ATTO N. DD 3433
DEL 29/09/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2022
SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO
PROPOSTA N° 3897 del 28/09/2022
OGGETTO:
REACT EU PON METRO - RC 6.1.4.D – AZIONI DI TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE”. CUP N.
H35C22000020004 – AVVISO PUBBLICO ECONOMIA CIRCOLARE A SOSTEGNO DELLE PMI”, PER LA
CONCESSIONE DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI PER LA TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMICA
CIRCOLARE. SECONDA PROROGA DEI TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Casciaro Emilia
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso che:
• il Comune di Reggio Calabria è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane”
(PON Metro 2014-2020), approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 e
dedicato allo sviluppo urbano sostenibile attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione
dell’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
• in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi
quindi il Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU)
con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27 marzo 2014, è stato dato atto che la strategia di sviluppo urbano
sostenibile del Comune di Reggio Calabria, inviata nella versione integrata all’AdG in data 18 maggio 2016, è
conforme ai documenti di programmazione dell’Amministrazione comunale;
• con nota n. 9530 del 10/11/2015, l’Agenzia per la Coesione Territoriale dava formale comunicazione dell’ammontare
delle risorse finanziarie del PON Città Metropolitane 2014-2020 in capo all’Autorità Urbana di Reggio Calabria;
• in data 08/06/2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione con quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale,
autorità di gestione del Programma, delega la Città di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Reg. UE m.
1303/2013, delle funzioni di Autorità Urbana e Organismo Intermedio;
• in data 31 maggio 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del Programma
(AdG) e il Comune di Reggio Calabria che prevede all’art. 5 par., 2 lett. b), tra le funzioni delegate, l’elaborazione di
un Piano Operativo degli interventi da realizzare e l’aggiornamento periodico dello stesso;
Dato atto che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29.04.2016, è stata istituita l’Unità di Progetto Intersettoriale
Organismo Intermedio PON Città Metropolitana, per l'esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del
PON, alle dirette dipendenze e coordinamento del Dirigente della Macro Area Risorse Comunitarie;
• con deliberazione di Giunta Comunale n° 222 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Piano Operativo che individua
le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12/04/2022 si è provveduto all’ultima revisione del Piano Operativo e
sono state approvate, tra l’altro, le Schede dei nuovi progetti rientranti negli Assi 6, 7 e 8 e ne è stato previsto il
finanziamento a valere sulle risorse del programma React-EU;
Considerato che:
• nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) METRO Città Metropolitane 2014 – 2020 della Città di
Reggio Calabria - Asse 6 risulta, tra gli interventi, la scheda Progetto RC 6.1.4.d “Azioni di transizione verso
l’economia circolare” che prevede la concessione di contributi alle Pmi per la realizzazione di interventi nell’ambito
dell’economia circolare;
• la titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali relativi all’attuazione del suddetto progetto è in capo al Settore
Sviluppo Economico, Cultura e Turismo, poiché competente nelle materie trattate, e con nota prot. 81525.I del
19/04/2022 l’Organismo Intermedio ha chiesto al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo di
fornire tutte le informazioni necessarie, dando avvio all'istruttoria del progetto;
• la determinazione del Settore UPI PON Metro n. 1524 del 19/05/2022 di ammissione al finanziamento degli interventi
contenuti nella scheda RC RC 6.1.4.d – Azioni di transizione verso l’economia circolare” per un importo pari ad €
3.850.000,00;
• con la determinazione dirigenziale n. 1714 del 31.05.2022, si è proceduto ad approvare l'Avviso pubblico per la
concessione di aiuti agli investimenti delle PMI per la transizione verso l’economica circolare, con procedura di
selezione delle domande a “sportello valutativo”, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e dell’art.5 del D.lgs
123/1998, a valere sulle risorse del Piano Operativo del PON Metro della Città di Reggio Calabria - Intervento RC
6.1.4.d.;”, ai sensi dell’ art. 12 della Legge 241/90 e dell’art.5 del D.lgs 123/1998;
• che l'Art. 8, comma 2, dell'Avviso pubblico suddetto stabilisce che "Le domande di agevolazione devono essere
presentate mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica [....] a partire dalle ore 10:00 del 7° giorno dalla
pubblicazione dell’Avviso nell’Albo pretorio del Comune di Reggio Calabria e rimarrà aperto sino ad esaurimento
della dotazione per la concessione del contributo con una prima finestra di chiusura giorno 27 giugno alle ore
12:00”;
• con determina dirigenziale n. 2129 del 27/06/2022 sono stati prorogati i termini di presentazione delle istanze con
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scadenza il 30/09/2022, alle ore 12:00;
Visto che, alla data odierna, risultano presentate solo 11 istanze;
Verificato che:
• sul
portale
telematico,
realizzato
dalla
società
in
house
Hermes
servizi
Metropolitani
s.r.l.,"https://avvisoeconomiacircolare.reggiocal.it/Home.aspx", sono presenti numerosi progetti in “Bozza”;
• le risorse destinate all’intervento RC 6.1.4.d “Azioni di transizione verso l’economia circolare” non sono state tutte
impegnate;
Valutata l’opportunità di concedere agli operatori economici maggiore tempo per la presentazione delle domande di
contributo;
Ravvisata la necessità di:
• riaprire i termini di presentazione delle istanze con scadenza il 10/12/2022, alle ore 12:00;
• mantenere invariato il termine del 30 settembre 2023 per la conclusione delle attività progettuali previste e di
rendicontazione del progetto entro i 30 (trenta) giorni successivi, ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 4 dell’Avviso
Pubblico;
Accertato che quanto disposto con il presente atto non è contrastante, né incoerente con il D.U.P.;
Dato atto che il dirigente e il responsabile del procedimento non incorrono in alcun conflitto di interessi nel relativo
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990;
Dato atto, altresì, che il presente atto è conforme al vigente DUP e agli atti programmatori comunali, poiché funzionale
al perseguimento degli obiettivi del Settore “Sviluppo Economico Cultura Turismo”;
Visti:
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
• lo Statuto Comunale il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti;
DETERMINA
di prorogare i termini di presentazione delle istanze per aderire all’Avviso pubblico per la concessione di aiuti agli
investimenti delle PMI per la transizione verso l’economica circolare, approvato con determinazione dirigenziale n. 1714
del 31.05.2022, e già prorogato con DD n. 2129 del 27/06/2022, sino al 10 dicembre 2022 alle ore 12:00;
di dare atto che resta invariato il termine del 30 settembre 2023 per la conclusione delle attività progettuali previste e di
rendicontazione del progetto entro i 30 (trenta) giorni successivi, ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 4 dell’Avviso Pubblico;
di dare atto che:
• il dirigente e il responsabile del procedimento non incorrono in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento, ai
sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990;
• il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione trasparente, di cui al
D.Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito
istituzionale dell’Ente;
di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione e dell’Avviso, all‘Albo pretorio di questo Comune e
sul sito istituzionale del Comune, www.reggiocal.it, con scadenza dell’Avviso, alle ore 12.00, del 10/12/2022;
di trasmettere il presente provvedimento:
• al Responsabile del procedimento dott.ssa Emilia Casciaro;
• all’Organismo Intermedio del PON Metro della Città di Reggio Calabria;
• alla Rete Civica
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Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Emilia Casciaro

Pag 4 di 5

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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