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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 07/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 171
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1549 del 12/02/2019

OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ N° 55 DEL 22 DICEMBRE 2017 AI SENSI DELL'ART. 2
COMMA 6 CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - CHIESA MADRE NEL COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN FIORE CS CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - RIPRISTINO
TETTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - IN SAN
GIOVANNI IN FIORE CS - IMPORTO EURO 40.000,00.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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 GENERALE
VISTI:
- la Legge Regionale 13.05.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture
organizzative 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;
- la Delibera della 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 successive modifiche ed integrazioni”;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione 21.06.1999, n. 354 recante “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- gli art. 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 31 del 07.08.2002 “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della
spesa per il personale “ - art. 17 “Ordinamento generale delle strutture regionali”;
- la L.R. n. 34 del 12.08.2002 e s.m.i. “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e
ritenuta la propria competenza;
- 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);
- la Delibera di Giunta Regionale del 05.02.2015, n. 19, modificata ed integrata con la Delibera
17.05.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale”;
- la D.G.R. 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 di G.R. n. 541 del 16/12/2015 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17.02.2017 recante “Revisione della struttura
organizzativa della Giunta Regionale ed approvazione atto d’indirizzo per la costituzione degli Uffici
di Prossimità (UDP)”;

- 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";
- 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;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”
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;
- il Decreto del Dirigente di Settore 5 n. 2802 del 15.03.2017 con cui è stato conferito l’ incarico di
Responsabile dell'Unità Operativa 5.1 “Opere Pubbliche con copertura finanziaria regionale –
Sportelli territoriali” all'arch. Alfonso Macrì;
- la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24 del 31.07.1987;
- la L.R. 19/2009;
- la L.R. 47/2011;
- la D.G.R. 91/2017;
PREMESSO:
- che con Legge di Stabilità n.55 del 22.12.2017 ai sensi dell’art. 2, comma 6, “La Giunta
Regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum in favore dei comuni o dei titolari
delle parrocchie interessate per la ristrutturazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione
delle opere di culto e di ministero pastorale. Per l’esercizio finanziario 2018 il contributo
complessivo è determinato in euro 1.000.000,00 con allocazione alla Missione U.08.01 dello stato
di previsione della spesa di bilancio 2018-2020” ;
- che con D.G.R. n. 636 del 21.12.2017 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2018-2020 (art.39, comma 10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118) è istituito il capitolo di
spesa U9080100802;
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- che con D.G.R. n. 375 del 10.08.2018, viene dato un indirizzo sui fondi di cui all’ art. 2, comma 6,
della Legge di Stabilità n. 55/2017, e che, con la stessa Delibera, si autorizza il Dipartimento LL.PP.
a concedere detti contributi con indicazioni sulle priorità per il Soggetto Beneficiario;
- con Protocollo d’Intesa tra La Regione Calabria e la Regione Ecclesiastica Calabra per la
Programmazione di interventi su edifici di culto appartenenti a Istituzioni ed Enti Ecclesiastici, viene
stabilito che la Giunta Regionale si impegna a rispettare il criterio di ripartizione indicato dall’Autorità
Ecclesiastica, avviando un programma coordinato che ripartisce una quota di 750.000,00 €
proporzionalmente al numero di abitanti per territorio, tra Arcidiocesi, Diocesi ed Eparchia di Lungro,
così come indicato dalla stessa Regione ecclesiastica Calabra.
- lo stesso Protocollo d’Intesa, stabilisce che il Dipartimento, una volta acquisite le indicazioni degli
interventi da parte dagli Enti Ecclesiastici suddetti, dovrà valutare la coerenza con il Protocollo
d’Intesa e la compatibilità degli interventi proposti con le priorità definita dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 375 del 10.08.2018, fatti salvi gli interventi già segnalati come prioritari dalle
Diocesi, purché compatibili con i criteri definiti dal Protocollo d’Intesa;
- l’articolo 4 dello stesso protocollo d’intesa stabilisce altresì che sono fatti salvi gli interventi già
segnalati come prioritari dalle Diocesi, purché compatibili con i criteri definiti dallo stesso protocollo
d’Intesa e saranno programmati nelle risorse stanziate stessa Legge della quota Regione Calabria;
CONSIDERATO :
- che con nota del 14/09/2018 acquisita agli atti al protocollo SIAR al n. 307769 del 14/09/2018 il
Parroco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni in Fiore CS, ha inviato la richiesta
per effettuare dei lavori di “Ripristino tetto e messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria delle
Grazie” allegando altresì degli elaborati di progetto, per la stessa richiesta è stato rilasciato il
Nullaosta dell’Ufficio Tecnico Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano con la meritoria
dello stesso Arcivescovo di Cosenza Bisignano il 16/10/2018 inviato ed acquisito agli atti del Settore
al prot. N° 349090 del 16/10/2018.
- che la richiesta di tale contributo rispetta i criteri indicati nella D.G.R. n. 375 del 10.08.2018
poiché l’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza dello stesso edificio e di ministero pastorale,
per eseguire dei lavori senza i quali si pregiudica l’utilizzo del luogo sacro mettendo a rischio
l’incolumità dei fedeli;
PRECISATO:
- che l’Ente Attuatore nel termine perentorio di 270 giorni dalla Pubblicazione sul BURC, dovrà produrre
la progettazione esecutiva dell’opera;
VISTE:
- il D. Lgs. 118/2011, art. 57;
- la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

- la L.R. n. 48 del 21.12.2018 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;
- la L.R. n. 49 del 21.12.2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019-2021"
- la D.G.R. 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);
- la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019 - 2021 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
ATTESTATA :
- sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
- ai sensi della L.R. 47/2011, la copertura finanziaria sul capitolo U9080100802, impegno di spesa
n° 9273/2018, Decreto n° 15309/2018;
VISTA la documentazione agli atti;
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AI TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
DECRETA
1) di concedere alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni in Fiore CS, un contributo
“una tantum” per l’ intervento di “Ripristino tetto e messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria
delle Grazie” di importo complessivo di Euro 40.000,00 (quarantamila//00) ai sensi dell’ art. 2, comma
6, della Legge Regionale n. 55/2017;
2) di precisare che il contributo sarà erogato mediante le seguenti modalità:
• anticipazione al momento dell’invio dell’atto di approvazione e degli elaborati di progetto
esecutivo pari al 50% e successiva conferma ufficiale da parte del Dipartimento LL.PP in
rispetto all’art. 5 del presente Decreto;
• seconda erogazione al completamento dell’opera;
3) l’inizio lavori dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 47/2011, comma 1, come modificato dal
punto c) art. 12 della L.R. 47/20118 entro i tre anni dalla pubblicazione sul BURC del presente
decreto;
4) l’Ente Attuatore nel termine perentorio di 270 giorni dovrà produrre la progettazione esecutiva
dell’opera che si intende realizzare;
5) il Dipartimento LL.PP., tramite l’ufficio incaricato, effettuerà l’istruzione del progetto esecutivo
inviato successivamente al presente Decreto di finanziamento, per accertare la coerenza alla
Deliberazione di G.R. n° 375 del 10.08.2018, ed invierà nota su esito riscontro;
6) il mancato inizio dei lavori nei termini dei tre anni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BUR Calabria, nonché la non coerenza dell’intervento ai criteri stabiliti dalla
D.G.R. n. 375 del 10.08.2018, comporterà la revoca del contributo concesso e la richiesta di
restituzione di eventuali somme ricevute;
7) di precisare che il finanziamento in questione trova copertura finanziaria sul Capitolo
U9080100802, impegno di spesa n° 9273/2018, Decreto n° 15309/2018;
8) è demandata al Settore n. 5 del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” la
predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente decreto, nonché la pubblicazione sul sito
istituzionale delle informazioni di interesse;
9) di notificare il presente provvedimento alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie ;
10) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6/04/11 n. 11;
11) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MACRI' ALFONSO
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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