Burc n. 35 del 15 Marzo 2019

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 14/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 212
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 2222 del 25/02/2019

OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 160/2016: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE
CALABRIA DELIBERA CIPE N. 26/2016 FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO.
APPROVAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA COMUNI DI PAOLA E DAVOLI
C.O. SIURP NN. 214862 E 214660.

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

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

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. DE CELLO FILIPPO

Dott. DE CELLO FILIPPO

(con firma digitale)

(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 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 dispo
sizioni 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 vi
gore 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 am
ministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recan
te “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. 21.06.2015 n. 138 con la quale è stata ulteriormente modificata e integrata la citata De
liberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
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, Lavori Pubblici, Mobilità, n. 4857
del 02/05/2016 e s.m.i, con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento,
procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, n. 4857
del 02/05/2016 e s.m.i, con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento,
procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, n. 4857
del 02/05/2016 e s.m.i, con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento,
procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, 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;
VISTA 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 n.
541 del 16/12/2015 smi;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
VISTA la L.R. n. 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
20192021"
VISTA 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);
VISTA la D.G.R. 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)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il
“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle
aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;
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VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016,
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, che compren
de l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Cala
bria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;
VISTA la D.G.R. n.3 del 12.01.2018 recante Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n.
160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in
G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016".
PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono indivi
duate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l’edilizia scolastica ed afferenti questo Dipar
timento:
 Ambiente e messa in sicurezza del territorio  Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale
e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520  Tema priori
tario 2.5;
 Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impian
ti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove
tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC
2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;
VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per
lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogior
no”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di
edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;
CONSIDERATO CHE Negli allegati di cui al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 risultano inseriti l’in
tervento che si riporta in tabella:

BENEFICIARIO

codice
SIURP

TITOLO INTERVENTO

IMPORTO RIMODULATO

Comune di Davoli

214862

NUOVA COSTRUZIONE – EDIFICIO SCOLASTICO  VIA Aldo moro 2 – Cod. Ed.
0790420705

€ 600.774,11

Comune di Paola

214680

ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO ISIDORO GENTILE RIONE
COLONNE  Cod. Edif. 0780910630

€ 366.130,00

RITENUTO di dover procedere all’accertamento dell'entrata di € 600.774,11 e di € 366.130,00 sul capito
lo E9402010601, giuste proposte nn. 1084/2019 e 1085/2019 e, contestualmente, all’impegno della
somma di € 366.130,00 sul capitolo di spesa U9040801501 giusta proposta n. 2026/2019, e di €
600.774,11 sul capitolo di spesa U9090902201 giusta proposta n. 2028/2019 del bilancio regionale per il
corrente esercizio finanziario, generate telematicamente e allegate al presente atto;
VISTO l'art. 4 della L.R. n.47/2011, si attesta la copertura finanziaria ai capitoli U9040801501 e
U9090902201 del bilancio della Regione Calabria per il corrente esercizio finanziario.
VISTO l'art. 56 del D.Lgs. 118/2011.
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indica
zioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assun
te con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziari 2019;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
DECRETA
Art. 1) La narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo.
Art. 2) Di accertare per competenza l'entrata di di € 600.774,11 e di € 366.130,00 ai sensi dell'art. 53 del
D.Lgs. e s.m.i e allegato 4.2, principio 3.2 a valere sul capitolo di entrata E9402010601 “ Assegnazione
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di fondi in conto capitale dallo stato, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020,
per l’attuazione di interventi di rilevanza strategica regionale del Patto per lo sviluppo della regione Cala
bria – DGR n. 160 del 13/05/2016 – Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016”esercizi finanziari 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022 – Debitore: Ministero Economia e Finanze  giusta proposte di accertamento nn.
1084/2019 e 1085/2019;
Art. 3) Di autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare, la somma di € 366.130,00 sul capitolo di spesa
U9040801501 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, giusta proposta di impegno n.
2026/2019 collegata al relativo accertamento;
Art. 3) Di autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare, la somma di € 600.774,11 sul capitolo di spe
sa U9090902201 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, giusta proposta di impegno
n. 2028/2019 collegata al relativo accertamento;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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