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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”
Settore n. 2 “Procedure FESR, Attività Economiche programmazione ed attuazione”

DECRETO

(ASSUNTO IL 24/08/2015 PROT. N. 1478)

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N. 9005 del 27 agosto 2015

OGGETTO:

Approvazione Avviso pubblico "Contratti di Investimento per la
realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive locali
all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo e relativi allegati" - Fondo
Unico PAC (II Fase – D.G.R. 42/2015)
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e
di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 “Approvazione della nuova macro – struttura della Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 19 del 5/2/2015 “Approvazione della nuova macro – struttura della Giunta Regionale”,
successivamente integrata con deliberazione n. 111 del 17/4/2015: Modifiche ed integrazioni.
Approvazione organigramma provvisorio del dipartimento “Infrastrutture, lavori Pubblici, Mobilità” e
del Dipartimento “Sviluppo Economico, lavoro, Formazione e Politiche sociali”;
- la D.G.R. n. 24 dell’ 11/02/2015, con la quale è stato conferito al Dott. Antonio Nicola De Marco
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e politiche Sociali;
- il D.D.G. n. 6007 del 16/06/2015 con il quale è stato assegnato al dott. Felice Iracà, in via
provvisoria, l’incarico di reggenza del Settore n. 2 “Procedure FESR, Attività Economiche
programmazione ed attuazione” del Dipartimento n° 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche sociali»;
- il D.D.G. n. 6010 del 16/06/2015 con il quale è stato assegnato al dott. Francesco Marano, in via
provvisoria, l’incarico di reggenza del Servizio n. 3 “Programmazione ed attuazione Programma
Operativo FESR, Attività Economiche” del Dipartimento n° 7 “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali»;
- la L.R. n. 8/2002 art. 45 ;
- la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- LA L.R. 15 gennaio 2009, n. 3 recante “ Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in
materia di programmazione unitaria” .
- la L.R. 27 aprile 2015, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario
2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017”.(BURC n. 27 del 27 aprile 2015);
PREMESSO CHE
- la lettera d) dell’articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 stabilisce che su iniziativa dello
Stato Membro i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente
del programma può essere riveduta a seguito di difficoltà in fase di attuazione;
- il paragrafo 3) dell’articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 stabilisce che nel corso del
periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei
programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa
rispetto agli obiettivi fissati;
- la Delibera CIPE n. 1/2011 e il documento “Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei
Programmi comunitari 2007-2013”, approvato dal Comitato Nazionale per il Coordinamento e la
Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria nella seduta del 30 marzo 2011, hanno introdotto,
nell’ambito del Quadro Strategico vigente e dei relativi strumenti di programmazione, gli obiettivi
legati all’assunzione e al rispetto degli impegni e alla qualità e all’accelerazione degli interventi,
nonché la possibilità di procedere ad una revisione dei programmi operativi qualora ciò ne acceleri
l’attuazione;
- la Regione ha concordato con le Istituzioni comunitarie e nazionali un percorso di revisione suddiviso
in due fasi, consistenti in un primo taglio lineare di euro 546.229.721 di cofinanziamento nazionale,
traslato nel PAC regionale, e in una seconda fase caratterizzata dalla ridistribuzione della dotazione
finanziaria tra gli Assi prioritari alla luce della loro capacità di assorbimento;
CONSIDERATO CHE
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 5 agosto 2013, recante “Riprogrammazione del POR
Calabria FESR 2007/2013. Avvio della procedura di revisione del Programma”, ha approvato la
prima fase della riprogrammazione;
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con procedura scritta, avviata con nota n. 90 del 5 settembre 2013 e conclusa con nota n. 96 del 13
settembre 2013, la prima fase della proposta di riprogrammazione è stata approvata dai membri del
Comitato di Sorveglianza;
- la Commissione europea, con decisione C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013, ha approvato la prima
fase della proposta di riprogrammazione del POR;
VISTE
la deliberazione di Giunta Regionale n. 128 del 17 aprile 2014, di attribuzione all’Autorità di Gestione
del POR FESR Calabria 2007/2013 della competenza a valutare l’ipotesi di ulteriori
riprogrammazioni del Programma, in ragione della necessità di rafforzare gli Assi maggiormente in
grado di sostenere l’accelerazione della spesa e proponendo, sentiti i competenti Settori regionali, lo
spostamento delle procedure strategicamente significative, in ritardo attuativo, sul PAC regionale
oppure, se coerenti, sul POR FESR Calabria 2014/2020;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 20 giugno 2014, di “Adozione della proposta di
riprogrammazione e autorizzazione all’Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Comitato di
Sorveglianza e a notificarla alla Commissione europea”;
PRESO ATTO CHE
- nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 24 giugno 2014 è emersa la necessità di
completare il processo di revisione del Programma, avviato nel settembre 2013 con la riduzione
forfettaria di euro 546.229.721 di cofinanziamento nazionale, operando una ridistribuzione della
dotazione finanziaria del POR sulla scorta di un’attenta analisi del rischio finalizzata alla puntuale
individuazione delle procedure da traslare nel PAC Calabria;
- con procedura scritta, avviata con nota n. 56 del 14 luglio 2014 e conclusa con nota n. 59 del 25
luglio 2014, la seconda fase della proposta di riprogrammazione è stata approvata dai membri del
Comitato di Sorveglianza;
- la suddetta delibera è stata corredata del parere favorevole del Consiglio regionale nella seduta del
21 luglio 2014;
- con la Decisione comunitaria C(2014) 8746 final del 18 Novembre 2014 è stata approvata la
modifica della decisione C(2007) 6322 che adotta il Programma operativo per l'intervento
comunitario del FESR ai fini dell'Obiettivo Convergenza nella Regione Calabria in Italia CCI
2007IT161PO008";
- per effetto della suddetta riprogrammazione, la riduzione del cofinanziamento nazionale per l’esatto
importo di euro 546.229.721 è ripartita tra gli Obiettivi operativi del POR Calabria FESR 2007/2013;
CONSIDERATO CHE
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 466 del 19 ottobre 2012 recante “POR Calabria FESR
2007/2013. Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL. Approvazione della graduatoria dei
Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di Rimodulazione finanziaria,
dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di
Programmazione Negoziata, della rimodulazione dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX” è stata
pubblicata la graduatoria dei PISL - Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale ammessi a
finanziamento;
- la stessa DGR ha approvato, tra gli altri, 13 PISL afferenti alla tipologia “Sistemi Produttivi Locali,
Distretti Agroalimentari e Distretti Rurali”, che comprendono al loro interno misure di aiuti alle
imprese (singole e aggregate) da finanziare attraverso specifico Avviso Pubblico con le risorse della
Linea di Intervento 7.1.5.2 “Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo” del POR Calabria FESR 2007-2013,
per un ammontare complessivo di € 65.833.081,98;
- con DGR n. 256/2014 “Analisi delle modifiche al POR Calabria FESR 2007/2013”, è stato deciso lo
spostamento sul PAC dell'Avviso Pubblico "Contratti di Investimento per la realizzazione o il
potenziamento di micro-filiere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo", per un
importo pari ad euro 65.833.081,98, per dare attuazione alla graduatoria dei PISL approvata con
DGR n. 466 del 19 ottobre 2012, a seguito del procedimento di valutazione operato dal Nucleo
Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
VISTA
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 02/03/2015 avente ad oggetto “Risorse rinvenienti
dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PO FESR Calabria 2007/2013 di cui alle decisioni
comunitarie C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013 e C(2014) 8746 final del 18 dicembre 2014.
Costituzione Fondo Unico PAC”;
VISTI
-
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il Regolamento (CE) 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;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale;
il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le 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 (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 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 Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea;
il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007;
la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 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 07.12.07 e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 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 di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del
16/12/2008 e la DGR n. 163 dell’8.04.2009 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;
la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13.01.2010 avente ad oggetto “Presa d’atto della
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in
seguito all’accettazione da parte della Commissione europea”;
la Delibera CIPE 1/2011 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le
aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 20072013”;
la Delibera CIPE 96/2012 recante “Presa d’atto del Piano di Azione Coesione”;
la Delibera CIPE 113/2012 recante “Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione
e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del Piano di azione coesione e relative
modalità di attuazione”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 28.09.2012 recante “Presa d’atto del nuovo testo
del POR Calabria FESR 2007-2013”;
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la Decisione C(2012) 9693 final del 17.12.2012 recante “Modifica della decisione C(2007)6322 che
adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale
ai fini dell’obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008”;
la Decisione C(2013) 2871 final del 27.5.2013 recante “Modifica della decisione C(2007)6322 che
adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale
ai fini dell’obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008”;
la Decisione C(2013) 8724 final del 17.12.2013 recante “Modifica della decisione C(2007)6322 che
adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale
ai fini dell’obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008”;
la Decisione C(2013) 8746 final dell’18.11.2014 recante “Modifica della decisione C(2007)6322 che
adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale
ai fini dell’obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008”;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 06/03/2015 avente ad oggetto “Avviso
Pubblico "Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive locali
all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo". Utilizzo risorse Fondo Unico PAC”;
CONSIDERATO che per quanto sopra, si può procedere con l’approvazione dell’avviso pubblico
"Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive locali all’interno
dei Progetti Locali di Sviluppo";
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 47/2011, gli oneri derivanti dal presente
decreto trovano copertura, per come stabilito dalla D.G.R. 50/2015, nell’ambito delle risorse delle
“Risorse rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PO FESR Calabria 2007/2013 di
cui alle decisioni comunitarie C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013 e C(2014) 8746 final del 18 dicembre
2014. Costituzione Fondo Unico PAC”, giusta DGR n. 42/2015; - Capitolo di Bilancio U2202070201;
DATO ATTO che si procederà ad assumere impegno di spesa al momento dell’approvazione delle
graduatorie definitive sulla base delle risorse effettivamente necessarie e comunque nel limite della
dotazione di bilancio;
VISTO l’avviso pubblico "Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere
produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo" e relativi allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il parere del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro
Formazione e Politiche Sociali prot. n. 244201 del 10.8.2015 di coerenza programmatica con i contenuti
del Piano di Azione e Coesione (II Fase - D.G.R. 42/2015), del QSN per la Politica Regionale di Sviluppo
2007-2013 e del POR Calabria FESR 2007/2013 e di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le
Decisioni comunitari -Avviso Pubblico “Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di
microfiliere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo" rilasciato dal Dirigente Generale
del Dipartimento “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”;
-

DECRETA
La narrativa, che qui di seguito si intende integralmente trascritta, è parte integrante del presente
decreto.
DI APPROVARE l’“Avviso Pubblico Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di
microfiliere produttive locali all’interno dei Progetti Locali di Sviluppo" e relativi allegati, uniti al presente
decreto per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che le risorse finanziarie da destinare all’attuazione del presente “Avviso Pubblico
Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive locali all’interno
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dei Progetti Locali di Sviluppo" che ammontano ad Euro 65.833.081,98 sono a valere, per come stabilito
dalla D.G.R. 50/2015, sulle “Risorse rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PO
FESR Calabria 2007/2013 di cui alle decisioni comunitarie C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013 e
C(2014) 8746 final del 18 dicembre 2014. Costituzione Fondo Unico PAC”, giusta DGR n. 42/2015;
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 47/2011, l’onere di cui sopra trova
copertura nell’ambito della dotazione finanziaria del capitolo di spesa 2202070201 a valere sulle
“Risorse rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PO FESR Calabria 2007/2013 di
cui alle decisioni comunitarie C(2013) 8724 del 17 dicembre 2013 e C(2014) 8746 final del 18 dicembre
2014. Costituzione Fondo Unico PAC”, giusta DGR n. 42/2015, che presenta la necessaria disponibilità;
DARE ATTO che si procederà ad assumere impegno di spesa al momento dell’approvazione delle
graduatorie definitive sulla base delle risorse effettivamente necessarie e comunque nel limite della
dotazione di bilancio
DI TRASMETTERE il presente decreto, al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria per
quanto di competenza;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Regione Calabria
http://www.regione.calabria.it;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nella
prima data disponibile del mese di Settembre 2015.

Il Dirigente di Servizio
(Dr. Francesco Marano)
Dr. Felice Iracà
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