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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 485 della seduta del 22 Nov. 2021.
Oggetto: Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione
Calabria. Individuazione Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della Delibera
CIPESS n.2/2021 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della
Delibera CIPESS n.2/2021.
Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) Roberto Occhiuto
Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________
Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) Maurizio Nicolai
Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) Marco Merante
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
Presente
1

ROBERTO OCCHIUTO

2
3
4
5
6
7

GIUSEPPINA PRINCI
GIANLUCA GALLO
FAUSTO ORSOMARSO
TILDE MINASI
ROSARIO VARI’
FILIPPO PIETROPAOLO

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°501648 del 19/11/2021
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI


lo Statuto della Regione Calabria;



il Decreto legislativo n.165 del 30/3/2001, e ss.mm.ii.;



la Legge regionale n.7 del 13/5/1996 e ss.mm.ii.;



il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.354 del 24/6/1999 relativo alla separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato
ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.206 del 5/12/2000;



l'art.44 c.7 del Decreto Legge n.34/2019 convertito in legge n.58/2019;



la Delibera di Giunta Regionale n.124 del 15/4/2021 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Art.44
del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e art.242 del Decreto legge
34/2020 convertito in legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more
dell'approvazione del PSC";



la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile
(CIPESS) n. 2 del 29/4/2021 "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione",
pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n.142 del 16/6/2021;



la Delibera CIPESS n.14 del 29/4/2021 "Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della
Regione Calabria", pubblicata in GURI n.190 del 10/8/2021;



la Delibera di Giunta Regionale n.443 del 14/09/2021 “Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021.
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità
responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021”;

CONSIDERATO CHE ai sensi del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021, in ragione della
dimensione e articolazione del Piano l’amministrazione titolare può identificare un Organismo di
Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione, in qualità di soggetto abilitato a richiedere i
trasferimenti delle risorse FSC a titolo di anticipazioni e pagamenti intermedi e finali nei confronti
dei beneficiari, nel rispetto della normativa di riferimento;
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE
 la richiamata Delibera CIPESS n.2/2021 stabilisce che ciascuna amministrazione titolare del
PSC provvede all’istituzione di un Comitato di Sorveglianza (CdS) (cfr. punto 4) che svolge, tra
le altre, le seguenti funzioni:
 approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel
PSC dopo la prima approvazione;
 approva le relazioni di attuazione e/o finali;
 esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
 esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del
CIPESS;
 esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche
sull’attuazione;
 esamina i risultati delle valutazioni;
 la medesima Delibera CIPESS n.2/2021 stabilisce altresì la composizione del CdS (cfr. punto
4);
 a norma della richiamata Delibera CIPESS n.2/2021, occorre istituire il CdS del PSC cui sono
attribuite le funzioni ivi declinate;
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RITENUTO di identificare l’Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione della
Regione Calabria nel dirigente pro-tempore del Settore “Ragioneria Generale, Gestione Spesa,
CPT, Autorità di Certificazione - Attuazione Contabilità Analitica” del Dipartimento Economia e
Finanze;
RITENUTO, ALTRESI’



di individuare, nell’ambito della composizione del CdS, i componenti effettivi e quelli che vi
partecipano a titolo consultivo;
di demandare all’Autorità Responsabile del PSC le successive attività relative alla
designazione dei componenti del CdS da parte degli Enti/organizzazioni ivi rappresentati;

VISTO l’Allegato A - Composizione del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) Regione Calabria - che costituisce parte integrante della deliberazione;
PRESO ATTO
-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,
DELIBERA
1. di individuare, ai sensi del punto 3 della delibera CIPESS n. 2/2021, l’Organismo di
Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria nel dirigente protempore del Settore “Ragioneria Generale, Gestione Spesa, CPT, Autorità di Certificazione
- Attuazione Contabilità Analitica” del Dipartimento Economia e Finanze;
2. di istituire, a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021, il Comitato di Sorveglianza
del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria, secondo la composizione
riportata nell’allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
3. di demandare all’Autorità Responsabile del PSC la realizzazione di tutti gli adempimenti
formali necessari all’istituzione del Comitato di Sorveglianza;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, a tutti
Dipartimenti Regionali e alle Amministrazioni nazionali interessate;
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5. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore
del Segretariato Generale;
6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to: Montilla

IL PRESIDENTE
F.to: Occhiuto
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ALLEGATO A

FONDO SVILUPPO E
COESIONE

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

FSC FONDO SVILUPPO E COESIONE
PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) REGIONE CALABRIA

Delibera CIPESS n. 2/2021

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) REGIONE CALABRIA
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Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ovvero da un Assessore delegato o,
in caso di assenza o impedimenti, dall’Autorità Responsabile del PSC Calabria.
Sono componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza:
-

Presidente del Comitato di Sorveglianza - Presidente della Giunta regionale o suo
delegato;
Autorità responsabile del PSC;
Rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Rappresentante dell’Agenzia per la Coesione territoriale;
Rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE del
Ministero dell’economia e delle finanze;
Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione del
PSC

Sono componenti consultivi del Comitato di Sorveglianza:
- i Rappresentanti dei Ministeri competenti per aree tematiche:
- Ministero Università e ricerca;
- Ministero Innovazione Tecnologica e transizione digitale;
- Ministero Sviluppo Economico;
- Ministero Transizione ecologica;
- Ministero Cultura;
- Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili;
- Ministero Turismo;
- Ministero Lavoro e Politiche Sociali;
- Ministero Salute;
- Ministero Istruzione;
- Ministero Pubblica Amministrazione;
- le Istituzioni e le Autorità regionali, locali, cittadine e le rappresentanze delle autorità
pubbliche competenti ed in particolare:
- il Consiglio delle Autonomie Locali Calabria;
- l’Unione Province d’Italia (UPI) Calabria e le Amministrazioni Provinciali della
Calabria;
- l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Calabria;
- l’Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM) Calabria;
- l’Università della Calabria (UNICAL);
- l’Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro;
- l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
- le parti economiche e sociali ed in particolare:
- l’Unioncamere della Calabria;
- Industria (Unindustria Calabria, Confapi Calabria);
- Agricoltura (Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti,
Confederazione Produttori Agricoli);
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Artigianato (Confartigianato Calabria; Casartigiani; Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Calabria);
- Cooperazione (Confcooperative Calabria; Legacoop Calabria, Associazione
generale Cooperative Italiane Calabria, UECOOP Calabria);
- Commercio (Confcommercio Calabria; Confesercenti Calabria);
- Credito (ABI Calabria);
- CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
- CISL - Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori;
- UIL - Unione Italiana del Lavoro;
- UGL - Unione Generale del Lavoro;
- USB – Unione Sindacale di Base;
- CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali;
- organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le
organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell’inclusione sociale,
della parità di genere e della non discriminazione ed in particolare:
- Forum Terzo Settore Calabria;
- Conferenza Episcopale Calabra;
- Legambiente Calabria;
- Federparchi;
- WWF Italia – sezione regionale Calabria;
- Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico,
Artistico e Naturale della Nazione;
- Codacons;
- Lega Consumatori Calabria;
- la Consigliera di parità della Regione Calabria;
- la Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna;
- il Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
- la Commissione Regionale per l’Emersione del Lavoro non Regolare.
In caso di impedimento, ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito da un
componente supplente appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o dall’Organismo
rappresentato.
Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Comitato, su invito dell’Autorità Responsabile,
l’Organismo di Certificazione del PSC, i Dirigenti di Settore responsabili delle aree tematiche del
PSC, il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
Il Comitato può essere aperto alla partecipazione di ulteriori componenti non permanenti senza diritto
di voto, su invito dell’Autorità Responsabile in relazione alla specificità degli argomenti iscritti
all’ordine del giorno o in relazione a sessioni di approfondimento tematiche.
Su invito dell’Autorità Responsabile possono partecipare, in particolare, ai lavori del Comitato i
rappresentanti del sistema degli Ordini professionali: Consiglio Nazionale Forense (presso il
Ministero della Giustizia); Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Federazione Regionale dell’Ordine degli Ingegneri; Federazione Regionale dell’Ordine degli
Architetti; Federazione regionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Ordine dei
Geologi della Calabria.
In tal caso l’elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato dall’Autorità Responsabile ai
componenti effettivi del Comitato.
Qualora per i componenti del Comitato si configuri il ruolo di potenziali attuatori di progetti
cofinanziati, questi dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni
che potrebbero determinare conflitti di interesse.
-
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento Economia e Finanze
_____________________________
Il Dirigente Generale
Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale reggente
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it
Dott. Maurizio Nicolai
Dirigente generale
del diparti e to Programmazione unitaria
dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it
Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it
e p.c.

dott. Roberto Occhiuto
Presidente Giunta Regionale
presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale
Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 14/2021 Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria.
Individuazione Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n.
2/2021 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS
n. 2/2021.”. Riscontro nota prot. 500564 del 18/11/2021.
A riscontro della nota prot. 500564 del 18/11/2021, relativa alla proposta deliberativa Delibere
CIPESS n. 2/2021 e n. 14/2021 Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione
Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n. 2/2021 e Istituzione
del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021.” di cui si
allega copia digital e te fir ata a co provare l’avve uto esa e da parte dello scrive te, viste le
attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale
ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento non comporta
oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale”, si conferma la compatibilità finanziaria
del provvedimento.
Dott. Filippo De Cello
de cello filippo
19.11.2021
09:25:19
GMT+00:00
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