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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 05 - BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE - CONTRASTO
ALL'INQUINAMENTO - SANZIONI AMBIENTALI
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 50
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11825 del 22/11/2021

OGGETTO: DELIBERA CIPE 26/2016 - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020: PIANO
PER IL MEZZOGIORNO. PROROGA TERMINI IGV AL 31/12/2022. .

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

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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 GENERALE REGGENTE
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 l’art. 28 che individua
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive
integrazioni e modificazioni”;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività
amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “DPGR n. 354 del
24/06/1999, ad oggetto “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di
gestione – rettifica”;
VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento di riorganizzazione delle
strutture
della
Giunta
regionale.
Abrogazione
regolamento
regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
VISTO il D.P.G.R. n. 191 del 08/11/2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del
Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’Ing. Gianfranco
Comito;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i e ritenuta la propria competenza;
PREMESSO CHE:
in seguito alle attività di pianificazione strategica attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
la Regione Calabria, in data 30 aprile 2016 è stato firmato il “Patto per lo sviluppo della Regione
Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il
territorio”, tra i rappresentanti delle citate istituzioni, nelle persone del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed del Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria.
con Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 13 maggio 2016, la Regione Calabria ha preso atto ed
approvato il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” unitamente all’elenco degli interventi
prioritari.
con la Delibera CIPE n. 26 del 11/08/2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15/11/2016 “Fondo sviluppo
e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” sono state assegnate le risorse
finanziarie per la realizzazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, approvato con la
suindicata DGR n. 160/2016.
in conformità alle determinazioni del Tavolo regionale n. 1 del Patto per lo Sviluppo della Regione
Calabria del 21/11/2016, il Dipartimento Ambiente e Territorio, competente in materia di bonifiche, con
Decreto Dirigenziale n. 2718 del 13/03/2017 ha provveduto ad approvare l’elenco dei siti da finanziare
con le risorse del “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” – voce “Ambiente e Sicurezza del
Territorio” – Settore “Bonifiche” (Allegato A al provvedimento);
con il DDG n. 8841 del 07/08/2017 il Dipartimento Ambiente e Territorio ha impegnato le somme
necessarie all’attuazione degli interventi previsti nel DDG n. 2718 del 13/03/2017, approvando
contestualmente le bozze di convenzioni da sottoscrivere con gli Enti beneficiari;
con il DDG n. 14482 del 05/12/2018 il Dipartimento Ambiente e Territorio ha rimodulato l’assegnazione
delle risorse di cui al DGG n. 2718 del 13/03/2017;
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CONSIDERATO CHE:
nelle convenzioni sottoscritte con gli Enti Beneficiari si riporta quale termine ultimo per l’assunzione
dell’Impegno Giuridicamente Vincolanti (IGV) il 31/12/2018, pena la revoca del finanziamento;
con DDG n. 5760 del 04/06/2021 sono stati prorogati i termini per il conseguimento dell’IGV al
31/12/2021;
i seguenti beneficiari: Palmi, Siderno (Pellegrina), Corigliano-Rossano (loc. Olivellosa e loc. Cotriche),
Serrata, Marcellinara, Cotronei, Crotone (Tufolo-Farina e Bonifiche di Aree pubbliche con presenza di
CIC),San Fili, Bovalino, Lamezia Terme, Montalto Uffugo, San Martino di Finita, non sono riusciti a
sottoscrivere l’IGV nei termini stabiliti dalle convenzioni per motivi ascrivibili a difficoltà
tecnico/amministrative nonché per la complessità degli interventi;
TENUTO CONTO CHE:
la realizzazione degli interventi indicati nel DDG n. 2718 del 13/03/2017 rappresenta una priorità per la
Regione Calabria;
delle disposizioni previste dalle Delibere CIPE 25/2016, 26/2016 e 26/2018 sulle definizioni dei quadri
finanziari e programmatori complessivi;
RITENUTO necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al c.d. Patto per la Calabria –
Intervento Strategico Bonifiche - prorogare al 31/12/2022 l’assunzione dell’IGV ai seguenti Beneficiari:
Palmi, Siderno (Pellegrina), Corigliano-Rossano (loc. Olivellosa e loc. Cotriche), Serrata, Marcellinara,
Cotronei, Crotone (Tufolo-Farina e Bonifiche di Aree pubbliche con presenza di CIC),San Fili, Bovalino,
Lamezia Terme, Montalto Uffugo, San Martino di Finita che non sono riusciti a rispettare il termine del
31/12/2021;
PRESO ATTO CHE:
il presente Decreto non comporta ulteriori oneri finanziari a carico della Regione rispetto a quanto già
impegnato con DDG n. 8841 del 07/08/2017;
che lo stanziamento totale di cui alla Delibera CIPE 26/2016 per l’Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” – voce “Ambiente e Sicurezza del
Territorio” – Settore “Bonifiche” rimane invariato;
rimangono invariate tutte le condizioni previste nel DDG n. 2718 del 13/03/2017 e DDG n. 14482 del
05/12/2018;
VISTE:
il D.Lgs. n. 118/2011;
la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;
la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 avente per oggetto “Bilancio di Previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2021/2023”;
la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021
– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
ATTESTATO che il fondo che alimenta il capitolo U9090901401 al quale sono associati i seguenti
impegni:
6222/2017
3125/2021
3714/2021
5080/2021

Ex 2751/2020
Ex 3480/2020
Ex 5056/2020

€
48.500,00
€ 8.825.600,00
€ 9.986.305,17
€ 314.882,53
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3119/2021
3209/2021
5346/2021
2520/2021
2521/2021
08/2021
02/2022

Ex 2745/2020
Ex 2865/2020
Ex 5379/2020
Ex 12/2020
Ex 28/2020

€ 400.000,00
€
38.598,70
€ 1.097.150,39
€ 1.000.000,00
€ 11.749.080,00
€ 10.775.654,06
€ 7.125.525,91

è composto per il 100% da fondi dello Stato a carico del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC
2014/2020;
ATTESTATO che gli interventi sono regolarmente censiti sul sistema SIURP al 30/06/2021;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 4 della LR n. 47/2011 la copertura finanziaria sui capitoli di spesa;
SI DA’ ATTO CHE si provvederà alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato e ne forma parte
integrante e sostanziale:
di dare atto che i seguenti Comuni Beneficiari delle risorse di cui alla delibera CIPE indicata in oggetto:
Palmi, Siderno (Pellegrina), Corigliano-Rossano (loc. Olivellosa e loc. Cotriche), Serrata, Marcellinara,
Cotronei, Crotone (Tufolo-Farina e Bonifiche di Aree pubbliche con presenza di CIC),San Fili, Bovalino,
Lamezia Terme, Montalto Uffugo, San Martino di Finita, sono impossibilitati a rispettare i termini per il
conseguimento dell’Impegno Giuridicamente Vincolante, entro il 31/12/2021;
di modificare, pertanto, la data per il conseguimento dell’Impegno Giuridicamente Vincolante, fissando
tale termine al 31/12/2022;
di dare atto, altresì, che il presente Decreto non comporta ulteriori oneri finanziari a carico della Regione
rispetto a quanto già impegnato con DDG n. 8841 del 07/08/2017;
di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 216/679;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e ai sensi della L.R. del 06/04/2011 nel rispetto del regolamento UE 216/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ALBANO DOMENICO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 50/2021
DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE SETTORE 05 BONIFICHE
E
RECUPERO
AREE
DEGRADATE
CONTRASTO
ALL'INQUINAMENTO - SANZIONI AMBIENTALI
OGGETTO: DELIBERA CIPE 26/2016 - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 20142020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO. PROROGA TERMINI IGV AL
31/12/2022.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 19/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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