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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- con la Delibera n. 44 del 09.04.2020 la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche sociali in vista dell’adozione degli atti necessari alla concessione di contributi
economici straordinari, prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l’accesso a beni essenziali
(quali ad es. alimenti e farmaci), in relazione all’emergenza COVID-9;
- la misura di solidarietà è rivolta ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali, dando priorità ai soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico;
- la misura consiste nel riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità
o l’acquisto e distribuzione di beni alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni,
potenziando, in tal modo, le misure statali varate con i provvedimenti assunti a livello centrale, al fine di
garantire il diritto al sostentamento alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui in
difficoltà ed evitare anche l’insorgere di situazioni di criticità tali da provocare disordini o, addirittura,
esporre a fenomeni criminali potenzialmente in aumento;
- la citata D.G.R. ha previsto uno stanziamento massimo di € 25.000.000,00 a valere su risorse nazionali
ed europee POR 2014/2020, PAC 2014/2020 e PAC 2007/2013;
- con nota n.147781 del 29 aprile 2020 il Dipartimento Programmazione Nazionale ha avviato un
confronto con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
la modifica della linea di Azione 9.1.3 del PAC, nell’ambito dell’Asse 10, conclusosi con la nota n. 1823
del 11 maggio 2020 del medesimo D.P.C. e formalizzato con la nota Prot. SIAR n. 160416 del 12 maggio
2020 del Dipartimento Programmazione Nazionale, che informa circa la conclusione positiva della
procedura di consultazione e l’approvazione delle relative modifiche proposte;
- con la nota prot. SIAR n. 176307 del 27 maggio 2020, il Dipartimento Programmazione Nazionale ha
reso parere favorevole circa la coerenza programmatica dell’operazione in questione con i contenuti del
Piano Azione Coesione (PAC) 20142020 della Regione Calabria, Asse 10, O.S. 9.1, Azione 9.1.3;
- con la nota prot. SIAR n. 158839/2020 il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali ha
richiesto l’allocazione di risorse pari ad € 10.000.000,00 sul capitolo di spesa U9121002801 collegato
all’Azione 9.1.3, O.S. 9.1, Asse 10, del PAC Calabria 20142020, Asse 10; tale iscrizione è stata avallata
da parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PAC 20142020, Prot. SIAR n. 159769/2020;
- con la D.G.R. n. 86 del 15 maggio 2020 sono state allocate risorse pari a € 10.000.000,00 sul capitolo
di spesa U9121002801 collegato all’Asse 10, Obiettivo Specifico 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria
2014/2010, destinate al finanziamento dell’operazione in questione;
- con decreto n. 6049 del 3 giugno 2020 avente ad oggetto “PAC Calabria 2014-2020, asse 10, ob. spec.
9.1, linea di azione 9.1.3 - approvazione dell'operazione denominata "misura di solidarietà calabria erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea,
dovuta all'emergenza sanitaria da covid19 di cui alla dgr 44/2020" e relativi allegati, accertamento
entrata e prenotazione impegno di spesa”, è stata approvata l’attuazione dell’operazione di cui trattasi,
unitamente al Disciplinare di attuazione, agli Schemi di convenzione, alle Linee guida/Schemi di avviso
ed alla modulistica;
- con il citato decreto n. 6049/2020 si è dato, altresì, atto che la dotazione finanziaria dell’operazione
suddetta è pari a € 10.000.000,00, a valere sul PAC Calabria 2014/2020, Asse 10 “Inclusione Sociale”,
Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
sociale”, Azione 9.1.3 “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica”, quale
somma iscritta sul capitolo di spesa U9121002801 del Bilancio Regionale per l’anno 2020; è stata
accertata, per competenza, l’entrata di € 10.000.000,00 sul capitolo di entrata E9201012001; è stato
prenotato l’impegno per un importo pari a € 10.000.000,00 sul capitolo di spesa U9121002801 del
bilancio regionale per l’anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità atta a garantire la copertura
finanziaria dell’intervento oggetto del presente provvedimento, giusta proposta di prenotazione
d’impegno n. 2616/2020;
- l’art. 6, co.1, dell’allegato 3.2 (convenzione tra i Comuni e gli esercenti) prevede che “La presente
convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 31/07/2020 o comunque per
tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020
ove prorogato”;
PRESO ATTO CHE:
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con Decreto Dirigenziale n. 8031 del 31 luglio 2020, è stato prorogato al 15 ottobre 2020 il termine
di validità della convezione tra i Comuni e gli esercenti in considerazione della proroga dello stato di
emergenza da Covid 19 disposto dal Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020;
 con Decreto Dirigenziale n. 10441 del 15 ottobre 2020, è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il
termine di validità della convezione tra i Comuni e gli esercenti in considerazione della proroga dello
stato di emergenza da Covid 19 disposto dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2020 e
conseguentemente il termine per la rendicontazione dell’intervento è stato prorogato al 28 febbraio
2021;
 con Decreto Dirigenziale n. 471 del 21 gennaio 2021, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine
di validità della convezione tra i Comuni e gli esercenti in considerazione della proroga dello stato di
emergenza da Covid 19 disposto dal Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021 e
conseguentemente il termine per la rendicontazione dell’intervento è stato prorogato al 31 maggio
2021;
 con Decreto Dirigenziale n. 4343 del 27 aprile 2021, è stato prorogato al 31 luglio 2021 il termine di
validità della convezione tra i Comuni e gli esercenti in considerazione della proroga dello stato di
emergenza da Covid 19 disposto dal Consiglio dei Ministri in data 22 aprile 2021 e
conseguentemente il termine per la rendicontazione dell’intervento è stato prorogato al 31 agosto
2021;
 con Decreto Dirigenziale n. 7769 del 28 luglio 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine
di validità della convezione tra i Comuni e gli esercenti in considerazione della proroga dello stato di
emergenza da Covid 19 disposto con Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 e, pertanto, il termine
per la rendicontazione dell’intervento è stato prorogato al 31 gennaio 2022;
 con Decreto Dirigenziale n. 13977 del 29 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2022 il
termine di validità della convezione tra i Comuni e gli esercenti in considerazione della proroga dello
stato di emergenza da Covid 19 disposto con Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 e, pertanto,
il termine per la rendicontazione dell’intervento è stato prorogato al 30 aprile 2022;
RILEVATA la necessità di prorogare il termine per le attività di rendicontazione degli interventi da parte
dei Comuni in considerazione delle procedure di liquidazione dei buoni spesa che risultano ancora in
corso, e alla necessità della acquisizione della documentazione nella piattaforma sis.welfarecalabria
indispensabile per le valutazioni e verifiche di competenza di questo ufficio;
RILEVATO che la copertura finanziaria per il completamento degli interventi è garantita sul capitolo di
entrata E9201012001 con la capienza di € 10.000.000,00 e sul capitolo di spesa U9121002801 del
bilancio regionale per l’anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità atta a garantire la copertura
finanziaria dell’intervento oggetto del presente provvedimento, giusta proposta di prenotazione
d’impegno n. 2616/2020;
RITENUTO pertanto possibile concedere la proroga, del solo termine relativo alla rendicontazione, al 30
giugno 2022 al fine di permettere la conclusione delle attività di rendicontazione da parte dei Comuni;
VISTI
- 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, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1304 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
- il Regolamento (UE) 30 marzo 2020, n. 460 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all'epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità,
metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020,
adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell’11/08/2015 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR – FSE 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015, recante “Presa d’atto della
Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 20142020 e Istituzione del Comitato di
Sorveglianza”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto “Presa d’atto del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 20142020 (approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell’Informativa sulla decisione finale nell’ambito
della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 20142020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 340 del 26.07.2019 avente ad oggetto “Descrizione dei Sistemi
di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al documento SI.GE. CO.
approvato con la DGR n. 492 del 31/10/2017”;
- la D.G.R. n. 448 del 14 novembre 2016 con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione (PAC)
complementare alla programmazione europea 20142020 di cui alla delibera CIPE n. 10/2015;
- la Deliberazione CIPE n. 7 del 3 marzo 2017 recante “PAC 2014/2020 Programma complementare
Regione Calabria” con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione PAC 20142020 della Regione
Calabria Programma complementare, allegato come parte integrante alla stessa delibera CIPE;
- la D.G.R. n. 320 del 25 luglio 2017 con cui la Giunta regionale ha preso atto della suddetta
deliberazione CIPE e del Programma complementare PAC 20142020, nonché le successive D.G.R. di
rimodulazione nn. 245/2017, 491/2017, 584/2018, 202/2019 e 258/2019;
- la D.G.R. del 27/06/2013, n. 234 recante “Approvazione del Programma Ordinario Convergenza (POC)
e dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)”, con la quale è stato approvato il Programma Ordinario
Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei PO
Calabria FESR e FSE 20072013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05/08/2013, n. 295, nonché
l’allegato manuale di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;
- la D.G.R. del 08/04/2014, n. 121 con la quale si è proceduto alla ridenominazione del Programma in
Piano di Azione e Coesione (PAC) della Calabria;
- la D.G.R. del 02/03/2015, n. 42 come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del
03/12/2015 n. 511, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo
di revisione del POR Calabria FESR 20072013, approvata dalla Commissione Europea con decisione
C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la D.G.R. del 29/10/2018 n. 467 con cui, da ultimo, è stato rimodulato il Piano Finanziario del Piano di
Azione e Coesione (PAC) 2007/2013, rettificata con la successiva D.G.R. n. 471 del 02/10/2019 recante
“Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 Rettifica DGR 467/2018 Approvazione del Piano
Finanziario e Presa d’Atto del differimento del termine di conclusione del Programma”;
- la D.G.R. n. 432 del 27/09/2019 recante “Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e Programma
Azione Coesione (PAC) 2014/2020 Approvazione Manuale SI.GE.CO”;
- la nota Prot. SIAR n. 155327 del 07.05.2020, con cui il Dipartimento Programmazione Nazionale ha
avviato la procedura di modifica del PAC Calabria 20142020, linea di Azione 9.1.3, conclusosi con la
Prot. SIAR n. 160416 del 12.05.2020, che informa circa la conclusione positiva della procedura di
consultazione per iscritto e d’urgenza e l’approvazione delle relative modifiche proposte;
VISTI:
• la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale”;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella della gestione” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre
2000;
• il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n. 8/2002;
• il D.P.G.R n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3“, con il
quale si è provveduto, per le motivazioni ivi specificate, ad approvare la nuova Struttura organizzativa
della Giunta regionale;
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• il D.P.G.R. n. 186 dell’8 novembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro e Welfare” della Giunta regionale al dr. Roberto Cosentino;
• il Decreto n. 11713 del 17 novembre 2021, avente ad oggetto “D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021.
Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: Conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non api
cali” con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giovanna La Terra l’incarico temporaneo di reggenza
del Settore 2 “Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antiscriminazio
ne, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile”;
• il Decreto n. 11750 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto “Assegnazione personale regionale dal
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari" al Dipartimento "Lavoro e Welfare" D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021- Mobilità d’Ufficio”;
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico dell’ente,
consistendo nella mera proroga del termine di validità della convenzione di cui in premessa;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, come individuato
da D.D.S. n. 10627 del 21 ottobre 2020, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
• DI PROROGARE, per i motivi indicati in premessa, al 30 giugno 2022 il termine indicato nel Decreto
Dirigenziale n. 13977 del 29 dicembre 2021, per la rendicontazione da parte dei Comuni interessati
dall’operazione denominata "misura di solidarietà calabria - erogazione di misure di sostegno e
solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea”, finanziata con fondi “PAC
Calabria 2014-2020, asse 10, ob. spec. 9.1, linea di azione 9.1.3;
• DI NOTIFICARE il presente decreto al Dipartimento Programmazione Unitaria, nonché ai Comuni
sottoscrittori delle Convenzioni relative all’intervento attraverso la pubblicazione del decreto sulla
piattaforma;
• DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della Legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;
• DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LATELLA GIOVANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LA TERRA GIOVANNA
(con firma digitale)
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