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Per le considerazioni, motivazioni di cui in premessa che qui si
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— Presidente: Avv. Giovanni Fedele;
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— Componenti: Sig.ra Giusj Priolo, Dott.ssa Simona Leone;

Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
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sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.
Il Segretario Generale
(Dott. Nicola Lopez)
(N. 1 – gratuito)
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Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, Economato e Contratti – Reg. Part. n. 62 del 3/12/2012
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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale n. 8/1996.
VISTA la Circolare dei Dirigenti Generali n. 233 del 5/6/1998
relativamente alle competenze dei dirigenti.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
Servizio Provveditorato, Economato e Contratti
DETERMINAZIONE n. 733 del 18 dicembre 2012

VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67
del 18/4/2001 ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o), e l’art.
54.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dalla
Legge 15 luglio 2002.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera G.
VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 4 R.G.
del 9/1/2012 con la quale è stata rinnovata allo scrivente Dirigente la responsabilità del Servizio dall’1/1/2012 sino al 31/12/
2012.
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del
28/12/2011 con la quale viene confermato l’incarico di Dirigente
dell’Area Funzionale 4 Gestione all’Avv. Pietro Carlo Calabrò
sino al 31/12/2012.
OMISSIS
DETERMINA
Le premesse si intendono integralmente riportate e confermate;
— di aggiudicare in via definitiva alla ditta SICUR.AN. SRL
– via Aldo Moro n. 66 – 80049 Somma Vesuviana (NA) – la gara
per la fornitura del vestiario estivo ed invernale per il biennio
2012-2013 per il personale avente diritto del Consiglio regionale
della Calabria, per l’importo complessivo di c 10.643,16 IVA
21% inclusa;
— di impegnare la somma complessiva di c 10.643,16 IVA al
21% compresa, sul Cap. 4 Art. 1 Sub. 200 del bilancio 2012 che
presenta la necessaria disponibilità;
— di procedere al pagamento della fornitura di che trattasi a
presentazione della fattura vistata per la regolarità del servizio e
liquidata dal Provveditore;
— di trasmettere il presente atto all’Area Funzionale 4 – Gestione, al Servizio Bilancio e Ragioneria, al Servizio Provveditorato Economato e Contratti – Ufficio Contratti ed al Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza per il rispettivo seguito di competenza;
— di notificare copia del presente provvedimento alla ditta
SICUR.AN. SRL – via Aldo Moro n. 66 – 80049 Somma Vesuviana (NA).
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua della istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, Ing. Salvatore Cotronei, ai
sensi dell’art. 17 – comma 32 – della legge 15/5/97 n. 127, non è
soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della
Regione Calabria.
Il Dirigente
(Dr. Nicola Lopez)
(N. 2 – gratuito)
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Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, Economato e Contratti – Reg. Part. n. 64 del 18/12/2012
avente per oggetto: Aggiudicazione Asta Pubblica per la dismissione di n. 2 autoveicoli di proprietà del Consiglio Regionale della Calabria.
L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di dicembre
alle ore 10,00.

IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale n. 8/1996.
VISTA la Circolare dei Dirigenti Generali n. 233 del 5/6/1998
relativamente alle competenze dei dirigenti.
VISTA la D.C.R. n. 123 dell’1/8/2011.
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67
del 18/4/2001 ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o), e l’art.
54.
VISTO il D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dalla
Legge 15 luglio 2002.
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera G.
VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 4 R.G.
del 9/1/2012 con la quale è stata rinnovata allo scrivente Dirigente la responsabilità del Servizio dall’1/1/2012 sino al 31/12/
2012.
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del
28/12/2011 con la quale viene confermato l’incarico di Dirigente
dell’Area Funzionale 4 Gestione all’Avv. Pietro Carlo Calabrò
sino al 31/12/2012.

OMISSIS
DETERMINA
Le premesse si intendono integralmente riportate e accettate;
1) di aggiudicare la procedura di Asta pubblica rispettivamente:
— Lotto 1, Fiat Multipla targata CP 582 AA, alla sig.ra Perrone Maria Teresa nata a Taurianova il 12/9/1967 e residente in
Delianuova alla Via Nuova Guardiola n. 41, per l’importo di c
4.010,00;
— Lotto 2, Fiat Doblò targato CP 454 AA, al Sig. Italiano
Raffaele nato a Delianuova il 18/10/1939 ed ivi residente alla Via
Nuova Guardiola n. 41, per l’importo di c 2.020,00;
2) di trasmettere il presente atto all’Area Funzionale 4 – Gestione, al Servizio Bilancio e Ragioneria, al Servizio Provveditorato Economato e Contratti – Ufficio Contratti ed al Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza per il rispettivo seguito di competenza;

4-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 1

6

3) di notificare copia del presente provvedimento ai Sigg.:
— Perrone Maria Teresa residente in Delianuova (RC) alla Via
Nuova Guardiola n. 41;
— Italiano Raffaele residente in Delianuova (RC) alla Via
Nuova Guardiola n. 41.

— il D.D.G. n. 3685 del 22/3/2012 con il quale si è delegata al
Servizio n. 3 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria la gestione delle risorse finanziarie pertinenti alla Linea
di Intervento 9.1.1.3 dell’Asse IX del POR Calabria FESR 2007/
2013;
— la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. e ritenuta
la propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla
stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, Avv. Antonella Varca, ai
sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15/5/97 n. 127, non è
soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della
Regione Calabria.

— la legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante: «Misure
organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa
per il personale»;

Il Dirigente
(Dr. Nicola Lopez)

— il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato ed integrato
dalla legge 15 luglio 2002, n. 154.

(N. 3 – gratuito)

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 3
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA.
DECRETO n. 17645 del 12 dicembre 2012
Bando di gara per la progettazione e realizzazione del «Sistema Informatico Unitario Regionale per la programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici e
relativi servizi di assistenza e manutenzione – SIURP». Contratto n. rep. 4023/10. Decreto di re-impegno e liquidazione
del pagamento III e IV SAL.

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTO l’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083
dell’11 luglio 2006 - «Le attività dei Fondi negli Stati membri
sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del
Quadro di riferimento strategico nazionale».
VISTA la proposta del Quadro Strategico Nazionale (QSN),
approvata in conferenza unificata Stato-Regioni con Intesa del 21
dicembre 2006 e dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006, è
stata trasmessa alla Commissione Europea per la successiva fase
di confronto.
VISTO CHE, sulla base del negoziato informale svolto con la
Commissione Europea, sono state apportate modifiche ed integrazioni al QSN, la cui versione definitiva è stata approvata dalla
Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 del 13/7/
2007.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Decisione n. C(2007) 6322 del 7/12/2007, con cui la
Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013.

— la L.R. del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante «Norme
sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO in particolare l’Asse IX Assistenza Tecnica del POR
Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 9.1.1.3 che prevede «il Supporto alle strutture regionali e provinciali, ai Beneficiari finali e ai Soggetti attuatori nelle attività di monitoraggio
delle operazioni finanziate».

VISTI:

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 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 dicembre 2000;
— la Deliberazione della Giunta regionale n. 770 del 22/11/
2006, e s.m.i., relativa al riordino della struttura della Giunta Regionale;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 378 dell’11/8/
2011 con la quale è stata rimodulata la struttura organizzativa del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 7/6/2010
concernente la nomina a Dirigente Generale del Dipartimento n.
3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria» della dott.ssa
Anna Tavano;
— il D.P.G.R. n. 159 del 14/6/2010 con il quale si conferisce
l’incarico a Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria» alla dott.ssa Anna Tavano;
— il D.D.G. n. 16712 del 25/11/2010 con il quale si assegna la
Dirigenza del Servizio «Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti» all’ing. Alfredo Pellicanò;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 8 del 13 gennaio
2010, recante «Presa d’atto della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007-2013 e relativi
allegati, in seguito all’accettazione da parte della Commissione
Europea».
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 654 del 16 ottobre
2008 avente ad oggetto «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» e s.m.i..
VISTO il Decreto n. 16497 del 14/9/2009 con cui il Dirigente
Generale del Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria ha assegnato i pertinenti Capitoli del Bilancio regionale
per l’attuazione delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR
2007-2013.
VISTA la Deliberazione n. 629 del 21 settembre 2009 e s.m.i.
con cui la Giunta regionale ha approvato il Documento di Attuazione dell’Asse Prioritario IX del POR Calabria FESR 2007-2013
per il Settore «Assistenza Tecnica».
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PREMESSO CHE:
— con Decreto Dirigenziale n. 3234 del 16/3/2009 è stato approvato ed indetto il Bando di gara per progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Unitario Regionale per la programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici e
relativi servizi di assistenza e manutenzione – SIURP;
— con lo stesso Decreto Dirigenziale 3234/2009 è stato nominato ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, il responsabile unico del procedimento, individuato nella persona del funzionario in alta professionalità, Sig. Gaetano Prejanò, matricola
668965;
— con il citato Decreto è stata impegnata la somma di c
2.870.849,00 (IVA compresa) quale importo a base d’asta della
procedura di appalto di cui c 289.584,00 con impegno n. 1175 del
12/3/2009 sul Capitolo 13010202 (APQ Azione di Sistema,
Azione 3) ed c 2.581.265,00 con impegno n. 1173 del 12/3/2009
sul Capitolo 13010401 (Linea di Intervento 9.1.1.3 del POR Calabria FESR 2007-2013);
— con Decreto Dirigenziale n. 18538 del 15/10/2009:
− è stata aggiudicata in via definitiva ed in efficacia degli
artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii. la gara sopra esplicitata al RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA – IFM Srl –
Ernst & Young SpA per c 1.835.040,00 (unmilioneottocentotrentacinquemilaquaranta/00) IVA esclusa;
− è stato disposto che, ai sensi dell’art. 4 del capitolato
speciale, l’importo di aggiudicazione venga ripartito per
l’89,91% pari ad c 1.649.938,58 (oltre IVA) sul Capitolo
13010401 (Linea di Intervento 9.1.1.3 del POR Calabria FESR
2007-2013) e per il 10,09% pari ad c 185.101,42 (oltre IVA) sul
Capitolo 13010202 (APQ Azione di Sistema, Azione 3);
− è stata disposta la ri-determinazione dell’impegno contabile negli importi sopra indicati;
— con Decreto Dirigenziale n. 20888 del 19/11/2009:
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Bilancio regionale 2010 (Linea di Intervento 9.1.1.3 del POR Calabria FESR 2007-2013) a copertura integrale delle risorse necessarie per la realizzazione dell’Intervento di cui sopra.
CONSIDERATO CHE:
— in data 9/12/2009 con rep. n. 4023 è stato stipulato contratto di appalto, tra la Regione Calabria e il suddetto RTI avente
ad oggetto: la Progettazione e Realizzazione del Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e relativi Servizi di Assistenza e Manutenzione (SIURP);
— con Decreto Dirigenziale n. 12225 del 25/8/2010, sulla
scorta dell’approvazione del Piano di Progetto, è stato disposto il
pagamento dell’anticipazione del 10%, pari ad c 133.084,80 (IVA
inclusa), dell’importo di cui all’art. 14 comma 2, lett. a del Contratto;
— con Decreto Dirigenziale n. 14610 del 23/11/2011, sulla
scorta dell’esito positivo del collaudo dell’intero sistema SIURP,
è stato disposto il pagamento delle spettanze previste all’art. 15,
2o paragrafo, del contratto di fornitura, al netto dell’anticipazione
del 10%, pari ad c 979.939,20 (IVA inclusa);
— con Decreto Dirigenziale n. 15339 del 26/10/2012 è stato
disposto il pagamento delle spettanze previste all’art. 15 del contratto di fornitura per il I e II SAL relativi ai periodi maggio/luglio
2011 e agosto/ottobre 2011, pari ad c 99.643,50 (IVA inclusa);
— con note n. 110794 del 27/3/2012 e n. 245770 del 13/7/
2012, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha comunicato il
nulla osta ai fini degli adempimenti di quanto previsto dall’art. 15
del contratto di fornitura per il III e IV SAL relativi ai periodi di
Novembre 2011/Gennaio 2012 e Febbraio/Aprile 2012;
— con nota acquisita al protocollo al n. 252504 del 19/7/2012,
il RTI ha trasmesso le seguenti fatture relative al III SAL:
− Engineering Ingegneria Informatica SpA, Fattura n.
2012008460 del 30/6/2012 di c 5.064,53 (IVA inclusa);

− l’impegno n. 1173 del 12/3/2009 capitolo 13010401 è
stato ridotto ad c 1.979.926,30;

− Engineering Ingegneria Informatica SpA, Fattura n.
2012008459 del 30/6/2012 di c 23.313,74 (IVA inclusa);

− l’impegno n. 1175 del 12/3/2009 capitolo 13010202 è
stato ridotto ad c 222.121,70;

− IFM srl, Fattura n. 90 del 5/6/2012 di c 22.754,76 (IVA
inclusa);

— con Decreto Dirigenziale n. 6512 del 29/4/2010, a seguito
di parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico
(nota 1969 dell’11/2/2010) alla proposta, dello scrivente Dipartimento (nota n. 6720 del 10/12/2009), di ripartizione dell’economie maturate per effetto del ribasso d’asta, è stato disposto:

− Ernst & Young Financial-Business Advisor SpA, Fattura
n. BITL0312001802 del 13/7/2012 di c 5.555,47 (IVA inclusa);

− il disimpegno della somma di c 222.121,70 dall’impegno 1175 del 12/3/2009 capitolo 13010202 (APQ Azione di
Sistema, Azione 3);
− di provvedere, con successivo atto, ad impegnare la
somma di c 222.121,70 sul capitolo 13010401 del bilancio 2010
(Linea di Intervento 9.1.1.3 del POR Calabria FESR 2007-2013)
a copertura integrale delle risorse necessarie per la realizzazione
dell’Intervento «Progettazione e Realizzazione del Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione, gestione e
monitoraggio degli investimenti pubblici e relativi servizi di assistenza e manutenzione – SIURP»;
— con Decreto Dirigenziale n. 11165 del 30/7/2010 è stata
impegnata la somma di c 222.121,70 sul Capitolo 13010401 del

— con nota acquisita al protocollo al n. 293502 del 6/9/2012,
il RTI ha trasmesso le seguenti fatture relative al IV SAL:
− Engineering Ingegneria Informatica SpA, Fattura n.
2012010040 del 31/7/2012 di c 42.385,67 (IVA inclusa);
− IFM srl, Fattura n. 129 del 4/9/2012 di c 33.986,44 (IVA
inclusa);
− Ernst & Young Financial-Business Advisor SpA, Fattura
n. BITL0312002123 del 31/8/2012 di c 8.297,64 (IVA inclusa).
RITENUTO doversi procedere al pagamento al RTI delle spettanze previste dall’art. 15 del contratto di fornitura per il III e IV
SAL relativi ai periodi novembre 2011/gennaio 2012 e febbraio/
aprile 2012, per un importo complessivo di c 141.358,25 IVA
inclusa.
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VISTI:
— il D.D.G. n. 16143 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento Bilancio ha disposto il prelievo dal fondo di riserva e
l’iscrizione della somma da liquidare e pagare (c 116.825,00) al
relativo capitolo di spesa 13010401, e ha demandato al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria l’adozione del
decreto di contestuale impegno, liquidazione e pagamento;
— il D.D.G. n. 16743 del 26/11/2012 con il quale il Dipartimento Bilancio ha disposto il prelievo dal fondo di riserva e
l’iscrizione della somma da liquidare e pagare (c 119.216,25) al
relativo capitolo di spesa 13010401, e ha demandato al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria l’adozione del
decreto di contestuale impegno, liquidazione e pagamento.
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 40
del 18 gennaio 2008 avente ad oggetto «Modalità di attuazione
dell’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni».
ACCERTATO CHE:
— ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge 266/2005, per
ognuna delle società componenti il RTI è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 25/9/2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dal
quale risulta che le stesse sono in regola per quanto concerne gli
adempimenti INPS e INAIL;
— secondo le modalità di cui all’art. 4 del summenzionato
decreto ministeriale è stata inoltrata la richiesta di verifica ad
Equitalia SpA;
— a seguito della suddetta richiesta, Equitalia SpA ha comunicato che non risultano a carico delle Società componenti il RTI
inadempimenti di cui all’art. 1 lettera e) del medesimo D.M.;
— sono state acquisite le comunicazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.R. 4/2011 e della Legge
136/2010 e s.m.i..
DATO ATTO CHE la liquidazione rientra nella categoria prevista dal punto 1) lettera m) della deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 14/5/2012.
VISTA:
— la legge 23 dicembre 2011, n. 49 concernente l’approvazione del Bilancio della Regione Calabria per l’anno finanziario
2012;

— la distinta di liquidazione, proposta n. 13421 del 29/11/
2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;
— la distinta di liquidazione, proposta n. 13422 del 29/11/
2012 generata telematicamente e allegata al presente atto.
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati quali parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
— di impegnare la somma di c 116.825,00, sub-impegno n.
3896/2012, re-iscritta con decreto n. 16143 del 12 novembre 2012
del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio sul capitolo
13010401 dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2012, mediante prelievo dal Fondo speciale relativo ai residui passivi perenti di parte corrente, capitolo
7003101, ex impegno n. 1173 del 12/3/2009, assunto con DDS n.
3234/2009 sul Capitolo n. 13010401 (Linea di Intervento 9.1.1.3
del POR Calabria FESR 2007/2013);
— di impegnare la somma di c 24.533,25, sub-impegno n.
3900/2012, re-iscritta con decreto n. 16743 del 26 novembre 2012
del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio sul capitolo
13010401 dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2012, mediante prelievo dal Fondo speciale relativo ai residui passivi perenti di parte corrente, capitolo
7003101, ex impegno n. 1173 del 12/3/2009, assunto con DDS n.
3234/2009 sul Capitolo n. 13010401 (Linea di Intervento 9.1.1.3
del POR Calabria FESR 2007/2013);
— di liquidare al RTI le spettanze previste dall’art. 15 del contratto di fornitura per il III e IV SAL relativi ai periodi novembre
2011/gennaio 2012 e febbraio/aprile 2012 pari ad c 141.358,25
(IVA inclusa) per come di seguito riportato:

Società

Fattura n.

Importo
(IVA
inclusa) c

III SAL
Engineering
Ingegneria
Informatica SpA

2012008460 del
30/6/2012

5.064,53

Engineering
Ingegneria
Informatica SpA

2012008459 del
30/6/2012

23.313,74

IFM srl

90 del 5/6/2012

22.754,76

Ernst & Young
Financial-Business
Advisor SpA

BITL0312001802 del
13/7/2012

5.555,47

IV SAL
— la scheda contabile, proposta n. 4869 del 29/11/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;
— la scheda contabile, proposta n. 488 del 29/11/2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;
— la distinta di liquidazione, proposta n. 13378 del 29/11/
2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;
— la distinta di liquidazione, proposta n. 13382 del 29/11/
2012 generata telematicamente e allegata al presente atto;

Engineering
Ingegneria
Informatica SpA

2012010040 del
31/7/2012

42.385,67

IFM srl

129 del 4/9/2012

33.986,44

Ernst & Young
Financial-Business
Advisor SpA

BITL0312002123 del
31/8/2012
TOTALE

8.297,64
141.358,25
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— di notificare il presente atto ai soggetti interessati quali:
− al RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA – IFM
Srl – Ernst & Young SpA;
− al Co.Re.Co. del Consiglio regionale;
— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 12 dicembre 2012
Il Dirigente del Servizio
(Ing. Alfredo Pellicanò)
(N. 4 – gratuito)
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— il Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale
europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo
del FSE;
— il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 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 Vademecum della spesa FSE per il periodo di programmazione 2007-2013.
VISTI ALTRESÌ:

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 3
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA.
Settore 1 «Programmazione»
DECRETO n. 17801 del 14 dicembre 2012
POR Calabria FSE 2007/2013, Asse VII «Capacità Istituzionale», Obiettivo Operativo P.2. Selezione Esperti esterni
per la realizzazione del «Progetto Tematico Settoriale per la
Mobilità Regionale». Scorrimento Graduatoria Esperti, Profilo «C».
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
— il 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 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.G. del 21 giugno 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 dal D.Lgs.
n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni»;
— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 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 dicembre 2000»;
— il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le successive
modifiche ed integrazioni;
— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
— la Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2002 recante «Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della
spesa per il personale»;
— la Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i.;

— 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 n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

— la D.G.R. del 22 novembre 2006, n. 770 e s.m.i., relativa al
«Riordino della struttura della Giunta regionale»;
— la Legge regionale n. 9 dell’11 maggio 2007 ed in particolare gli artt. 9 e 10;

— il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2007) 3329 del 13/7/07;

— la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 con la quale è stato
rimodulato l’«Ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale»;

— la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del
17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

— la Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 ed in particolare l’art. 17;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24/12/
2007 con la quale si è preso atto dell’approvazione, da parte della
Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 6711 del 17/
12/07, del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 20072013;
— 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;

— la Delibera di Giunta regionale n. 291 del 15 giugno 2008
recante: «Criteri di razionalizzazione delle procedure di Selezione per il conferimento di incarichi individuali di studio, professionali e di consulenza»;
— il D.Lgs. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella
Legge 6 agosto 2008, n. 133;
— gli artt. 2222 e seg. del Codice Civile;
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— la Delibera di Giunta regionale 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;
— la D.G.R. n. 520 del 3 agosto 2009 avente ad oggetto «Rimodulazione della Struttura Organizzativa del Dipartimento n. 3
Programmazione Nazionale e Comunitaria»;
— la D.G.R. n. 422 del 7 giugno 2010 con la quale si conferisce l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria»;
— il Regolamento regionale n. 8 del 10/6/2009 riguardante:
Modifiche ed integrazioni al Regolamento avente ad oggetto
«Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di
assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR
Calabria FSE 2007/20013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013» e
successive modifiche ed integrazioni di cui al Regolamento regionale n. 9 del 7/6/2010;
— il Regolamento regionale n. 9 del 2 luglio 2009, approvato
con DGR n. 167 dell’8 aprile 2009 e successive modifiche ed
integrazioni di cui al Regolamento Regionale n. 10 del 7 giugno
2010;
— il D.P.G.R. n. 159 del 14 giugno 2010, recante «Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 3
“Programmazione Nazionale e Comunitaria”»;
— la D.G.R. n. 521 del 12 luglio 2010 che modifica la Struttura dipartimentale di cui alla precedente D.G.R. n. 258 del 14
maggio 2007;
— la L.R. n. 22 dell’11 agosto 2010 «Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale»;
— il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria» n. 12503 del 30 agosto
2010 con il quale è stato assegnato l’incarico di Dirigente del
Settore n. 1 «Programmazione» del Dipartimento n. 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria»;
— la legge regionale n. 49 del 23 dicembre 2011.

— con lo stesso Decreto n. 2425 del 25 marzo 2011 è stata
formalizzata la composizione del Gruppo di Lavoro da istituire
per la realizzazione del Progetto, prevedendo la partecipazione di
personale interno all’Amministrazione regionale e di n. 11 (undici) figure professionali esterne all’Amministrazione da selezionare con procedure ad evidenza pubblica;
— con D.D.S. n. 7263 del 21/6/2011, pubblicato sul BURC n.
27 parte III in data 8/7/2011, sono stati approvati due distinti Avvisi Pubblici per la Selezione di 5 (cinque) Coordinatori in 5
(cinque) diversi profili professionali e per la Selezione di 6 (sei)
Esperti in 5 (cinque) diversi profili professionali;
— in esito alle procedure svolte per la Selezione dei 5 (cinque)
Coordinatori è stato possibile selezionare solo n. 4 concorrenti in
quanto per il Profilo «e» - Esperto in trasporto aereo - non ha
concorso nessun candidato;
— i candidati selezionati per l’incarico di Coordinatori relativamente al Profilo «a» - Esperto in pianificazione dei trasporti – e
relativamente al Profilo «b» - Esperto in normativa in materia di
trasporti – unici candidati idonei e vincitori delle relative selezioni, hanno rinunciato all’incarico;
— in relazione a quanto sopra, sono stati contrattualizzati, solo
2 (due) dei 5 (cinque) Coordinatori (Profili «c» e «d»);
— in esito alle procedure svolte per la Selezione dei 6 (sei)
Esperti, in seguito alla mancata contrattualizzazione del concorrente vincitore della graduatoria per il Profilo «E» - Legale, con
Decreto n. 8327 dell’11/6/2012, si è provveduto ad effettuare uno
scorrimento di graduatoria.
PRESO ATTO CHE al concorrente vincitore della selezione
degli Esperti, per il profilo «C» - IT e Telecomunicazioni – non è
stato rilasciato il Nulla Osta dall’Università presso la quale l’interessato è professore in regime di tempo pieno e, pertanto, non si
è potuto procedere alla contrattualizzazione.
TENUTO CONTO CHE in seguito alla mancata contrattualizzazione del concorrente vincitore della graduatoria per il Profilo
«C» - IT e Telecomunicazioni – degli Esperti, la contrattualizzazione del candidato secondo classificato può avvenire solo a seguito di uno scorrimento della relativa Graduatoria, secondo
quanto previsto dal comma 5 dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico del
Profilo.

CONSIDERATO CHE:
— il Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 – paragrafo IV – Asse VII «Capacità Istituzionale» - Obiettivo Specifico P – Obiettivo Operativo P.2, tra l’altro, prevede la realizzazione di Progetti finalizzati a sviluppare le competenze dei Dipartimenti Regionali e Provinciali e degli altri Organismi Pubblici,
preposti alle attività di programmazione e pianificazione di specifici settori/ambiti, e tra questi quello relativo alle «reti e collegamenti per la mobilità»;
— con D.D.S. n. 21714 del 2 dicembre 2009 è stato istituito,
presso il Settore 1 «Programmazione» del Dipartimento 3 «Programmazione Nazionale e Comunitaria», il «Laboratorio per lo
Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze» in cui
vengono individuate le aree di azione all’interno delle quali avviare specifici «Progetti Tematici»;
— con D.D.S. n. 2425 del 25 marzo 2011 è stato, tra l’altro,
attivato il «Progetto Tematico Settoriale per la Mobilità Regionale» avviando le relative attività, individuando la struttura organizzativa e nominando il Responsabile del procedimento;

RITENUTO necessario e opportuno, in relazione a quanto
sopra, dover procedere ad effettuare uno scorrimento della relativa graduatoria per il Profilo «C» - IT e Telecomunicazioni –
degli Esperti e, per gli effetti, dichiarare vincitore della Selezione
il candidato Buono Luigi, idoneo e classificato secondo nella Graduatoria finale di selezione approvata con Decreto n. 3953 del
27/3/2012.
A termine delle richiamate disposizioni legislative.

DECRETA
La narrativa costituisce parte integrante del presente Decreto.
1. di prendere atto della mancata contrattualizzazione del
candidato vincitore della Selezione degli Esperti, per il Profilo
«C» - IT e Telecomunicazioni -, in esito al diniego del necessario
Nulla Osta da parte dell’Università presso la quale l’interessato
lavora;
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2. di effettuare, in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico per la Selezione di 6 (sei) Esperti
esterni in varie discipline per la realizzazione del «Progetto Tematico Settoriale per la Mobilità Regionale» approvato con Decreto n. 7263 del 21/6/2011 e pubblicato sul BURC n. 27 parte III
in data 8/7/2011, e tenuto conto di quanto riportato al punto 1, uno
scorrimento della Graduatoria degli Esperti, relativamente al Profilo «C» - IT e Telecomunicazioni – e, per gli effetti, dichiarare
vincitori della Selezione il candidato Buono Luigi, idoneo e secondo nella Graduatoria Finale di Selezione approvata con Decreto n. 3953 del 27/3/2012;
3. di autorizzare il Responsabile del Procedimento a svolgere
le procedure necessarie per la contrattualizzazione dell’Esperto
Buono Luigi;
4. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale
della Regione Calabria www.regione.calabria.it portale tematico
Calabria Europa, con effetto di notifica per tutti i candidati a qualsiasi titolo interessati;
5. di notificare il presente Decreto al Dirigente del Settore
«Trasporto pubblico locale – Piano Regionale dei Trasporti – Reti
immateriali» ed al Responsabile del Procedimento;
6. di disporre la trasmissione del presente Decreto al Co.Re.
Co.Co..
Catanzaro, lì 14 dicembre 2012
Il Dirigente del Settore 1
(Ing. Luigi Zinno)
(N. 5 – gratuito)

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 3
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA.
Settore 34 – Coordinamento e e Verifiche
dei Programmi e dei Progetti
DECRETO n. 17826 del 14 dicembre 2012
POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse IX «Assistenza tecnica e cooperazione territoriale» - Linea di intervento 9.1.1.2.
D.D.S. n. 12082 del 23/9/2011. Avviso Pubblico per la selezione
di un esperto di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore Tecnico dell’Unità di progetto del PISR
«Legalità e Sicurezza in Calabria». Rettifica D.D.S. n. 760 del
25/1/2012.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— l’Asse IX «Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale», Settore «Assistenza Tecnica» del POR Calabria FESR
2007/2013 ha come obiettivo specifico quello di sostenere l’Amministrazione regionale nelle attività di gestione e sorveglianza
del Programma Operativo al fine di accrescere i livelli di efficienza nell’implementazione degli interventi del POR e migliorare la capacità amministrativa della struttura incaricata della loro
attuazione;
— l’Obiettivo operativo 9.1.1 dell’Asse IX prevede il supporto all’Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del
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Programma, i Responsabili degli Assi Prioritari nella realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento,
gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR;
— la Linea di intervento 9.1.1.2 dell’Obiettivo Operativo
9.1.1 prevede azioni per rafforzare le strutture e gli strumenti tecnici e amministrativi necessari ad una migliore attuazione del
POR.
CONSIDERATO CHE:
— il Documento di attuazione dell’Asse IX «Assistenza tecnica e cooperazione interregionale» - Piano dell’assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato dal Comitato
di Coordinamento del Programma medesimo con procedura di
consultazione scritta conclusasi positivamente con nota n. 4801
del 15/9/2009 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 629
del 21/9/09, contempla tra le operazioni ammissibili al cofinanziamento comunitario a valere sulla linea di intervento 9.1.1.2,
l’operazione 9.1.1.2.5 denominata «Unità di Progetto del PISR
Legalità e Sicurezza in Calabria»;
— con deliberazione n. 183 del 20/4/2009 è stato approvato il
PISR «Legalità e Sicurezza in Calabria» alla cui realizzazione
concorrono le Linee di intervento 4.3.1.1, 4.3.1.2 e 4.3.1.3 dell’Asse IV del Programma, demandandosi al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria la selezione di un Coordinatore Tecnico dell’Unità di Progetto suddetta – con elevata
specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale, da individuare secondo le modalità e le procedure di cui
alla Delibera della Giunta regionale n. 167 dell’8 aprile 2009 con
la quale è stato approvato il Regolamento per la selezione di
esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l’affidamento degli incarichi di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007-2013,
del POR FSE 2007-2013 e del PAR Calabria FAS 2007-2013
(Regolamento n. 9 del 2/7/2009);
— con deliberazione n. 388 del 17/5/2010 è stato approvato il
Regolamento, pubblicato con n. 10 del 7/6/2010, recante modifiche al succitato Regolamento n. 9/2009;
— con D.D.S. n. 12082 del 23/9/2011 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di un esperto di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale
per l’affidamento di incarico di Coordinatore Tecnico dell’Unità
di Progetto del PISR «Legalità e Sicurezza in Calabria», pubblicato sul BUR Calabria – Parte III – n. 40 del 7/10/2011;
— con D.D.S. n. 760 del 25/1/2012 è stata approvata la graduatoria finale di merito.
RILEVATO CHE:
— con nota n. 30360 del 26/1/2012, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso di Selezione, sono stati richiesti al vincitore della selezione i titoli accademici e professionali (sia di carattere generale
che inerenti le tematiche della Legalità e Sicurezza) dichiarati
nella domanda di partecipazione;
— a seguito dell’esame della documentazione trasmessa dal
vincitore, con nota n. 125856 del 6/4/2012 – ai sensi dell’art. 7
della Legge 241/90 – è stato comunicato allo stesso l’avvio del
procedimento di cancellazione dalla graduatoria e di esclusione
dalla selezione;
— con nota n. 224410 del 26/6/2012 sono state respinte le
osservazioni presentate dal vincitore in merito al suddetto procedimento di esclusione che, pertanto, è stato confermato;
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— con nota n. 226088 del 27/6/2012 il Responsabile del Procedimento è stato invitato a procedere con le verifiche previste
dall’art. 8 dell’Avviso di Selezione per il secondo candidato in
graduatoria, dr. Vittorio Mete;
— con nota n. 227424 del 28/6/2012 sono stati richiesti al Dr.
Vittorio Mete i titoli accademici e professionali (sia di carattere
generale che inerenti le tematiche della Legalità e Sicurezza) dichiarati nella domanda di partecipazione;
— con note n. 261021 del 26/7/2012 e n. 273310 del 7/8/2012
il dr. Vittorio Mete ha trasmesso la documentazione richiesta;
— con nota n. 325456 del 3/10/2012 sono stati richiesti al Dr.
Vittorio Mete chiarimenti in merito ad alcune esperienze professionali;
— con nota n. 380305 del 16/11/2012 sono stati forniti i suddetti chiarimenti.
RITENUTO di dover provvedere alla cancellazione del candidato risultato vincitore a seguito dell’approvazione della graduatoria approvata con D.D.S. n. 760 del 25/1/2012 e, contestualmente, di dover dichiarare vincitore della selezione il secondo
classificato nella graduatoria di merito, dr. Vittorio Mete.
VISTI:
— il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)
n. 1783/1999;
— il 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;

approvato con L.R. n. 17 del 13/6/08, dei capitoli afferenti al Programma in corrispondenza degli Obiettivi Operativi di ciascun
Asse Prioritario;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24/4/
2009 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano
finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del
POR Calabria FESR 2007-2013;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 16/9/
2008 avente ad oggetto: «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 7/12/07»;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 9/6/2009
con la quale si è proceduto alla rettifica della succitata deliberazione;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23/2/2009
recante: «Presa d’atto 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, trasmissione alla competente commissione consiliare, per l’esercizio
delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n.
3/2007»;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24/7/
2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n.
163 dell’8/4/2009 ed approva il documento recante 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.
VISTE:

— 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 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
decisione C(2007) 3329 del 13/7/07;

— il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 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 dicembre 2000;
— la deliberazione della Giunta regionale del 22/11/2006, n.
770 e s.m.i., relativa al riordino della struttura della Giunta regionale;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 378 dell’11/8/
2011 con la quale è stata rimodulata la struttura organizzativa del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 20072013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2007) 6322 del 7/12/07, modificato dalla stessa Commissione
con Decisione n. C(2011) 9061 del 12/12/2011;

— il D.D.G. n. 16497 del 14/9/2009 che assegna ai Dirigenti
di Settore del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie
allocate sui capitoli del bilancio regionale di pertinenza del Dipartimento medesimo e s.m.i.;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 24/12/07
con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7/12/07 del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 7/6/2010
con la quale la dr.ssa Anna Tavano è stata nominata Dirigente
Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 19/3/08
di presa d’atto del Piano Finanziario del POR Calabria FESR
2007-2013 per Assi prioritari, Settori di Intervento e Obiettivi
Operativi con la consequenziale iscrizione nel bilancio regionale,

— la deliberazione di Giunta Regionale n. 440 del 7/6/2010
con la quale la dott.ssa Paola Rizzo è stata assegnata al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria quale Dirigente
di Settore;
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— il D.D.G. n. 11199 del 6/9/2011 con il quale è stata assegnata alla dott.ssa Paola Rizzo la responsabilità del Settore n. 3
«Coordinamento e Verifiche dei Programmi e dei Progetti».
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 7
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.
DECRETO n. 18039 del 19 dicembre 2012

VISTI:
— 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»;

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di
45 posti di Dirigente nella Regione Calabria – Scorrimento
graduatoria Area Amministrativa ed Area tecnica – Nomina
n. 16 Dirigenti.

— la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
IL DIRIGENTE GENERALE
— la legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante: «Misure
organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa
per il personale»;
— la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. e ritenuta
la propria competenza.
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 49 concernente
l’approvazione del Bilancio della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale per il triennio 20122014.
ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale del
23/12/2011, n. 47 il capitolo 13010401 presenta la necessaria disponibilità per la copertura finanziaria.
SULLA BASE dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del
procedimento.
DECRETA
— di cancellare dalla graduatoria approvata con D.D.S. n. 760
del 25/1/2012 il candidato in essa risultato vincitore;
— di dichiarare vincitore della selezione di un esperto di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per l’affidamento di incarico di Coordinatore Tecnico dell’Unità di Progetto del PISR «Legalità e Sicurezza in Calabria» indetta con l’Avviso Pubblico approvato con D.D.S. n.
12082 del 23/9/2011, il candidato di seguito indicato:
Candidato

Esito

Note

Mete Vittorio

63/100

Vincitore

— di demandare al Dipartimento Presidenza, ai sensi dell’art.
10 comma 1 del Regolamento Regionale 9/2009, la predisposizione e l’approvazione dello schema di contratto;
— di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di
spesa per fare fronte agli oneri derivanti dalla stipula del contratto
con il professionista vincitore della selezione, oneri gravanti sulle
risorse del POR Calabria FESR 2007-2013, Asse IX, Linea d’intervento 9.1.1.2, Capitolo 13010401;
— di notificare il presente decreto al Dipartimento Presidenza
e al Servizio Controlli dei Programmi e dei Progetti;
— di pubblicare la suddetta graduatoria sul sito istituzionale
della Regione Calabria;
— di pubblicare il presente atto sul BURC Calabria.
Catanzaro, lì 14 dicembre 2012
(D.ssa Paola Rizzo)
(N. 6 – gratuito)

PREMESSO:
— che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 549 del 10
dicembre 2012, nel definire il Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014, ha approvato il Piano annuale
delle assunzioni relative all’anno 2012, provvedendo, altresì, alla
rideterminazione della Dotazione Organica;
— che il sopra citato piano prevede, tra l’altro, la possibilità di
ricoprire posti di qualifica dirigenziale facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie di concorso ancora valide;
— che, in particolare, la Giunta regionale con la sopra indicata
deliberazione ha dato atto che «la spesa connessa alla copertura
dei posti indicati nel Piano annuale delle assunzioni per l’anno
2012 trova regolare copertura nel bilancio di previsione 2012,
mentre per la spesa relativa agli esercizi successivi l’onere risulta
a carico del bilancio pluriennale 2012-2014».
VISTO l’art. 6, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
(come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n.
14) che, disponendo «I termini di cui all’articolo 70, commi 1,
secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al
31 dicembre 2012», prevede la proroga fino al 31 dicembre 2012
della validità delle graduatorie concorsuali della P.A. che sono
state approvate dopo il 31 dicembre 2005.
PRESO ATTO che la Giunta regionale, con la deliberazione n.
561 del 13 dicembre 2012:
— ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso
per 45 dirigenti, fino ad esaurimento, delle graduatorie dell’Area
Amministrativa e dell’Area Tecnica, approvate con Decreto Dirigenziale n. 20604 del 4 dicembre 2008, con la conseguente assunzione dei candidati idonei non vincitori per le due aree concorsuali, che, allo stato, risultano, al fine dell’approvato scorrimento,
collocati in posizione utile, specificando che, in particolare, gli
scorrimenti delle graduatorie dell’Area Amministrativa e dell’Area Tecnica interesseranno rispettivamente n. 10 (dieci) e n. 6
(sei) idonei utilmente collocati nelle stesse;
— ha demandato al Dipartimento «Organizzazione e Personale» l’adozione dei consequenziali provvedimenti gestionali di
competenza.
CONSIDERATO:
— che, per l’Area Amministrativa, con Decreto n. 20640 del
4/12/2008, è stata approvata la graduatoria, riportata con le rettifiche adottate con Decreto n. 17505 dell’1 ottobre 2009;
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— che, per l’Area Tecnica, con Decreto n. 20640 del 4/12/
2008, è stata approvata la graduatoria;
— che, con Decreto Dirigenziale n. 21669 del 15 dicembre
2008, a seguito della rinuncia all’assunzione di uno dei candidati
già nominato vincitore, è stato nominato dirigente il primo degli
idonei non vincitori dell’Area Tecnica collocato al 14o posto della
sopra richiamata graduatoria finale di merito;
— che, con Decreto Dirigenziale n. 22233 del 19 dicembre
2008, nel prendere atto delle determinazioni di cui alla deliberazione di Giunta n. 1014 del 16/12/2008, si è provveduto a nominare i primi quattro candidati idonei non vincitori della graduatoria già approvata per l’Area Amministrativa, rispettivamente
collocatisi dal 14o al 17o posto della medesima graduatoria;

— per effetto dello scorrimento della graduatoria dell’Area
Amministrativa, la dr.ssa Elvira Costantino, la dr.ssa Maria Rosa
Nasso, il dr. Domenico Ferrara, il dr. Giuseppe Palmisani, la dr.ssa
Anna Prenestini, la dr.ssa Patrizia Di Renzo, la dr.ssa Roberta
Cardamone, la dr.ssa Manuela Marchese, la dr.ssa Giovanna Sergi
e la dr.ssa Annarita Carnuccio;
— per effetto dello scorrimento della graduatoria dell’Area
Tecnica, il dr. Cosimo Carmelo Caridi, il dr. Maurizio Iorfida, il
dr. Gabriele Alitto, il dr. Bruno Cundari, il dr. Pietro Cerchiara e la
dr.ssa Adriana Russo.
VISTO:
— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i.;

— che, con Decreto Dirigenziale n. 735 del 6 febbraio 2009,
per effetto delle determinazioni di cui alla deliberazione di Giunta
n. 35 del 29 gennaio 2009, si è provveduto a nominare dirigente il
quinto dei candidati idonei non vincitori della graduatoria dell’Area Amministrativa, collocatasi al 18o posto della medesima
graduatoria;
— che, con Decreto Dirigenziale n. 3898 del 20 marzo 2009,
in attuazione della deliberazione di Giunta n. 57 del 5 febbraio
2009, è stato effettuato un ulteriore scorrimento di graduatoria e
che, pertanto, sono stati nominati il secondo ed il terzo degli
idonei non vincitori dell’Area tecnica, rispettivamente collocatisi
al 15o e 16o posto della medesima graduatoria;
— che, con Decreto Dirigenziale n. 17505 dell’1 ottobre 2009,
si è preso atto della Sentenza n. 700/2009 del Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione di Catanzaro che, in accoglimento del ricorso presentato dal dott. Elia Rodolfo, idoneo non
vincitore, collocatosi al 21o posto della graduatoria approvata per
l’Area Amministrativa, ha riconosciuto allo stesso un punteggio
ulteriore e per l’effetto è stata rettificata la medesima graduatoria
dell’Area Amministrativa;
— che, con Decreto Dirigenziale n. 8931 dell’11 giugno 2010,
in attuazione della deliberazione di Giunta n. 308 del 25 marzo
2010, per le motivazioni ivi richiamate, è stato effettuato un ulteriore scorrimento di graduatoria e per l’effetto, sono stati nominati altri quattro degli idonei non vincitori dell’Area tecnica, rispettivamente collocatisi dal 17o al 20o posto della medesima graduatoria;
— che, con Decreto Dirigenziale n. 18209 del 13 dicembre
2010, in esecuzione delle determinazioni di cui alla deliberazione
di Giunta n. 685 del 19 ottobre 2010 e per le motivazioni ivi
richiamate, è stato effettuato un ulteriore scorrimento di graduatoria dell’Area tecnica per la copertura di n. 4 posti di dirigenti e
che, pertanto, sono stati nominati, tenuto conto dell’esclusione
adottata con Decreto Dirigenziale n. 20433 del 3 dicembre 2008,
altri quattro degli idonei non vincitori dell’Area tecnica, rispettivamente collocatisi dal 22o al 26o posto della medesima graduatoria;
— che, con Decreto Dirigenziale n. 12172 del 28 settembre
2011, in attuazione della deliberazione di Giunta n. 406 del 12
settembre 2011, per le motivazioni ivi richiamate, è stato effettuato un ulteriore scorrimento della graduatoria dell’Area Amministrativa nonché di quella dell’Area tecnica e per l’effetto sono
stati nominati dirigenti dieci degli idonei non vincitori dell’Area
Amministrativa, rispettivamente collocatisi dal 19o al 29o posto
della medesima graduatoria e due degli idonei non vincitori dell’Area Tecnica, rispettivamente collocati al 26° e 27° posto della
medesima graduatoria.
RITENUTO di dover dare attuazione alla deliberazione di
Giunta n. 561 del 13 dicembre 2012 e, pertanto, nominare dirigenti:

— la L.R. n. 31 del 7 agosto 2002;
— il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
— la Legge 241/1990.

DECRETA
1) di nominare dirigenti, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, successiva alla notificazione del presente decreto, e, comunque, entro il corrente anno:
— per effetto dello scorrimento della graduatoria dell’Area
Amministrativa, la dr.ssa Elvira Costantino, la dr.ssa Maria Rosaria Nasso, il dr. Domenico Ferrara, il dr. Giuseppe Palmisani, la
dr.ssa Anna Prenestini, la dr.ssa Patrizia Di Renzo, la dr.ssa Roberta Cardamone, la dr.ssa Manuela Marchese, la dr.ssa Giovanna
Sergi e la dr.ssa Annarita Carnuccio;
— per effetto dello scorrimento della graduatoria dell’Area
Tecnica, il dr. Cosimo Carmelo Caridi, il dr. Maurizio Iorfida, il
dr. Gabriele Alitto, il dr. Bruno Cundari, il dr. Pietro Cerchiara e la
dr.ssa Adriana Russo;
2) di dare atto che il Settore «Giuridico» del Dipartimento
«Organizzazione e Personale», provvederà alla costituzione dei
relativi rapporti di lavoro con la stipulazione dei contratti individuali;
3) di ordinare la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR Calabria e sull’Albo di questo Dipartimento;
4) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale innanzi al giudice competente.
Catanzaro, lì 19 dicembre 2012
Il Dirigente Generale
(Avv. Umberto Nucara)
(N. 7 – gratuito)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 10
LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.
DECRETO n. 18003 del 18 dicembre 2012
POR Calabria 2007/2013 – Asse II Occupabilità, Ob. Operativo E1 – Erogazione importo incentivi Bonus Assunzione
in favore delle ditte «Associazione Delia Eventi» ed altri; in
anticipazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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— la Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Programma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle politiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e alle
competenti Commissioni consiliari del documento suddetto per
l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge regionale n. 3/2007;
— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta proposta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;

VISTI:
— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
— il 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,
(G.U.C.E. Legge 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed integrazioni;
— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21/12/
2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/
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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. Legge 411 del 30/9/2006);
— il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;
— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria;
— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;
— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. Legge 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione dell’1 settembre 2009;
— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
— la decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del
17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007-2013;
— il Piano di Comunicazione - POR Calabria FSE 2007-2013
- approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9 aprile
2008;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/7/2007;
— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;
— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;
— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;
— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo
1997, n. 59»;
— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;
— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;
— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;
— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
CONSIDERATO CHE:
— con D.D.G. n. 12881 del 12/10/2011, nell’ambito del POR
Calabria FSE 2007/2013 obiettivo operativo E.1 «Rafforzare l’inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale
attraverso percorsi integrati ed incentivi» è stato approvato l’Avviso pubblico «Avviso Pubblico A) per la concessione di incentivi
ai datori di lavoro per l’incremento occupazionale e la concessione di una dote formativa come contributo all’adattamento delle
competenze. B) per la concessione di sostegni al reddito ed incentivi all’autoimpiego di lavoratori autonomi che abbiano perso il
lavoro a causa della crisi economica mondiale inseriti nell’azione
di sistema di Welfare to Work per le politiche attive di re-impiego», nell’ambito delle iniziative del Piano Regionale per l’occupazione e il lavoro, al fine di realizzare le politiche attive per
l’Occupabilità e l’Inclusione Sociale;
— il programma è articolato su due linee di intervento:
a) promuovere interventi volti all’incremento dell’occupabilità e a garantire opportunità di reinserimento ai soggetti destinatari dell’intervento (percettori di ammortizzatori sociali in deroga,
lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e/o disabili);
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b) concessione di sostegni al reddito ed incentivi all’autoimpiego per lavoratori autonomi che abbiano perso il lavoro a causa
della crisi economica mondiale;
— l’avviso pubblico, per quanto riguarda l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’erogazione di aiuti all’assunzione
sotto forma di integrazione salariale, secondo quanto stabilito dal
Regolamento n. 800/2008, destinati alle imprese che assumono
con contratto a tempo indeterminato;
— l’Avviso pubblico è cofinanziato dal Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali – Programma azione di sistema di Welfare to
Work per le politiche attive di re-impiego;
— che la suddivisione l’Azione 1 - «Aiuti all’Assunzione»
prevede l’erogazione del bonus secondo la seguente suddivisione
di risorse finanziarie: 60% - Fondi POR Calabria FSE 2007/2013,
Obiettivo E1; 40% - Fondi Ministero del Lavoro, Programma
Welfare to Work.
PREMESSO CHE:
— l’Avviso pubblico, al paragrafo Azione 1 – aiuti all’assunzione regolamenta le modalità di concessione ed erogazione delle
agevolazioni riferite agli aiuti all’assunzione:
1) in un’unica soluzione anticipata a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa redatta
sulla base dello schema tipo che sarà messo a disposizione alla
Regione e nelle forme e con i contenuti previsti dalla normativa
vigente. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in favore
della Regione, deve essere irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, d’importo pari alla quota di incentivo richiesto e con durata non inferiore a un anno, rinnovabile fino allo
svincolo a parte dell’Amministrazione finanziatrice. La fidejussione sarà estinta a seguito dell’esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell’intervento;
2) erogata al beneficiario, in rate trimestrali posticipate,
previa rendicontazione;
— con D.D. n. 5594 del 24/4/2012 e D.D. n. 14180 dell’8/10/
2012, alle Ditte di cui Allegato 1, parte integrante del presente
decreto, è stato assegnato un finanziamento, relativamente alla
fase aiuti all’assunzione, a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del
POR Calabria 2007/2013 come specificato nell’Allegato 1;
— le Ditte di cui all’Allegato 1 hanno sottoscritto la convenzione prevista dall’Avviso – i cui numeri di repertorio sono riportati nello stesso Allegato 1 – che regolamenta i rapporti giuridici e
finanziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria nonché le
modalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contributi.
ACCERTATO CHE:
— le Ditte di cui all’Allegato 1 hanno chiesto l’erogazione
degli aiuti previsti per la fase aiuti all’assunzione di cui all’Avviso Pubblico per un importo complessivo di c 70.000,00 – come
dettagliato nell’Allegato 1 – trasmettendo la rendicontazione del
periodo, che risulta conforme ai format predisposti dall’Amministrazione Regionale e coerente con la normativa di spesa, e che i
giustificativi di spesa risultano pagati, ovvero hanno trasmesso
polizza fidjeussoria per come dettagliato nell’Allegato 1 in favore
della Regione Calabria incondizionata ed esigibile a prima richiesta;
— l’amministrazione regionale ha provveduto alle verifiche
d’ufficio relativamente al Documento DURC, di cui all’art. 2,
comma 2, D.Lgs. 25/9/02, n. 210, convertito con modificazioni
con Legge 22/11/02, n. 266, dalle quali risulta che le Ditte di cui
all’Allegato 1 sono in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL;

— è stata verificata, altresì, la permanenza delle condizioni
che danno diritto al beneficio dell’incentivo.
PRESO ATTO che le disposizioni emanate con decreto dirigenziale n. 7316 del 23/5/2012 prevedono, fra l’altro, che l’accertamento della regolarità contributiva sarà effettuato all’atto della
richiesta di erogazione degli aiuti sotto forma di integrazione salariale da parte dell’Impresa beneficiaria.
RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno procedere alla erogazione degli aiuti previsti per l’inserimento dei lavoratori, per un importo complessivo di c 70.000,00 di cui c
42.000,00 a carico del Capitolo 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno
di spesa n. 3644/2012 assunto con DDG n. 14180 dell’8/10/2012
ed c 28.000,00 a carico del Capitolo 43020110 del Bilancio Regionale anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità giusto
impegno di spesa n. 3647/2012 assunto con DDG n. 14180 dell’8/
10/2012.
CHE sono stati generati i CUP per come dettagliato nell’Allegato 1.
VISTA la nota n. 4110 del 3/9/09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29/9/1973, n. 608, con la
quale viene precisato che non si deve procedere alla verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme effettuati
per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione Europea.
VISTE le proposte e le distinte di liquidazione generate telematicamente, dettagliate nell’allegato 1, e allegate al presente
atto.
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento è conforme
a quanto stabilito dal «Piano dei pagamenti 2012» di cui alla
D.G.R. 223 del 14/5/2012, punto m) e punto cc).
ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per i beneficiari interessati è stato acquisito in atti il conto
corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei fondi, in
conformità e secondo le procedure previste nella Legge n. 136 del
13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217 del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o superiori ad c
10.000,00 (euro diecimila).
ATTESTATA la copertura finanziaria necessaria per l’erogazione sul capitolo 49020102, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della
L.R. n. 47 del 23/12/2011.
VISTI:
— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;
— la Legge regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla
Dirigenza regionale;
— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di gestione»;
— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione - Rettifica»;
— la delibera di G.R. n. 770 del 22/11/2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;
— la delibera di G.R. n. 258 del 14/5/2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale»;
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— la delibera di G.R. n. 521 del 12/7/2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta regionale»;
— la delibera di G.R. n. 424 del 7 giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;
— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;
— la delibera di G.R. n. 440 del 7/6/2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;
— il DDG n. 10345 del 23/8/2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;
— il DDG n. 2473 dell’1/3/2012 che conferisce l’incarico di
Responsabile degli Obiettivi Specifici «E» ed «F» del POR Calabria 2007/2013 – Asse Occupabilità al dipendente Dr. Renato
Scrivano.
ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.
SU ESPRESSA dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del procedimento – Responsabile
dell’Obiettivo Specifico E
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate ed approvate:
— di liquidare l’importo complessivo di c 70.000,00 in favore
delle Ditte di cui Allegato 1, parte integrante del presente decreto,
quali aiuti previsti per l’inserimento di lavoratori di cui alla fase
Aiuti all’assunzione;
— di autorizzare il Dipartimento Bilancio, Settore Ragioneria
Generale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore delle Ditte di cui Allegato 1, con accredito sul c/c comunicato dalle stesse Aziende, dell’importo complessivo di c
42.000,00, a carico del Cap. 49020102 del Bilancio regionale
anno 2012, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n. 3644/2012, assunto con DDG n. 14180 dell’8/
10/2012 e l’importo di c 28.000,00, a carico del Cap. 43020110
del Bilancio Regionale anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n. 3647/2012 assunto con
DDG n. 14180 dell’8/10/2012;
— di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lì 18 dicembre 2012
Il Dirigente del Settore
(Dr.ssa Concettina Di Gesu)
(N. 8 – gratuito)

(segue allegato)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 10
LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.
DECRETO n. 18006 del 18 dicembre 2012
POR Calabria 2007/2013 – Asse II Occupabilità, Ob. Operativo E1 – Erogazione importo incentivi Bonus Assunzione
in favore delle ditte «F.lli Bandiera Rione Massa coop. Soc.
a.r.l.» ed altri; in anticipazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
— il 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,
(G.U.C.E. Legge 210/25 del 31/7/2006) e le successive modifiche ed integrazioni;
— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21/12/
2006 che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/
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 e sua
successiva rettifica (G.U.C.E. Legge 411 del 30/9/2006);
— il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18
dicembre 2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di
entrate;
— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria;
— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni
relative alla gestione finanziaria;
— 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 FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. Legge 371/1 del 27/12/2006) e
successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della
Commissione dell’1 settembre 2009;
— il Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
— la decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del
17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione - POR Calabria FSE 2007-2013
- approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9 aprile
2008;
— la Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007
n. 427 di adozione del documento «Programma Operativo della
Regione Calabria – FSE 2007-2013», quale proposta di Programma Operativo Regionale concernente l’attuazione delle politiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della Legge
regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e alle
competenti Commissioni consiliari del documento suddetto per
l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge regionale n. 3/2007;
— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio
Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta proposta di Programma Operativo Regionale FSE per l’attuazione
della Politica di coesione 2007/2013;
— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/7/2007;
— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul fondo di coesione»;
— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo
Sociale Europeo 2007-2013;
— la Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;
— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo
1997, n. 59»;
— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;
— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;
— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;
— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
CONSIDERATO CHE:
— con D.D.G. n. 12881 del 12/10/2011, nell’ambito del POR
Calabria FSE 2007/2013 obiettivo operativo E.1 «Rafforzare l’inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale
attraverso percorsi integrati ed incentivi» è stato approvato l’Avviso pubblico «Avviso Pubblico A) per la concessione di incentivi
ai datori di lavoro per l’incremento occupazionale e la concessione di una dote formativa come contributo all’adattamento delle
competenze. B) per la concessione di sostegni al reddito ed incentivi all’autoimpiego di lavoratori autonomi che abbiano perso il
lavoro a causa della crisi economica mondiale inseriti nell’azione
di sistema di Welfare to Work per le politiche attive di re-impiego», nell’ambito delle iniziative del Piano Regionale per l’occupazione e il lavoro, al fine di realizzare le politiche attive per
l’Occupabilità e l’Inclusione Sociale;
— il programma è articolato su due linee di intervento:
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a) promuovere interventi volti all’incremento dell’occupabilità e a garantire opportunità di reinserimento ai soggetti destinatari dell’intervento (percettori di ammortizzatori sociali in deroga,
lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e/o disabili);

comma 2, D.Lgs. 25/9/02, n. 210, convertito con modificazioni
con Legge 22/11/02, n. 266, dalle quali risulta che le Ditte di cui
all’Allegato 1 sono in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL;

b) concessione di sostegni al reddito ed incentivi all’autoimpiego per lavoratori autonomi che abbiano perso il lavoro a causa
della crisi economica mondiale;

— è stata verificata, altresì, la permanenza delle condizioni
che danno diritto al beneficio dell’incentivo.

— l’avviso pubblico, per quanto riguarda l’Obiettivo operativo «E1» prevede, tra l’altro, l’erogazione di aiuti all’assunzione
sotto forma di integrazione salariale, secondo quanto stabilito dal
Regolamento n. 800/2008, destinati alle imprese che assumono
con contratto a tempo indeterminato;
— l’Avviso pubblico è cofinanziato dal Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali – Programma azione di sistema di Welfare to
Work per le politiche attive di re-impiego;
— che la suddivisione l’Azione 1 - «Aiuti all’Assunzione»
prevede l’erogazione del bonus secondo la seguente suddivisione
di risorse finanziarie: 60% - Fondi POR Calabria FSE 2007/2013,
Obiettivo E1; 40% - Fondi Ministero del Lavoro, Programma
Welfare to Work.
PREMESSO CHE:
— l’Avviso pubblico, al paragrafo Azione 1 – aiuti all’assunzione regolamenta le modalità di concessione ed erogazione delle
agevolazioni riferite agli aiuti all’assunzione:
1) in un’unica soluzione anticipata a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa redatta
sulla base dello schema tipo che sarà messo a disposizione alla
Regione e nelle forme e con i contenuti previsti dalla normativa
vigente. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in favore
della Regione, deve essere irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, d’importo pari alla quota di incentivo richiesto e con durata non inferiore a un anno, rinnovabile fino allo
svincolo a parte dell’Amministrazione finanziatrice. La fidejussione sarà estinta a seguito dell’esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell’intervento;
2) erogata al beneficiario, in rate trimestrali posticipate,
previa rendicontazione;
— con D.D. n. 5594 del 24/4/2012 e D.D. n. 14180 dell’8/10/
2012, alle Ditte di cui Allegato 1, parte integrante del presente
decreto, è stato assegnato un finanziamento, relativamente alla
fase aiuti all’assunzione, a carico dell’Obiettivo Operativo E1 del
POR Calabria 2007/2013 come specificato nell’Allegato 1;
— le Ditte di cui all’Allegato 1 hanno sottoscritto la convenzione prevista dall’Avviso – i cui numeri di repertorio sono riportati nello stesso Allegato 1 – che regolamenta i rapporti giuridici e
finanziari di reciproci obblighi con la Regione Calabria nonché le
modalità ed i tempi di erogazione di incentivi e contributi.
ACCERTATO CHE:
— le Ditte di cui all’Allegato 1 hanno chiesto l’erogazione
degli aiuti previsti per la fase aiuti all’assunzione di cui all’Avviso Pubblico per un importo complessivo di c 90.000,00 – come
dettagliato nell’Allegato 1 – trasmettendo la rendicontazione del
periodo, che risulta conforme ai format predisposti dall’Amministrazione Regionale e coerente con la normativa di spesa, e che i
giustificativi di spesa risultano pagati, ovvero hanno trasmesso
polizza fidjeussoria per come dettagliato nell’Allegato 1 in favore
della Regione Calabria incondizionata ed esigibile a prima richiesta;
— l’amministrazione regionale ha provveduto alle verifiche
d’ufficio relativamente al Documento DURC, di cui all’art. 2,

PRESO ATTO che le disposizioni emanate con decreto dirigenziale n. 7316 del 23/5/2012 prevedono, fra l’altro, che l’accertamento della regolarità contributiva sarà effettuato all’atto della
richiesta di erogazione degli aiuti sotto forma di integrazione salariale da parte dell’Impresa beneficiaria.
RITENUTO CHE, per i motivi suesposti, è opportuno procedere alla erogazione degli aiuti previsti per l’inserimento dei lavoratori, per un importo complessivo di c 90.000,00 di cui c
54.000,00 a carico del Capitolo 49020102 del Bilancio Regionale
anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno
di spesa n. 3644/2012 assunto con DDG n. 14180 dell’8/10/2012
ed c 36.000,00 a carico del Capitolo 43020110 del Bilancio Regionale anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità giusto
impegno di spesa n. 3647/2012 assunto con DDG n. 14180 dell’8/
10/2012.
CHE sono stati generati i CUP per come dettagliato nell’Allegato 1.
VISTA la nota n. 4110 del 3/9/09 del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio della Regione Calabria relativa alle modalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29/9/1973, n. 608, con la
quale viene precisato che non si deve procedere alla verifica, prevista dal richiamato articolo, per trasferimenti di somme effettuati
per dare esecuzione a progetti cofinanziati dalla Unione Europea.
VISTE le proposte e le distinte di liquidazione generate telematicamente, dettagliate nell’allegato 1, e allegate al presente
atto.
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento è conforme
a quanto stabilito dal «Piano dei pagamenti 2012» di cui alla
D.G.R. 223 del 14/5/2012, punto m) e punto cc).
ATTESTATO CHE, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
4/2011, per i beneficiari interessati è stato acquisito in atti il conto
corrente bancario dedicato per l’accredito e l’utilizzo dei fondi, in
conformità e secondo le procedure previste nella Legge n. 136 del
13 agosto 2010 così come modificata dalla legge 217 del 17 dicembre 2010, per importi di ammontare uguali o superiori ad c
10.000,00 (euro diecimila).
ATTESTATA la copertura finanziaria necessaria per l’erogazione sul capitolo 49020102, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della
L.R. n. 47 del 23/12/2011.
VISTI:
— il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni;
— la Legge regionale n. 7/1996, recante norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla
Dirigenza regionale;
— il DPGR n. 354/99 recante norme sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di gestione»;
— il DPGR n. 206/2000 recante norme sulla «Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo, da quella di
gestione - Rettifica»;
— la delibera di G.R. n. 770 del 22/11/2006 avente ad oggetto
«Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
regionale (art. 7 L.R. 31/2002)»;
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— la delibera di G.R. n. 258 del 14/5/2007 avente ad oggetto
«Modifiche dell’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale»;
— la delibera di G.R. n. 521 del 12/7/2010 avente ad oggetto
«Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della
Giunta regionale»;
— la delibera di G.R. n. 424 del 7 giugno 2010, con la quale
l’Avv. Bruno Calvetta è stato designato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 10;
— il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 14
giugno 2010, che conferisce l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento 10 all’Avv. Bruno Calvetta;
— la delibera di G.R. n. 440 del 7/6/2010 con la quale sono
stati assegnati i Dirigenti ai Settori;
— il DDG n. 10345 del 23/8/2011 che conferisce l’incarico di
Dirigente di Settore ad interim alla Dr.ssa Concettina Di Gesu,
con assunzione di responsabilità per gli atti endoprocedimentali
relativi alla materia di competenza del Settore 1 «Politiche del
Lavoro e Mercato del Lavoro»;
— il DDG n. 2473 dell’1/3/2012 che conferisce l’incarico di
Responsabile degli Obiettivi Specifici «E» ed «F» del POR Calabria 2007/2013 – Asse Occupabilità al dipendente Dr. Renato
Scrivano.
ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e
della L.R. 1/2006.
SU ESPRESSA dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Responsabile del procedimento – Responsabile
dell’Obiettivo Specifico E
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente richiamate ed approvate:
— di liquidare l’importo complessivo di c 90.000,00 in favore
delle Ditte di cui Allegato 1, parte integrante del presente decreto,
quali aiuti previsti per l’inserimento di lavoratori di cui alla fase
Aiuti all’assunzione;
— di autorizzare il Dipartimento Bilancio, Settore Ragioneria
Generale, ai sensi dell’art. 45, L.R. n. 8/2002, alla erogazione in
favore delle Ditte di cui Allegato 1, con accredito sul c/c comunicato dalle stesse Aziende, dell’importo complessivo di c
54.000,00, a carico del Cap. 49020102 del Bilancio regionale
anno 2012, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n. 3644/2012, assunto con DDG n. 14180 dell’8/
10/2012 e l’importo di c 36.000,00, a carico del Cap. 43020110
del Bilancio Regionale anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa n. 3647/2012 assunto con
DDG n. 14180 dell’8/10/2012;
— di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lì 18 dicembre 2012
Il Dirigente del Settore
(Dr.ssa Concettina Di Gesu)
(N. 9 – gratuito)

(segue allegato)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 10
LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.
DECRETO n. 18009 del 18 dicembre 2012
Autorizzazione al funzionamento e iscrizione all’Albo Regionale Casa di Riposo per Anziani «Villa Caterina» con sede
in Longobardi (CS).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e
sulla Dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006 con la quale è stato
determinato l’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta regionale secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.
21/2002.
VISTA la D.G.R. n. 258 del 14/5/2007 recante «modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta
regionale».
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione», nonché il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000,
recante «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n.
354».
VISTA la D.G.R. del 7 giugno 2010, n. 424, con la quale è stato
nominato l’Avv. Bruno Calvetta Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato».
VISTO il D.P.G.R. del 14 giugno 2010, n. 158, che conferisce
all’Avv. Bruno Calvetta l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato».
VISTA la D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 482 con la quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la nomina a Dirigente di
Settore del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia,
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato».
VISTO il D.P.G.R. del 2 luglio 2010, n. 173, con il quale è stato
conferito al Dott. Giuseppe Nardi l’incarico di Dirigente del Settore n. 2 del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato».
VISTO il D.D.G. del 2 agosto 2010, n. 11250 con il quale è
stata conferita al Dott. Giuseppe Nardi la delega ad assumere tutti
gli atti endoprocedimentali, nonché a firmare i conseguenti provvedimenti conclusivi relativi alle materie di competenza del Settore «Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile,
Volontariato e Terzo Settore».
VISTA la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione
Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000).
CONSIDERATO che il Settore competente ha riferito.
VISTO che con nota del 15/11/2012, acquisita al protocollo del
Dipartimento al n. SIAR/379556, il Sig. Gaudio Giovanni Francesco, in qualità di legale rappresentante della Casa di Riposo per
Anziani «Villa Caterina», con sede in Longobardi (CS), Via Valli
snc, ha chiesto l’autorizzazione al funzionamento e la relativa
iscrizione all’Albo Regionale della predetta struttura socio assistenziale.
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VISTO che, su disposizione del Dirigente del Settore Politiche
Sociali, la Commissione regionale all’uopo preposta, ha compiuto in data 4/12/2012, apposito sopralluogo presso la Struttura
suddetta per verificare il possesso dei requisiti minimi strutturali
di cui alla Legge regionale n. 23 del 5/12/2003, che stabilisce, per
le strutture di nuova istituzione, l’applicazione dei requisiti minimi nazionali previsti dal regolamento D.M. n. 308/2001.
CHE la stessa Commissione, con verbale, regolarmente in atti,
ha espresso parere favorevole per la concessione dell’autorizzazione di che trattasi per l’ospitalità e l’assistenza di n. 20 utenti
quale Casa di Riposo per anziani autosufficienti, previa acquisizione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella già in
atti ed esecuzione delle prescrizioni date in sede di sopralluogo.
CHE, con nota del 7/12/2012, acquisita agli atti del Dipartimento con prot. Siar/407466, il legale rappresentante della struttura socio assistenziale de qua ha trasmesso l’ulteriore documentazione richiesta e dichiarato di aver adempiuto alle prescrizioni
date dalla Commissione in sede di sopralluogo.
CHE ciò stante si può procedere ad autorizzare in via definitiva, il funzionamento nonché l’iscrizione all’Albo Regionale
della Struttura di che trattasi atteso che essa, possiede i requisiti
minimi nazionali, di cui al D.M. 308/2001.
DI specificare che, ai sensi della D.G.R. n. 394 del 6/6/2006,
tale atto non determinerà, in assenza di rapporto contrattuale,
alcun onere a carico del Fondo Sociale.
VISTA la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000).
VISTA la D.G.R. n. 394 del 6/6/2006.
VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza.
SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
DI concedere alla Casa di Riposo per Anziani, denominata
«Villa Caterina», ubicata nel Comune di Longobardi (CS), Via
Valli snc, di cui è Legale rappresentante il Sig. Gaudio Giovanni
Francesco, nato a Longobardi il 2/11/1962, l’Autorizzazione definitiva al funzionamento e conseguente iscrizione nell’Albo Regionale, per l’ospitalità e l’assistenza di n. 20 (venti) utenti anziani autosufficienti.
DI specificare che, ai sensi della D.G.R. n. 394 del 6/6/2006,
tale atto non determinerà, in assenza di rapporto contrattuale,
alcun onere a carico del Fondo Sociale.
DI provvedere all’invio in duplice copia di cui una in originale
del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale
della Giunta regionale.
DI provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C..
DI autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente Decreto.
Catanzaro, lì 18 dicembre 2012
Il Dirigente del Settore
(Dr. Giuseppe Nardi)
(N. 10 – gratuito)
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 14
POLITICHE DELL’AMBIENTE.
DECRETO n. 17699 del 12 dicembre 2012
POR Calabria 2007-2013 Linea d’intervento 3.3.2.2 – Avviso pubblico per interventi di raccolta differenziata dei rifiuti (BURC n. 47 parte III del 20/11/2009). Convenzione rep.
n. 2206 del 21/12/2011 stipulata con il Comune di Acquappesa
(CS). Concessione ultimo differimento dei termini per l’avvio
del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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 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 in particolare, l’art. 32 comma 1 del Regolamento Generale del Consiglio Europeo n. 1083 dell’11 luglio 2006, secondo cui le attività dei fondi strutturali degli stati membri sono
svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del
Quadro di riferimento strategico nazionale.
VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dal CIPE con Delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 e dalla Commissione Europea
con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007.
VISTO il POR Calabria FESR 2007-2013 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 18 dicembre 2007.
VISTA 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.
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 654 del 16 ottobre
2008 avente ad oggetto Definizione e organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee d’intervento del POR Calabria FESR 2007/2013.
PREMESSO

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 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 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica».
VISTA la D.G.R. n. 440 dell’8/6/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.

CHE questo Dipartimento ha approvato – nell’ambito del POR
Calabria 2007/2013 Linea di Intervento 3.3.2.2 – mediante
D.D.S. n. 20706 del 17/11/2009 e successiva modifica e integrazione con D.D.S. n. 21223 del 24/11/2009 e D.D.S. n. 3560 del
22/3/10, l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni e/o Raggruppamenti di Comuni per l’assegnazione di contributi per interventi di
progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata
nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti.
CHE a seguito delle proposte progettuali pervenute da parte
degli Enti, con D.D.S. n. 679 del 29/1/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande pervenute in merito
all’Avviso pubblico suddetto.

VISTA la Deliberazione G.R. n. 380 dell’11/8/2011, con la
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2
«Protezione dell’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento
«Politiche dell’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.

CHE con D.D.S. n. 7506 del 12/5/2010 e successiva rettifica
D.D.S. n. 8784 del 9/6/2010, è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammissibili al finanziamento con i relativi punteggi.

VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n.
11338 del 7/9/2011, con il quale è stato conferito l’incarico, all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Protezione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiettivi.

CHE a seguito di presentazione di ricorsi da parte degli Enti
partecipanti all’Avviso pubblico suddetto, al fine di riesaminare
le istanze pervenute, con D.D.G. n. 10893 del 26/7/2010 è stata
nominata la Commissione di valutazione dell’ammissibilità delle
istanze di riesame in opposizione al D.D.S. n. 7506 del 12/5/2010.

VISTO il DDG n. 8144 del 7/6/2012 recante «Assegnazione
Obiettivi Specifici 2012 all’ing. Salvatore Epifanio assegnato al
Settore n. 2 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente».

CHE la suddetta Commissione ha trasmesso al Settore «Protezione dell’ambiente e qualità della vita», con nota prot. n. 3444
del 21/2/2011, il verbale delle attività svolte, nonché tutti i documenti comprovanti la valutazione delle domande di riesame.

VISTA la D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di approvazione del Documento Dipartimentale.
VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.
VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano per il settennio 2007-2013 le modalità di intervento dei Fondi Strutturali e
in particolare: il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006
relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/99; il Regolamento n. 1083
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo
(FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1260/99.

CHE con D.D.S. n. 12548 del 6/10/2011 e successiva rettifica
attuata con D.D.S. n. 1160 del 3/2/2012, a seguito della chiusura
dei lavori della Commissione di valutazione nominata con D.D.G.
n. 10893 del 26/7/2010, è stata approvata la nuova graduatoria
formata dai Progetti ammissibili a finanziamento con i relativi
punteggi (all. A), dai Progetti ammessi a finanziamento sulla base
delle effettive risorse finanziarie disponibili (all. B), dai Progetti
non ammessi a finanziamento (all. C).
CHE l’Obiettivo Operativo 3.3.2 del POR Calabria 2007-2013,
nonché la strategia regionale in atto, è volta all’ottimizzazione del
sistema di gestione dei rifiuti e all’ottimizzazione della raccolta
differenziata soprattutto attraverso l’attuazione di modalità di tipo
«domiciliare».
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CHE l’avviso pubblico suddetto permetterà di attivare il meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio previsto nel
Quadro Strategico Nazionale per la politica di sviluppo per il periodo di programmazione 2007-2013.
CONSIDERATO
CHE il Comune di Acquappesa (CS) rientra tra gli enti beneficiari del contributo per la raccolta differenziata dei rifiuti.
CHE in data 21/12/2011 è stata sottoscritta la Convenzione,
numero di rep. 2206, tra la Regione Calabria, in persona del Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rappresentante dell’Ente Beneficiario di che trattasi.
CHE la convenzione, regolante i rapporti inter partes tra questo
Dipartimento e l’Ente Beneficiario, come riportato all’art. 9, concede al Beneficiario, per l’avvio dell’operazione, n. 120 giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo atto.
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stenibilità del territorio, unitamente agli standard attuali di protezione ambientale, ed, in particolare, dei preminenti interessi pubblici sottesi alla realizzazione del progetto.
RITENUTO di concedere una ulteriore proroga fino al 15/1/
2013, al fine di completare tutto l’iter procedurale per l’affidamento dei servizi e delle forniture, anche in ragione della presenza della continuità dell’azione amministrativa determinatasi
ad oggi, e tale da permettere una progressione della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti a livello regionale e contrastare
gli impedimenti derivanti dalla situazione di scarsa efficienza impiantistica, secondo le motivazioni espresse anche con Decreto
dirigenziale n. 12548 del 6/10/2011.
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.
VISTO l’art. 43 L.R. n. 8/2002.
VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002.
VISTA la L.R. n. 21 del 12/6/2009.

CHE il termine per l’avvio dell’operazione è stato prorogato
inizialmente dal 19/4/2012 al 3/9/2012 mediante decreto dirigenziale n. 6608 del 14/5/2012.
CHE il suddetto termine, previa istanza del Beneficiario, è stato
prorogato una seconda volta al 15/11/2012 mediante Decreto dirigenziale n. 13315 del 20/9/2012.
CHE l’Ente Beneficiario con ulteriore istanza recante prot. n.
6507 del 15/11/2012, pervenuta in data 28/11/2012 al prot. n.
394376, ha richiesto una ulteriore proroga al 15/1/2013.
CHE la sopraindicata richiesta è stata motivata dall’avvenuta
aggiudicazione provvisoria dei servizi e delle forniture, in atti
documentata mediante copia della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 553 del 10/10/2012 (reg. int. n. 322/
2012) e della Determinazione n. 558 del 10/10/2012 (reg. int. n.
328/2012).
CHE le motivazioni sul mancato avvio del progetto entro il
termine in precedenza fissato è stato congiuntamente esternato
dal Beneficiario in ragione della necessità, conseguente alle aggiudicazioni provvisorie, di provvedere all’acquisizione del casellario giudiziale dei carichi pendenti delle imprese aggiudicatarie in carico alle Procure di competenza.
CHE per come relazionato dal RUP con la suddetta nota, al fine
di ridurre la tempistica, l’Ente Beneficiario ha provveduto a coordinare tutte le procedure per l’avvio tempistico della raccolta differenziata dei rifiuti, mediante incontri diretti con l’operatore aggiudicatario provvisorio dell’appalto.

VISTO che nel presente provvedimento si è tenuto conto e rispettato gli indirizzi e le prescrizioni della D.G.R. n. 751 del 9
novembre 2009.
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono riportate in dispositivo, di:
— dare atto dell’interesse pubblico connesso alla chiusura
della procedura ad evidenza pubblica avviata dal Comune di Acquappesa (CS);
— disporre, in conseguenza di ciò, un ulteriore differimento
dei termini di attuazione del progetto in carico al Comune di Acquappesa, fino al 15/1/2013, quale termine di avvio delle operazioni di cui all’art. 9 della convenzione stipulata dal medesimo
Beneficiario in data 21/12/2011 rep. n. 2206, al fine di consentire
il completamento delle procedure di appalto;
— mantenere, per quanto non diversamente specificato e modificato nel presente atto, interamente validi ed efficaci gli impegni assunti dall’Ente Beneficiario del finanziamento;
— di notificare il presente provvedimento al Comune di Acquappesa, con effetto applicabile alla citata convenzione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C..
Catanzaro, lì 12 dicembre 2012
Il Dirigente del Settore
(Ing. Salvatore Epifanio)
(N. 11 – gratuito)

CHE questo Dipartimento a riscontro della citata istanza, con
nota prot. n. 396167 del 28/11/2012 ha comunicato, nelle more
della redazione del provvedimento dirigenziale, la concessione
dell’ulteriore differimento temporale dei termini di avvio delle
operazioni ridefinendo il nuovo termine al 15/1/2013.
CHE con la missiva prot. n. 396167/2012 questo Dipartimento
ha anticipatamente comunicato l’indifferibilità del suddetto termine.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE il progetto e le azioni previste in convenzione rappresentano per la Regione Calabria la
volontà di rispondere in modo organico alle esigenze che il territorio presenta nell’ambito della gestione dei rifiuti, tenendo in
debito conto le problematiche sociali e le legittime aspirazioni
locali.
TENUTO CONTO dell’importanza dell’operazione oggetto di
cofinanziamento comunitario ai fini del miglioramento della so-

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 14
POLITICHE DELL’AMBIENTE.
DECRETO n. 17701 del 12 dicembre 2012
POR Calabria 2007-2013 Linea d’intervento 3.3.2.2 – Avviso pubblico per interventi di raccolta differenziata dei rifiuti (BURC n. 47 parte III del 20/11/2009). Applicazione dell’art. 14 della convenzione rep. n. 648 dell’8/6/2010. Concessione proroga dei tempi di ultimazione del progetto di raccolta
differenziata dei rifiuti in carico al Comune di Torre di Ruggiero (CZ).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
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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 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 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 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella della gestione – rettifica».
VISTA la D.G.R. n. 440 dell’8/6/2010 con la quale sono stati
assegnati al Dipartimento Politiche dell’Ambiente i dirigenti di
settore e i dirigenti di servizio.
VISTA la Deliberazione G.R. n. 380 dell’11/8/2011, con la
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 2
«Protezione dell’Ambiente e Qualità della vita» del Dipartimento
«Politiche dell’Ambiente» all’ing. Salvatore Epifanio.
VISTO il Decreto del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n.
11338 del 7/9/2011, con il quale è stato conferito l’incarico, all’ing. Salvatore Epifanio, di direzione del Settore n. 2 «Protezione dell’Ambiente e Qualità della vita» ed assegnazione obiettivi.
VISTO il DDG n. 8144 del 7/6/2012 recante «Assegnazione
Obiettivi Specifici 2012 all’ing. Salvatore Epifanio assegnato al
Settore n. 2 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente».
VISTA la D.G.R. n. 856 del 29/12/2010 di approvazione del
Documento Tecnico e la D.G.R. n. 855 del 29/12/2010 di approvazione del Documento Dipartimentale.
VISTA la L.R. n. 36 del 29/12/2010.
VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano per il settennio 2007-2013 le modalità di intervento dei Fondi Strutturali e
in particolare: il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006
relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/99; il Regolamento n. 1083
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo
(FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1260/99.

di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma Operativo.
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 654 del 16 ottobre
2008 avente ad oggetto Definizione e organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee d’intervento del POR Calabria FESR 2007/2013.
PREMESSO
CHE questo Dipartimento ha approvato – nell’ambito del POR
Calabria 2007/2013 Linea di Intervento 3.3.2.2 – mediante
D.D.S. n. 20706 del 17/11/2009 e successiva modifica e integrazione con D.D.S. n. 21223 del 24/11/2009 e D.D.S. n. 3560 del
22/3/10, l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni e/o Raggruppamenti di Comuni per l’assegnazione di contributi per interventi di
progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata
nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti.
CHE a seguito delle proposte progettuali pervenute da parte
degli Enti, con D.D.S. n. 679 del 29/1/2010 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle domande pervenute in merito
all’Avviso pubblico suddetto.
CHE con D.D.S. n. 7506 del 12/5/2010 e successiva rettifica
D.D.S. n. 8784 del 9/6/2010, è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammissibili al finanziamento con i relativi punteggi.
CHE l’Obiettivo Operativo 3.3.2 del POR Calabria 2007-2013,
nonché la strategia regionale in atto, è volta all’ottimizzazione del
sistema di gestione dei rifiuti e all’ottimizzazione della raccolta
differenziata soprattutto attraverso l’attuazione di modalità di tipo
«domiciliare».
CHE l’avviso pubblico suddetto permetterà di attivare il meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio previsto nel
Quadro Strategico Nazionale per la politica di sviluppo per il periodo di programmazione 2007-2013.
CONSIDERATO
CHE il Comune di Torre di Ruggiero (CZ) rientra tra gli enti
beneficiari del contributo per la raccolta differenziata dei rifiuti.
CHE in data 8/6/2010 è stata sottoscritta la Convenzione, numero di rep. 648, tra la Regione Calabria, in persona del Dirigente
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed il Rappresentante
dell’Ente Beneficiario di che trattasi.
CHE la convenzione, regolante i rapporti inter partes tra questo
Dipartimento e l’Ente Beneficiario, come riportato all’art. 9, ha
validità di dodici mesi decorrenti dalla data di reale avvio del
servizio attestata dal medesimo Ente.

VISTO in particolare, l’art. 32 comma 1 del Regolamento Generale del Consiglio Europeo n. 1083 dell’11 luglio 2006, secondo cui le attività dei fondi strutturali degli stati membri sono
svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del
Quadro di riferimento strategico nazionale.

CHE l’Ente ha beneficiato di un differimento dei termini di
attuazione del progetto al 31/10/201, concesso da questo Dipartimento mediante Decreto dirigenziale n. 12738 del 10/10/2011.

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dal CIPE con Delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 e dalla Commissione Europea
con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007.

CHE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Beneficiario con nota prot. n. 3862 del 28/10/2011, acquisita il 7/11/
2011 al prot. n. 165007, ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione
del servizio di raccolta differenziata in data 25/10/2011, trasmettendo, oltre alla documentazione di gara, la dichiarazione di avvio
del progetto.

VISTO il POR Calabria FESR 2007-2013 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 18 dicembre 2007.

CHE pertanto, in conformità all’art. 9 della convenzione, il termine di validità del progetto è stato definito al 24/10/2012.

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 515 del 28 luglio
2008, avente ad oggetto POR Calabria FESR 2007-2013 – Pareri

CHE in accordo con gli impegni di convenzione e a seguito
dell’avanzamento dell’operazione, questo Dipartimento ha prov-
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veduto a trasferire la prima e la seconda quota di finanziamento,
rispettivamente, con un primo Decreto dirigenziale n. 4777 del
10/5/2011 e successivamente con Decreto n. 14925 del 19/10/
2012.

— concedere al Comune di Torre di Ruggiero (CZ) una proroga di 12 mesi di validità della convenzione rep. n. 648 dell’8/6/
2010, pertanto ridefinendo al 24/10/2013 il nuovo termine per
l’ultimazione di tutte le operazioni;

CHE l’Ente Beneficiario con nota prot. n. 3131 del 23/10/2012,
pervenuta il 24/10/2012 al prot. n. 352884, ha formulato richiesta
motivata di proroga di 12 mesi della convenzione ai sensi dell’art.
14 della convenzione.

— mantenere, per quanto non diversamente specificato e modificato nel presente atto, interamente validi ed efficaci gli impegni assunti dall’Ente Beneficiario del finanziamento;

CHE la richiesta di proroga è stata giustificata dal mancato
raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, successivamente in atti documentato mediante la trasmissione della
scheda relativa ai dati di produzione dei rifiuti per il periodo compreso dal 25/10/2011 al 24/10/2012, notificata dal Beneficiario
con nota prot. n. 3359 del 13/11/2012, acquisita il 16/11/2012 al
prot. n. 379799.
CHE questo Dipartimento ha comunicato, nelle more della redazione del provvedimento dirigenziale, la concessione della proroga dei dodici mesi dei termini di validità della convenzione, nel
seguito ribadita con ulteriore missiva prot. n. 383558 del 19/11/
2012 emessa in esito alla presentazione della scheda suddetta.
CHE nell’ambito della gestione dei Fondi strutturali del POR
Calabria 2007-2013 la normativa europea prevede che debbano
essere adottate idonee misure per garantire la corretta gestione dei
contributi.
CHE l’importanza di proseguire con le operazioni di raccolta
differenziata dei rifiuti, particolarmente rilevante per la situazione
emergenziale regionale in materia, rende opportuno consentire la
proroga dei dodici mesi per la chiusura del progetto in carico
all’Ente Beneficiario secondo quanto previsto all’art. 14 della
convenzione.
CHE la concessione della proroga della durata della convenzione, contenuta entro il termine predeterminato e non ulteriormente modificabile, scongiurerebbe il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’avviso pubblico.
CHE i ritardi accumulati per la definizione della proroga sono
da imputare alla necessaria operazione di rilevamento dei rifiuti
raccolti entro i primi dodici mesi, condizione imprescindibile per
la concessione degli ulteriori mesi di validità della convenzione.
RITENUTO necessario procedere con la concessione della
proroga della convenzione, in ragione della presenza della continuità dell’azione amministrativa determinatasi ad oggi, tale da
permettere una progressione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti nonché la chiusura del progetto.
VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la
propria competenza.

— di notificare il presente provvedimento al Comune di Torre
di Ruggiero, Ente beneficiario interessato, con effetto applicabile
alla citata convenzione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C..
Catanzaro, lì 12 dicembre 2012
Il Dirigente del Settore
(Ing. Salvatore Epifanio)
(N. 12 – gratuito)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Settore Protezione Civile e Geologico
Servizio Demanio Idrico
Richiesta per la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso industriale. (Ditta Motonautica F.lli Ranieri S.r.l.
– Soverato (CZ)).
Con nota acquisita da questa Amministrazione il 29/6/2012
prot. n. 51279, il sig. Ranieri Pietro, nato a Soverato il 21/12/1949
e ivi residente in via C. Battisti, C.F.: RNRPTR49T21872S, in
qualità di amministratore unico della ditta «Motonautica F.lli Ranieri s.r.l.» ha trasmesso l’istanza intesa ad ottenere la concessione di acque sotterranee mediante un pozzo, ad uso industriale,
ubicato in località «Caldarello» e catastalmente censito al Foglio
di mappa n. 1 part. n. 117 del Comune di Soverato, derivando una
portata di 4 l/sec, per un fabbisogno max di 16.588 m3/anno. Per
tale richiesta è stato già acquisito il parere di competenza dell’A.B.R. della Regione Calabria n. 395446 del 28/11/2012.
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sono depositati
presso l’intestato Settore Protezione Civile e Geologico della Provincia di Catanzaro. Eventuali osservazioni e contestazioni potranno essere formalizzate entro giorni 30 dalla data di pubblicazione.
Il Dirigente del Settore
(Dott. Geol. Domenico La Gamma)

VISTO l’art. 43 L.R. n. 8/2002.
VISTO l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002.
VISTA la L.R. n. 21 del 12/6/2009.
VISTO che nel presente provvedimento si è tenuto conto e rispettato gli indirizzi e le prescrizioni della D.G.R. n. 751 del 9
novembre 2009.
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono riportate in dispositivo, di:

(N. 13 – a pagamento)
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PROVINCIA DI COSENZA
Settore Ambiente e Demanio Idrico
Via Romualdo Montagna, 13
Tel. e fax (0984) 814732
Codice fiscale 80003710789

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
XI Settore Ambiente
Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico
Ufficio Demanio

Richiesta per l’utilizzo di acque a scopo idroelettrico. (Ditta
Tecno Team S.a.s.).

Richiesta per l’utilizzo di acque a scopo idroelettrico. (Ditta
Pileggi S.a.s. – San Nicola da Crissa (VV)).

La Ditta Tecno Team S.a.s. ha presentato istanza in data 25/6/
2012 assunta al prot. n. 61602, al fine di poter utilizzare a scopo
idroelettrico le acque dal Torrente «Fuorilardo» in agro del Comune di Fagnano Castello (CS). La presa è prevista a quota 719 m
s.l.m. mentre la restituzione a quota 555 m s.l.m. con salto nominale di 145 m. La portata media annua derivata è di 0,014 mc/s,
che sviluppa una potenza nominale media di concessione pari a
19,90 Kw.
Per l’istanza di cui trattasi l’Autorità di Bacino della Regione
Calabria, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi
dell’art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, in data 15/10/2012
prot. n. 0341024.
Il Resp. del Servizio
(Ing. Rosarino Intrieri)

Il Dirigente del Settore
(Dr. Francesco Toscano)

(N. 14 – a pagamento)

Prot. n. 7180
Il Signor Pileggi Bruno in qualità di Amministratore Unico
della ditta Pileggi S.a.s., con sede legale in via Roma n. 72 del
comune di San Nicola da Crissa (VV), ha presentato a questo
Ufficio in data 21/3/2012 prot. n. 9442, la domanda di Concessione per la derivazione ed utilizzazione acqua dalla risorsa idrica
«Fiume Angitola» da adibire ad uso Idroelettrico, con opera di
presa prevista al Foglio n. 14, in adiacenza alle part.lle n. 367/368
in agro del Comune di Capistrano (VV), tale da realizzare una
condotta di adduzione sfociante in una vasca di carico cui fa capo
una condotta forzata che alimenterà una centrale idroelettrica da
realizzare a valle a circa 380 metri in corrispondenza del foglio n.
14 che interessa le part.lle riportate ai nn. 329-364 del comune di
Capistrano (VV).
Quantità di acqua richiesta: 510,00 l/s.

PROVINCIA DI COSENZA
Settore Ambiente e Demanio Idrico
Via Romualdo Montagna, 13
Tel. e fax (0984) 814732
Codice fiscale 80003710789
Richiesta per l’utilizzo di acque a scopo idroelettrico. (Ditta
Alfa Energia Blu S.p.a.).
La Ditta Alfa Energia Blu S.p.a. ha presentato istanza in data
8/8/2011 assunta al prot. n. 65672 al fine di poter utilizzare a
scopo idroelettrico le acque dal Fiume Savuto in agro del Comune di Belsito (CS). La presa è prevista sul Fiume Savuto a
quota 280,20 m s.l.m. mentre la restituzione è prevista a quota
241,50 m s.l.m. con salto nominale di 40,9 m s.l.m.. La portata
media annua derivata dal Fiume Savuto è di 1300 l/s, che sviluppa
una potenza nominale media di concessione pari a 521,27 Kw.
Per l’istanza di cui trattasi l’Autorità di Bacino della Regione
Calabria, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai sensi
dell’art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, in data 29/3/2012 prot.
n. 0115649.
Il Resp. del Servizio
(Ing. Rosarino Intrieri)
(N. 15 –

Il Dirigente del Settore
(Dr. Francesco Toscano)

Potenza nominale di Concessione: KW 243.77.
Quota di presa: 217,60 m s.l.m..
Quota di restituzione: 182,07 m s.l.m..
Termine per la presentazione di domande concorrenti: 30
giorni dalla data di pubblicazione.
Osservazioni, opposizioni o riserve: 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Accesso agli atti: nei giorni da lunedì a venerdì previo appuntamento da convenirsi c/o il Settore Ambiente – Servizio Demanio Idrico.
Vibo Valentia, lì 21 dicembre 2012
Il R.U.P.
Geom. D.co Nicolini
(N. 16 – a pagamento)

(Geom. Bruno Pileggi)
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COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
Tel. (0967) 49295 – Fax (0967) 49180
P.IVA 00297260796

Oggetto: Servizio di Tesoreria comunale così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Il servizio
di tesoreria dovrà essere inoltre svolto secondo le modalità contenute nello schema di convenzione.

Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria.

Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere svolto in idonei
locali messi a disposizione dal Tesoriere situati nel Comune di
Soveria Simeri o nei comuni limitrofi.

In esecuzione della delibera consiliare n. 49 del 12/12/2012,
Ente appaltante: Comune di Montepaone (CZ) Via Roma n. 63
– 88060 Montepaone (CZ) tel. 0967/49846, fax 0967/49180.
Oggetto: Servizio di Tesoreria comunale così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Il servizio
di tesoreria dovrà essere inoltre svolto secondo le modalità contenute nello schema di convenzione.
Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere svolto in idonei
locali messi a disposizione dal Tesoriere situati nel Comune di
Montepaone o nei comuni limitrofi.
Durata del contratto: il contratto avrà la durata dalla data di
sottoscrizione al 31/12/2015.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara, aperta al pubblico, si svolgerà, senza nessun
altro avviso, in data 28/1/2013 alle ore 9,00 presso la sede del
Palazzo Municipale di Via Roma, 63. L’ente si riserva la facoltà
di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque informazione, in forma scritta, ai concorrenti, senza che
gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
Le domande di partecipazione, redatte su carta bollata, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR.
La documentazione prevista dall’art. 7 del bando, redatta in
lingua italiana, contenuta in apposita busta come previsto dall’art.
8 dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Montepaone, Via Roma n. 63 cap. 88060 Montepaone (CZ) – Ufficio
Ragioneria.

Durata del contratto: il contratto avrà la durata dalla data di
sottoscrizione al 31/12/2015.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara, aperta al pubblico, si svolgerà, senza nessun
altro avviso, in data 29/1/2013 alle ore 9,00 presso la sede del
Palazzo Municipale di Via Palavicino n. 9 – 88040.
L’ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque informazione, in forma scritta,
ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
Le domande di partecipazione, redatte su carta bollata, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR.
La documentazione prevista dall’art. 7 del bando, redatta in
lingua italiana, contenuta in apposita busta come previsto dall’art.
8 dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Soveria
Simeri Via Palavicino n. 9 – 88040 Soveria Simeri (CZ) – Ufficio
Ragioneria.
Ulteriori informazioni e la relativa documentazione può essere
prelevata dal sito ufficiale del Comune di Soveria Simeri
www.comune.soveriasimeri.cz.it nella sezione Albo Pretorio on
Line.
Soveria Simeri, lì 21 dicembre 2012
Il Responsabile Finanziario
(Dr. Antonio Mario Sestito)
(N. 18 – a pagamento)

Ulteriori informazioni e la relativa documentazione può essere
prelevata dal sito ufficiale del Comune di Montepaone www.comune.montepaone.cz.it nella sezione Albo Pretorio on Line.
Montepaone, lì 19 dicembre 2012
Il Responsabile Finanziario
(Dr. Antonio Mario Sestito)

COMUNE DI CROTONE
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Bando per l’assegnazione di posteggi in concessione decennale nel mercato ortofrutticolo «Piazza Pigatora».

(N. 17 – a pagamento)
IL DIRIGENTE

COMUNE DI SOVERIA SIMERI
(Provincia di Catanzaro)
Tel. e Fax (0961) 798057-798572
P.IVA 00296920796
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria.
In esecuzione della delibera consiliare n. 48 del 14/12/2012,
Ente appaltante: Comune di Soveria Simeri (CZ) Via Palavicino n. 9 – 88040 Soveria Simeri (CZ) Tel. e Fax 0961/798057798572.

VISTO il «Regolamento per l’esercizio del Commercio su aree
pubbliche» approvato con deliberazione del Commissario ad Acta
n. 1 del 27/3/2003 e successiva modifica ed integrazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/12/2006.
VISTO che all’interno del mercato ortofrutticolo di Piazza Pitagora risultano ancora liberi dei posteggi.
VISTO il D.Lgs. n. 114 del 31/3/1998.
VISTO l’art. 6 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18.
VISTO il D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.
VISTO l’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
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RENDE NOTO
Che è indetto bando per l’assegnazione, in concessione decennale, di posteggi presso il mercato ortofrutticolo cittadino «Piazza
Pitagora», così individuati:
SETTORE ORTOFRUTTA
— box n. 2 di mq. 10 riservato a commerciante portatore di
handicap;
— box n. 3-7-8-9 di mq. 10 riservati ad imprenditori agricoli;
— n. 11/12 di mq. 20 e n. 42 di mq. 7 riservati ad operatori
commerciali.

c) le istanze pervenute al Comune oltre il termine sopra indicato;
d) la mancata presentazione, per i cittadini extracomunitari, di
regolare permesso di soggiorno;
e) le domande, incomplete, non sottoscritte o redatte su modello diverso da quello approvato.
Le graduatorie saranno distintamente formate per categorie
(operatori commerciali, imprenditori agricoli ecc.) secondo i seguenti criteri:
1. anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. ordine cronologico di spedizione della domanda.

SETTORE PESCHERIA
— posteggi n. 5-6.
Al presente bando possono partecipare operatori commerciali
ed imprenditori agricoli singoli od associati iscritti al Registro
delle Imprese.
Domanda di partecipazione:
Le domande di partecipazione, in bollo da c 14,62, devono
essere redatte sull’apposito modulo predisposto dal Servizio Attività Produttive e complete delle seguenti dichiarazioni:
1. possesso requisiti morali e professionali di cui all’art. 71
del D.Lgs. n. 59/2010 (operatori commerciali);
2. possesso requisiti morali e professionali di cui all’art. 4 del
D.Lgs. 228/2001 (imprenditori agricoli);

Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo Pretorio
Comunale entro i dieci giorni successivi alla formazione.
I posteggi messi a concorso saranno assegnati mediante sorteggio.
Ove non vi fosse alcuna istanza per il box riservato a commerciante portatore di handicap, lo stesso verrà assegnato scorrendo
la graduatoria dei commercianti sorteggiati. In assenza di richieste da parte di operatori commerciali, i box saranno assegnati
agli imprenditori agricoli riservisti. Lo stesso principio sarà applicato per i posteggi riservati agli imprenditori agricoli.
L’Ufficio comunicherà con lettera, all’indirizzo indicato dai richiedenti, l’esito della domanda e le modalità per l’assegnazione
dei posteggi.
I box che in seguito dovessero rendersi disponibili, prima della
pubblicazione del successivo bando, saranno assegnati secondo
l’ordine della graduatoria di cui al presente bando.

3. merceologia posta in vendita.
In allegato alla domanda dovranno essere trasmessi i seguenti
documenti:
a) fotocopia di documento d’identità in corso di validità;

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi al
presente bando, planimetria localizzazione posteggi e modello
domanda, direttamente presso il Servizio Attività Produttive, nei
giorni e nelle ore consentite al pubblico, oppure consultando il
sito internet www.comune.crotone.it..
Il Dirigente Settore 5
(Dr. Antonio Ceraso)

b) attestazione requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari;
c) certificazione rilasciata, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge
104/92, dall’ASP di competenza (per i soli portatori di handicap).
Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso dovrà intendersi
prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Costituirà causa di esclusione:
a) la mancanza dei requisiti richiesti dalle leggi in materia;
b) le istanze inoltrate dagli operatori già concessionari di posteggi sia nell’ambito dello stesso mercato che di altro mercato
ortofrutticolo cittadino, fatta salva espressa rinuncia scritta per il
posteggio già occupato entro gg. 10 dalla pubblicazione della graduatoria definitiva;

(N. 19 – a pagamento)

COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Avviso ai creditori inerente i lavori di protezione e ricostruzione del litorale della frazione Favazzina nel Comune di
Scilla – 1o stralcio.
IL SINDACO
In conformità all’art. 189 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
AVVERTE
Che l’impresa Figliozzi Costruzioni srl con sede a Messina –
Via Mafalda Isolato 511, n. 27, ha ultimato i lavori di protezione e
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ricostruzione del litorale della Frazione Favazzina nel Comune di
Scilla (RC) appaltati con contratto Rep. n. 1165 del 15/1/2010 e
registrato a Reggio Calabria in data 22/1/2010 al n. 44.
Data inizio lavori: 25/2/2010.
Data fine lavori: 9/8/2012.

INVITA
Chiunque vanti crediti verso la suddetta Impresa, per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei
lavori sopraindicati, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza correlata dai relativi titoli, avvertendo che, trascorso tale termine, non sarà più tenuto conto in
via amministrativa delle domande a tal fine presentate.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e sul B.U.R. della Regione Calabria.
Scilla, lì 19 dicembre 2012
Il Sindaco
(Dott. Pasquale Caratozzolo)

29

I bandi integrali di riferimento sono pubblicati nei seguenti
BURC: misura 121, 311 azione 1 sul BURC n. 51 parte III del
24/12/2010, misura 133 sul BURC n. 38 parte III del 23/9/2011;
misura 312 azione 1 e 2, 323, 313 azione 1 sul BURC n. 12 parte
III del 23/3/2012 misura 216 e misura 227 sul BURC n. 32 parte
III del 10/7/2012.
ERRATA CORRIGE: al punto 7 del bando misura 133, pubblicato sul BURC n. 38 del 23/9/2011 la dicitura «progetto definitivo dell’intervento redatto sull’apposito formulario allegato al
presente avviso, completo di progetto di formazione e piano finanziario è da intendersi «progetto definitivo dell’intervento corredato da relazione esplicativa di dettaglio».
Modalità per la presentazione della domanda e relativa documentazione:
Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a
valere sul P.S.L. «Cogal Monte Poro-Serre Vibonesi» è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del «Fascicolo
Aziendale» presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati.
Nel fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del
soggetto richiedente al CAA o all’organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di
aiuto.

(N. 20 – a pagamento)

CO.GAL MONTE PORO-SERRE VIBONESI
Consorzio Gruppo Azioni Locali
VIBO VALENTIA
IV Trav. Viale Affaccio, n. 9
ASSE IV – APPROCCIO LEADER
AREA INTERVENTO PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Decreto Dirigenziale n. 10620 del 21 luglio 2010. BURC 14
agosto 2010.
Avviso pubblico per la presentazione di progetti nell’ambito
dell’intervento inerente: Asse IV Misura 411 Misura attivabile
121 «Investimenti per ammodernamento delle aziende agricole»;
Asse IV Misura 413 Misura attivabile 311 azione 1 «Investimenti
per la creazione e consolidamento ospitalità turistica/turismo rurale»; Asse IV misura 411, misura attivabile 133, «Azioni di informazione e promozione»; Asse IV, misura 413, misura attivabile 312 azione 1 e azione 2 «Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese» − «Sostegno per la creazione e/o lo sviluppo
di microimprese artigiane» az. 1 e «Sostegno per la creazione e/o
lo sviluppo di microimprese commerciali» azione 2; Asse IV misura 413, misura attivabile 323, «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale»; Asse IV, misura 413, misura attivabile 313
azione 1 «Incentivazione di attività turistiche» - «Servizi per il
turismo rurale»; Asse IV misura 413, misura attivabile 216 «Investimenti non produttivi» - «Sostegno agli investimenti non produttivi per imprenditori agricoli»; Asse IV misura 413, misura
attivabile 227 - «Investimenti non produttivi» - «Sostegno agli
investimenti non produttivi per imprenditori forestali», a valere
sui fondi del programma di sviluppo rurale 2007/2013 PSL
«Cogal Monte Poro-Serre Vibonesi».
Con il presente avviso pubblico si ripropongono i bandi per la
presentazione di progetti nell’ambito delle misure 121, 311
azione 1, 133, 312, azione 1 e azione 2, 323, 313 azione 1, 216 e
227.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione
da ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN. Le domande
di aiuto compilate telematicamente non verranno rilasciate dal
sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di
anomalie bloccanti.
Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, devono
essere presentate in forma cartacea, complete della documentazione richiesta dall’apposito bando e dalle specifiche misure del
PSR Calabria, in duplice copia, al Cogal Monte Poro Serre-Vibonesi, viale Affaccio IV, trav. n. 9, 89900 – Vibo Valentia, entro il
15 (quindici) febbraio 2013, con le seguenti modalità: spedizione
della domanda e documentazione allegata in plico chiuso, a
mezzo di lettera raccomandata a/r o tramite corriere espresso riconosciuto, riportante la dicitura «P.S.L. Cogal Monte Poro-Serre
Vibonesi» specificando la misura di riferimento e gli estremi del
soggetto richiedente; per la verifica del rispetto dei termini di
presentazione, farà fede il timbro postale di partenza o, nel caso di
spedizione tramite corriere, la data di consegna presso il suddetto
indirizzo.
Non verranno in ogni caso presi in considerazione i plichi che
perverranno oltre gli 8 (otto) giorni dalla scadenza del termine.
Il Presidente
(Paolo Pileggi)
(N. 21 – a pagamento)
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AGRIMAD S.r.l.

Viceversa dovevano essere assegnati anche i seguenti ulteriori
punti, previsti dalla norma in epigrafe:

Ricorso al TAR Calabria per annullamento decreto.
Con ricorso al TAR Calabria Catanzaro n. 1064/12 AGRIMAD
s.r.l., in persona a.u. Caterina Madeo, proposto contro Regione
Calabria, in persona Presidente Giunta regionale e Dirigente Dipartimento 6 «Agricoltura, Foreste e Forestazione» ha chiesto
l’annullamento del decreto del Dirigente del Dipartimento 6 Regione Calabria n. 7789 del 31/5/2012, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria – Parte III n. 24 del 15/6/2012
con il quale è stata approvata «la graduatoria definitiva di merito
delle domande di aiuto presentate a valere sulla misura 215 «Pagamento per il benessere degli animali» - ammissibili (Allegato
A) e non ammissibili (Allegato B), formulata a seguito delle risultanze della Commissione allo scopo costituita, di cui al bando
DDG n. 9360 del 17/6/2010»; nonché di ogni altro atto propedeutico, connesso e conseguente ed in particolare del verbale della
commissione esaminatrice con il quale alla società ricorrente
sono stati attribuiti nove punti, chiedendo invece l’attribuzione di
complessivi 29 punti e quindi la rideterminazione della posizione
della ricorrente in graduatoria, collocandola al n. 88.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 (Criteri di selezione) delle disposizioni attuative dell’avviso pubblico relativo al
PSR 2007-2013 – Asse 2 «Miglioramento dell’ambiente dello
spazio rurale».
Alla ricorrente sono stati assegnati soltanto i seguenti punti:
a) azienda con numero di Uba > 15 punti 5;

c) superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio
erosivo «catastrofico» punti 7;
d) azienda con allevamento intensivo a stabulazione fissa che
passa alla stabulazione libera all’aperto, punti 13: e così ulteriori
punti 20 che, sommati ai 9 punti già attribuiti, consentivano alla
ricorrente di raggiungere 29 punti e quindi un diverso posizionamento in graduatoria, al quale sarebbe conseguita la finanziabilità
dell’intervento.
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per contraddittorietà e per disparità di trattamento.
Ma i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi perché se
la Regione Calabria avesse svolto, per come era giusto, un’attenta
istruttoria, avrebbe rilevato che il territorio di San Demetrio Corone ove è ubicata l’azienda della ricorrente ricade in zona a rischio erosivo molto severo/catastrofico e che il progetto presentato dalla ricorrente prevedeva il passaggio dalla stabulazione
fissa a quella libera.
Inoltre ad altre aziende agricole ricadenti nel Comune di San
Demetrio Corone sono stati attribuiti i punti previsti per le superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo,
con ciò concretando evidente eccesso di potere per contraddittorietà e per disparità di trattamento.
Con ordinanza n. 591/12 Tar Calabria Catanzaro ha ordinato la
integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti
inclusi in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, fissando la trattazione nel merito della causa alla udienza
pubblica del 12 aprile 2013.
(Avv. Benedetto Carratelli)
(N. 22 – a pagamento)

b) combinazione con le azioni «2» e «4» della Misura 214,
punti 4 = totale punti 9.
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