di Programmazione Negoziata;
- la D.G.R. n. 234 del 27/06/2013 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione della
Calabria (PAC);
- la D.G.R. n. 346 del 18.10.2013, avente ad oggetto “POR CALABRIA FESR 2007/2013 – Progettazione Integrata di
Sviluppo Locale “PISL”. Scorrimento Graduatorie di cui alla D.G.R. n. 466 del 19 ottobre 2012 – PISL Sistemi di
Mobilità Intercomunale della Provincia di Reggio Calabria”;
- la D.G.R. n. 471 del 16 dicembre 2013, avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007/2013 – Progettazione
Integrata di Sviluppo Locale – PISL – Attuazione Operazioni. Presa d’atto subentro beneficiari”;
- la D.G.R. n. 423 del 10 ottobre 2014 che ha approvato lo scorrimento delle graduatorie relativamente alle
Operazioni dei PISL già valutate positivamente e approvate con deliberazioni delle Giunta Regionale 466/2012 e
61/2013, ma non finanziate per mancanza di disponibilità finanziaria, prevedendo anche l’utilizzo delle economie di
gara delle operazioni già avviate;
- la D.G.R. n. 26 del 24/02/15, avente ad oggetto “Programmazione 2007/2013. Indirizzi e disposizioni per la gestione
e la chiusura del PO FESR. Programmazione e gestione del Piano di Azione Coesione
- la D.G.R. n. 42 del 02/03/2015 con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del
processo di revisione del POR Calabria FESR 200/2013 approvata dalla Commissione Europea con decisione
C(2014) 8746 final del 18.11.2014;
- la D.G.R. n. 104 del 03/04/2015 di approvazione del finanziamento delle operazioni relative allo scorrimento delle
graduatorie dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) in attuazione della D.G.R. n. 423 del 10.10.2014,
mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico PAC;
- la D.G.R. n. 200 del 22/06/2015 con cui è stata garantita la salvaguardia dei progetti PISL;
- la D.G.R. n. 285 del 11/08/2015 con cui è stato approvato l’ulteriore scorrimento delle graduatorie dei PISL
approvate con D.G.R. n. 466/2012 e n. 61/2013;
- la D.G.R. n. 438 del 27/10/2015 avente ad oggetto: variazione compensativa e riclassificazione capitoli concernenti
il POR Calabria FESR e d il PAC (art. 15 della l.r. n. 13/2015);
- la D.G.R. n. 503 del 01/12/2015 avente ad oggetto “Piano di Azione e Coesione – Rimodulazione del piano
finanziario e approvazione schede interventi”;
VISTI, Altresì:
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/ 2000”;
- la Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i.;
- la D.G.R. del 22/11/2006, n. 770 e s.m.i., relativa al “Riordino della struttura della Giunta regionale”;
- la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 che ha rimodulato “l’Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
regionale”;
- la D.G.R. n. 784 del 27 Ottobre 2008, avente ad oggetto “Definizione e Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e
degli Obiettivi Operativi del POR Calabria FSE 2007/2013”, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2007) 6711 del 17/12/07;
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- la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, avente ad oggetto: “Approvazione della nuova Macrostruttura della Giunta
Regionale”;
- la D.G.R. n. 24 del 11 febbraio 2015 con la quale, nelle more dell'individuazione dei Dirigenti Generali dei
Dipartimenti di cui alla D.G.R. 19/2015, sono stati conferiti gli incarichi di reggenza e, tra questi quello di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
- la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e
metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura organizzativa della G.R. approvata
con D.G.R. n. 428 del 20/11/2013;
- la Delibera della Giunta Regionale 269 del 12 luglio 2016 avente ad oggetto “Nuova Struttura organizzativa della
G.R. approvata con Delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Assegnazione dei Dirigenti”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15/02/2019 avente ad oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta
Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015;
- il DDG n. 3502 del 20/03/2019 con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento, a
seguito degli adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019;
- la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto: “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 “Struttura organizzativa della
Giunta Regionale Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con Delibera n. 541/2015 e s.m.i. –
Pesatura delle Posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”.
- la Delibera della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018 avente ad oggetto: Individuazione del Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- il D.P.G.R. n. 139 del 19/12/2018 avente ad oggetto: “Dirigente Ing. Domenico Maria Pallaria - Conferimento
incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” della Giunta della
Regione Calabria”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 160 del 16/04/2019 avente ad oggetto: “Proroga dell’incarico di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- il D.P.G.R. n. 72 del 29/05/2019 avente ad oggetto: “Dirigente Ing. Domenico Maria PALLARIA – Proroga
dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6602 del 03 giugno 2019, avente ad Oggetto: “Conferimento di incarico di
Direzione ad interim del Settore "Infrastrutture di Trasporto" all’ing. Giuseppe Iiritano”.
CONSIDERATO CHE:
- con Delibere n. 466/2012 e 61/2013 la Giunta Regionale ha approvato le graduatorie dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale (PISL), riguardanti, tra l’altro, le Operazioni inerenti l’Asse VIII del POR Calabria FESR 2007/2013,
finanziandone solo quelle ricadenti nelle posizioni utili, in congruenza con gli importi assegnati;
- gli importi delle suddette Operazioni, finanziati dal POR Calabria FESR 2007/2013, sono state allocate sul Capitolo
di Bilancio n. 37030101;
- con Delibera n. 423/2014 la Giunta Regionale ha approvato lo scorrimento delle graduatorie dei PISL di cui alle
D.G.R. n. 466/2012 e 61/2013, riguardanti, tra l’altro, Operazioni inerenti l’Asse VIII del POR Calabria FESR
2007/2013;
- con Deliberazione n. 104 del 3-4-2015 la Giunta Regionale ha finanziato le Operazioni dell’Asse VIII di cui alla
D.G.R. 423/2014 per l’importo di € 37.915.733,02, con fondi del Piano di Azione Coesione (PAC), istituendo
l’apposito Capitolo n. 32060105;
- con Delibera n. 200/2015 la Giunta Regionale ha incrementato il finanziamento, già concesso con D.G.R. 104/2015
sul capitolo n. 32060105, di € 19.000.000,00, a salvaguardia delle Operazioni dell’Asse VIII dei PISL, anche a
seguito della D.G.R. n. 42 del 02/03/2015 di rimodulazione del POR Calabria 2007/2013, in considerazione
dell’avvenuta riduzione sul Capitolo POR n. 37030101, di € 20.000.000,00;
- con Delibera n. 285/2015 la Giunta Regionale ha approvato l’ulteriore scorrimento ad esaurimento delle graduatorie
dei PISL di cui alle D.G.R. n. 466/2012 e 61/2013, riguardanti, tra l’altro, n. 5 Operazioni inerenti l’Asse VIII del POR
Calabria FESR 2007/2013, individuandone la copertura finanziaria con i fondi previsti dalla D.G.R. n. 200/2015.
VISTI:
- il DDS n. 1944 del 11/03/2015, avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007/2013 – Progettazione Integrata di
Sviluppo locale “PISL” – Asse 8 – misure di accelerazione della spesa”.
- La DGR n. 159 del 13 maggio 2016, avente ad oggetto: Completamento delle operazioni del POR FESR 2007/2013
non chiuse al 31/12/2015. Approvazione proposta di utilizzo temporaneo delle risorse in conto residui.
- la D.G.R. n. 220 del 13 giugno 2016, avente ad oggetto: Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2015.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (Art. 3, comma 4, del DLgs. 23 giugno 2011, n. 118).
- la deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 09/08/2016, avente ad oggetto: “POR Calabria FESR 2007-2013 –
Modifica organigramma delle strutture della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei
Settori e delle Linee di Intervento”; con la quale la responsabilità delle linee di intervento ricadenti nel Settore di
intervento 8.2 “Sistemi Territoriali”, nonché quella dell’Azione II.11 “Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale (PISL)” del PAC è stata assegnata al Settore n. 12 “Infrastrutture di Trasporto” del Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 309 del 09/08/2016 con la quale è stata modificata ed integrata la scheda n. 11
di cui alla D.G.R. n. 503/2015 “Salvaguardia del Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) – D.G.R. 466/2012”,
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prevedendo, tra l’altro, come intervento finanziabile il “Progetto di selezione e contrattualizzazione esperti esterni per
assistenza tecnica, l’accompagnamento ed il supporto all’Amministrazione regionale e agli Enti attuatori per la
realizzazione degli interventi e la rendicontazione della relativa spesa fino alla chiusura delle operazioni”;
- la DGR n. 380 del 13/10/2016, avente ad oggetto “Completamento delle Operazione del POR Calabria FESR 20072013 non chiuse al 31 dicembre 2015. Integrazioni e modifiche alla DGR 159/2016. Ulteriori disposizioni per garantire la
chiusura finanziaria del Programma Operativo”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 253 del 20/06/2017, avente ad oggetto: “Piano di Azione Coesione (PAC), Modifica e aggiornamento delle Schede Pilastro II e III afferenti alla Progettazione di sviluppo Locale (PISL) ed al Settore
delle Infrastrutture di trasporto previste con DGR N. 503/2015, N. 40/2016 e n. 309/2016”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 26 novembre 2018, avente ad oggetto: “Piano di Azione Coesione
(PAC) 2007/2013: Schede misura Salvaguardia n. 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 11 e n. 13 e Scheda misura Nuova Opera 
zione n. 10. Modifica dei Cronoprogrammi”
PRESO ATTO CHE:
- per le Operazioni dei PISL afferenti all’Asse VIII del POR Calabria FESR 2007/2013 finanziate con D.G.R.
466/2012, 104/2015, e 200/2015, sono state sottoscritte le Convenzioni di finanziamento con gli Enti attuatori;
- che, in particolare, per l’intervento finanziato in favore del Comune di Serra San Bruno (VV) dal titolo
“Valorizzazione area della Certosa di San Bruno. Ristrutturazione, adeguamento e completamento di un complesso
edilizio da destinare a centro accoglienza pellegrini”, il cui finanziamento è stato assentito con Convenzione Rep. n.
1727 del 09/08/2013, entro la data consentita ai fini della rendicontazione della spesa nel POR Calabria 2007/2013,
non è stata raggiunta la completa ultimazione, pur risultando concluso un lotto funzionale, dotato di propria
autonomia e specifica fruibilità e funzionalità, con conseguente raggiungimento delle finalità previste nel POR, e
pertanto, indipendentemente dalla realizzazione della restante parte dell’intervento finanziato, la parte di spesa
regolarmente effettuata e rendicontata dal beneficiario entro il termine ultimo imposto dalle scadenze del POR
2007/2013 è stata inserita nella domanda di pagamento di detto Programma;
- per la suddetta operazione, al fine di consentirne la completa ultimazione, per ultimo con Decreto 16366 del 28
dicembre 2018, si è provveduto a prorogare fino al 30 giugno 2019 il termine di scadenza della Convenzione;
CONSIDERATO che il suddetto intervento, per come comunicato dal Beneficiario non è ancora completamente ultimato e,
pertanto, entro la data del 30/06/2019 non potranno essere redatti gli amministrativi e contabili per erogare le somme e
rendicontarne la relativa spesa.
PRESO ATTO che il Comune di Serra San Bruno (VV), con nota Prot. n. 9939 del 10/06/2019, acquisita al Prot. n.
223350 del 12/06/2019, in atti, ha comunicato di aver attivato le procedure per la contrazione del mutuo con CDP,
necessario per completare l’intervento, ancora in fase di perfezionamento. Con la stessa nota il Beneficiario ha evidenziato
l’impossibilità a rispettare il termine del 30/06/2019 attualmente previsto quale scadenza della Convenzione, chiedendo una
proroga di detta scadenza.
CONSIDERATO che, ponderati adeguatamente gli interessi coinvolti, per l’intervento di cui sopra, appare necessario,
concedere una proroga dei termini, fino al 30/12/2019, per consentire la completa ultimazione dell’opera e la
rendicontazione della relativa spesa, anche in considerazione che il Beneficiario ha assunto impegni giuridicamente
vincolanti con i soggetti aggiudicatari dei Contratti, il cui mancato rispetto, comporterebbe l’esposizione ad azioni risarcitorie,
con tutte le conseguenti negative ripercussioni economico/finanziarie in quanto il Comune si troverebbero a dovere far fronte
a debiti fuori bilancio, anche con possibili azioni di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione regionale.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 26 novembre 2018, avente ad oggetto: “Piano di Azione Coesione
(PAC) 2007/2013: Schede misura Salvaguardia n. 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 11 e n. 13 e Scheda misura Nuova
Operazione n. 10. Modifica dei Cronoprogrammi”
RITENUTO, pertanto, necessario:
- prorogare la convenzione Rep. n. 1727 del 09/08/2013 sottoscritta con il Comune di Serra San Bruno (VV), prevedendo
che il completamento di tutte le opere relative al finanziamento assentito, nonché la rendicontazione della relativa spesa
dovrà avvenire entro il 31/12/2019;
- precisare che, nei limiti del finanziamento assentito, alla liquidazione delle spese necessarie per l’ultimazione dell’intervento
di che trattasi si farà fronte, per come condiviso con i Dipartimenti Programmazione e Bilancio, utilizzando gli impegni già
assunti sui capitoli di spesa del bilancio regionale 37030101 e 32060105, relativi, rispettivamente al POR Calabria FESR
2007/2013 ed al Piano di Azione Coesione Calabria 2007/2013, fermo restante che la copertura finanziaria necessaria a
garanzia del completamento di tutti gli interventi è assicurata dal PAC 2007/2013;
- precisare che le somme che saranno complessivamente erogate saranno contenute entro l’importo della dotazione
complessivamente assegnata con il PAC 2007/2013, per come sopra riportato, di € 56.915.733,02 (37.915.733,02 +
19.000.000,00).
DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento comporta unicamente una proroga del termine di scadenza della Convenzione di cui
sopra, utile e necessario alle parti (Amministrazione regionale e Comune di Serra San Bruno (VV) quale Ente
attuatore dell’intervento, beneficiario del finanziamento) e non comporta ulteriori impegni di spesa per
l’Amministrazione;
- anche in considerazione del reciproco interesse tra le Pubbliche Amministrazioni il presente Decreto di proroga è da
configurarsi come provvedimento con efficacia negoziale e, pertanto, lo stesso verrà notificato al Comune di Serra
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San Bruno (VV) al fine dell’accettazione della proroga attraverso la sottoscrizione e restituzione di una copia dello
stesso a questa Amministrazione.
DATO ATTO che si è provveduto alle pubblicazioni previste dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
VISTI:
- la Legge Regionale n. 31 del 10/11/1975 e s. m. e i., recante: “Norme sugli interventi regionali per la realizzazione
di OO. PP. – procedure – deleghe agli Enti Locali;
- la Legge Regionale n. 10/98 e la Legge Regionale n. 13/2005;
- la Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002 ed in particolare gli artt. 25, 43, 44 e 45;
- la L.R. n. 22 del 11/08/2010 “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale”;
- la L.R. n. 36 del 29 dicembre 2010.
- l’art. 4 della Legge Regionale 23/12/2011 n. 47, si attesta che il capitolo indicato presenta la necessaria disponibilità
per la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2018 “Provvedimento Generale recante norme di tipo ordina mentale e
procedurale (collegato alla Manovra di Finanza Regionale per l’anno 2019);
- la Legge Regionale n. 48/2018 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;
- la Legge Regionale n. 49/2018 “Bilancio di Previsione finanziaria della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”;
- la D.G.R. n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziaria
della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d. lgs 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (art.
39, c. 10. D.lgs 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 199 del 21/05/2019, avente ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2018 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)", con la
quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché le variazioni
allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con la L.R.
21.12.2018, n. 49, al documento tecnico di accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, ed al
bilancio finanziario gestionale, di cui alla D.G.R. n. 649 del 21.12.2018.
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del
presente atto
A TERMINE delle richiamate disposizioni legislative
DECRETA
La narrativa costituisce parte integrante del presente atto:
1. di prorogare fino al 31/12/2019 il termine di scadenza della Convenzione Rep. n. 1727 del 09/08/2013, già
sottoscritta con il Comune di Serra San Bruno (VV), Ente attuatore dell’intervento dei PISL finanziato nell’ambito
dell’Asse VIII del POR Calabria FESR 2007/2013 dal titolo: “Valorizzazione area della Certosa di San Bruno.
Ristrutturazione, adeguamento e completamento di un complesso edilizio da destinare a centro accoglienza
pellegrini”.
2. di precisare che la proroga si rende necessaria per assicurare validità temporale alla Convenzione di cui al
punto 1., al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell’intervento e la completa
rendicontazione delle spese sostenute e non comporta ulteriori impegni di spesa per l’Amministrazione.
3. di precisare che restano validi e confermati tutti gli altri patti e condizioni/obbligazioni contenute nella
Convenzione già sottoscritta, ad esclusiva eccezione dei termini temporali di scadenza.
4. di notificare il presente Decreto al Comune di Serra San Bruno (VV), beneficiario del finanziamento ed Ente
attuatore dell’intervento, con valore di provvedimento con efficacia negoziale, al fine dell’accettazione della
Proroga attraverso la sottoscrizione e restituzione di copia a questa Amministrazione.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in formato aperto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria, ai sensi della legge regionale del 6 aprile 2011 n. 11, nonché la pubblicazione prevista dal D. Lgs.
33/2013 e s.m.i..
Sottoscritta dal Funzionario
MERCURI FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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