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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 18/01/2019
Numero Registro Dipartimento: 60
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 473 del 21/01/2019
OGGETTO: DECRETO N. 16255 DEL 27/12/2018 RECANTE "OCDPC 344/2016 - ART. 2,
COMMA 1, LETT. C). APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ISTANZE DI
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI"
- RETTIFICA INTESTAZIONE ALLEGATO 2.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
- l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 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 s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato
l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la
Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.2015 n. 138 con la quale è stata ulteriormente
modificata e integrata la citata Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l'ing. Domenico
Maria Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 7893 del
05.07.2016 con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n.5 "Lavori Pubblici"
all'Ing.Giuseppe Iiritano;
VISTO il DDG n.4857 del 02/05/2016 e s.m.i, è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del
Dipartimento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori.
VISTA la DGR n.271 del 12/07/2016, con la quale è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016,
l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con delibera
n.541 del 16/12/2015 smi;
VISTO il DDS N. 2771/2018 con cui:
- è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa 5.5 “Programmazione ed
attuazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico” all’ing. Giovanna Petrungaro;
- è stato individuato quale Responsabile del procedimento per la concessione di contributi per
l’adeguamento strutturale di edifici privati nell’ambito del programma nazionale di prevenzione
del rischio sismico di cui all’art. 11 del D.L. 77/2009 il dott. Silvio Marsico;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 152/2018 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi (art.3, comma 4, del D. Lgs 23.06.2011 n.118);
VISTA la L.R. 48 del 21.12.2018 “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la L.R n. 49 del 21.12.2018 " Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019-2021";
VISTA la DGR n. 648 del 21.12.2018 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118)”;
VISTA la DGR n. 649 del 21.12.2018 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";
VISTO il D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in
particolare, l’art. 11 con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
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VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 09 Maggio 2016 n. 344, recante
“Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77” in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016 con il quale sono
stati assegnati alla Regione Calabria Euro 17.629.495,58 per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere b) e c) dell'OCDPC 344/2016 (interventi strutturali rispettivamente su edifici strategici e su edifici
privati);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 13 ottobre 2016 - avente ad oggetto:
“Prevenzione del rischi sismico – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 9
maggio 2016 – Atto di indirizzo” - con la quale:
– i contributi previsti per gli interventi sugli edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)
dell'OCDPC 344/2016 sono stati fissati per l'annualità 2015 in misura del 20% delle somme
assegnate alla Regione Calabria, per un importo pari a Euro 3.525.899,12 (20% di Euro
17.629.495,58);
– è stato dato indirizzo, per garantire una maggiore efficacia degli interventi, affinché non vengano
ammesse per gli edifici privati istanze di rafforzamento locale e affinché tutte le istanze di
concessione dei contributi siano corredate di scheda di verifica sismica e di analisi del grado di
sicurezza della struttura pre e post intervento;
– è stata demandata al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici l'attuazione dell'OCDPC
344/2016 e di tutte le incombenze derivanti dal medesimo atto deliberativo;
VISTO l'avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi
finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di miglioramento sismico o eventualmente, di
demolizione e ricostruzione, di edifici privati (OCDPC 344 del 09.05.2016 – art. 2 comma 1 punto c)”,
pubblicato sul Sito Istituzionale della Regione Calabria in data 24/11/2016, che ha dettato le disposizioni
e gli adempimenti procedurali a cui dovevano attenersi i RUP Comunali e i soggetti privati per poter
accedere ai contributi, specificando, sulla scorta di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n. 363/2016 sopra richiamata, che “vengono ammesse a contributo esclusivamente le
istanze di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione corredate di una scheda di verifica
sismica e di analisi del quadro di sicurezza della struttura pre e post intervento (modello predisposto ed
allegato alla presente manifestazione d'interesse dal Dipartimento LL.PP. Regionale)”;
VISTO il decreto n. 16255 del 27/12/2018 avente ad oggetto “OCDPC 344/2016 – Art. 2, comma 1, lett.
c). Approvazione graduatoria definitiva delle istanze di contributo per interventi di riduzione del rischio
sismico su edifici privati”;
RILEVATO che per mero errore materiale, nell’intestazione dell’allegato 2 relativo alle domande escluse
dal contributo, è stata riportata la seguente dicitura “Regione Calabria – OCDPC 344/2016 – Contributi
per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c) – Allegato 1 –
Domande non ammissibili”, invece della corretta “Regione Calabria – OCDPC 344/2016 – Contributi per
interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c) – Allegato 2 –
Domande non ammissibili”;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’errore materiale riscontrato, ferma restando ogni altra
parte del decreto n. 16255 del 27/12/2018 e dei suoi allegati;
ATTESO che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico
dell’Ente;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, su conforme proposta del RUP, la regolarità
amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
1. di approvare la seguente rettifica del decreto n. 16255 del 27/12/2018:
nell’intestazione dell’allegato 2, relativo alle domande escluse dal contributo, che recita “Regione
Calabria – OCDPC 344/2016 – Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici
privati (art. 2, comma 1, lett. c) – Allegato 1 – Domande non ammissibili”, le parole “Allegato 1”
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sono sostituite dalle parole “Allegato 2”, ferma restando ogni altra parte del medesimo decreto e
dei suoi allegati;
2. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a
carico dell’Ente;
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
4. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MARSICO SILVIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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