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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 25/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 261
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2481 del 01/03/2019

OGGETTO: DELIBERA CIPE N. 26/2016 "FSC 2014/2020: PIANO PER IL MEZZOGIORNO".
APPROVAZIONE ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REP. N. 1379 DEL 10.05.2018,
REGOLANTE IL RAPPORTO TRA LA REGIONE CALABRIA ED IL COMUNE DI CATANZARO,
QUALE ENTE ATTUATORE DELL'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO PER IL RIPRISTINO
DELL'AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LOCALITÀ FORTUNA"
(COD. ED. 079023048), INDIVIDUATO CON D.D.G. N. 3 DEL 4/01/2017..

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 DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzati
ve della Giunta Regionale 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 s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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 am
ministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle
strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Delibera
zione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macrostruttura 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 Di
partimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
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 Diparti
mento, 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” al
l'Ing. Giuseppe Iiritano;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 12.07.2016 n. 271, con la quale è stata determinata, per
giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, ap
provata con delibera n. 541 del 16.12.2015 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l'ing. Domenico Ma
ria 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13/05/2016 n. 160, con la quale è stato 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;
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016, recante “Fondo sviluppo e coesione 20142020  aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici  ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c)
della legge n. 190/2014” (in. G.U. n. 266 del 14/11/2016), con la quale sono state individuate le aree
tematiche e la dotazione finanziaria, nonché le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la
coesione FSC;
VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” (in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016);
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 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 Mezzogiorno”. Individuazione
Interventi di Edilizia Scolastica»;
PREMESSO che:
 In data 30 Aprile 2016 è stato firmato tra il Presidente dl Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Regione Calabria il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria  Attuazione degli interventi
prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
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Con Deliberazione della G.R. n. 160 del 13/05/2016, recante “Patto per lo Sviluppo della Regione
Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche
per il territorio”, si è proceduto alla presa d'atto e approvazione del Patto medesimo;
 Con Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, recante “Fondo sviluppo e coesione 20142020 –
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera
b) e c) della Legge n. 190/2014”, sono stati approvati:
− Individuazione delle arre tematiche e dotazione finanziaria;
− Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC: a) Piani operativi,
b) Attuazione e sorveglianza, c) Interventi ammissibili, d) Monitoraggio, e) Revoche delle
risorse, f) Pubblicità e informazioni, g) Riprogrammazioni, h) Trasferimento delle risorse,
i) Ammissibilità delle spese, j) Varianti in corso d'opera, k) Sistemi di gestione e controllo.
Attività di verifica;
 Con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, recante “Fondo sviluppo e coesione 20142020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, sono stati approvati:
1. Assegnazione di risorse;
2. Contenuto dei Patti;
3. Modalità di attuazione – 3.1) Interventi ammissibili. Monitoraggio, 3.2) Revoca delle
risorse, 3.3) Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni, 3.4) Trasferimento delle risorse,
3.5) Norma finale;
CONSIDERATO che:
 Con 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
Mezzogiorno”. Individuazione interventi di edilizia scolastica», sono stati individuati gli interventi
di edilizia scolastica da finanziare con il Patto per la Calabria, fondi FSC 2014/2020, di cui alla
Delibera CIPE n. 26/2016;
 Nell’elenco degli interventi individuati con il suindicato D.D.G. n. 3/2017, risulta inserito l’Ente
Comune di Catanzaro per la realizzazione dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico identificato nell’anagrafe edilizia scolastica con il cod. 0790230484, per l’importo pari
ad € 287.100,00;
 Con Decreto D.G. n. 5519 del 16/05/2017 è stato approvato lo schema di convenzione regolante
il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati
con i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 ed individuati con D.D.G. n. 3 del 04.01.2017;
 In data 10.05.2018 è stata sottoscritta la Convenzione rep. n. 1379, regolante il rapporto tra la
Regione Calabria ed il Comune di Catanzaro, quale Ente attuatore dell'intervento di
“Consolidamento per il ripristino dell'agibilità della scuola materna ed elementare località Fortuna”
(cod. 079023048), per un importo complessivo pari a € 2.827.875,70 di cui 2.540.775,70 a carico
dell’Ente Attuatore e € 287.100,00 a carico del “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” ;
 Con Decreto n. 522 del 22/01/2019 è stato autorizzato l'impegno n. 1409/2019 dell'importo pari
a € 287.100,00 a valere sul capitolo di spesa U9090902201 del bilancio regionale;
 L'art. 2 della suindicata Convenzione rep. n. 1379 del 10.05.2018 individua le spese ritenute am
missibili a contributo;
RILEVATA la necessità di modificare ed integrare l'art. 2 della suindicata Convenzione rep. n. 1379 del
10.05.2018, affinché il Comune di Catanzaro possa presentare anche la rendicontazione afferente al
progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 25.01.2017 ed aggiudicato ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini del riconoscimento dell'importo ammissibile a contributo;
RITENUTO:
 Di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione rep. n. 1379 del 10.05.2018 (Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola il rapporto tra la
Regione Calabria ed il Comune di Catanzaro, quale Ente Attuatore dell'intervento
“Consolidamento per il ripristino dell'agibilità della scuola materna ed elementare località
Fortuna” (cod. 079023048);
 Di precisare che l’approvazione dello schema di Addendum alla Convenzione rep. n. 1379 del
10.05.2018 non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;


2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 35 del 15 Marzo 2019

PRESO ATTO che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento attestano che il pre
sente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
Art.1)

Art.2)
Art.3)

Di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione rep. n. 1379 del 10.05.2018 (Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola il rapporto tra la Re
gione Calabria ed il Comune di Catanzaro, quale Ente Attuatore dell'intervento “Consolidamento
per il ripristino dell'agibilità della scuola materna ed elementare località Fortuna” (cod.
079023048), avente un importo pari ad € per un importo complessivo pari a € 2.827.875,70 di
cui 2.540.775,70 a carico dell’Ente Attuatore e € 287.100,00 a carico del “Patto per lo sviluppo
della Regione Calabria” ;
Di precisare che l’approvazione dello schema di Addendum alla Convenzione rep. n. 1379 del
10.05.2018 non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale.
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati, in forma inte
grale, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito istituzionale della
Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

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

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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Allegato A al D.D.G. n. __________ del __/__/2019

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 6
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA
SETTORE N. 5
Lavori Pubblici
UNITÀ OPERATIVA N. 5.6
Addendum alla Convenzione Rep. n. 1379 del 10/05/2018, regolante il rapporto tra la
Regione Calabria ed il Comune di Catanzaro, quale Ente attuatore dell'intervento di
“Consolidamento per il ripristino dell'agibilità della scuola materna ed elementare località
Fortuna”.
PREMESSO che:
− In data 30 Aprile 2016 è stato firmato tra il Presidente dl Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Regione Calabria il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per
il territorio”;
− Con Deliberazione della G.R. n. 160 del 13/05/2016, recante “Patto per lo Sviluppo della
Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di
intervento strategiche per il territorio”, si è proceduto alla presa d'atto e approvazione del
Patto medesimo;
− Con Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, recante “Fondo sviluppo e coesione 20142020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1,
comma 703, lettera b) e c) della Legge n. 190/2014”, sono stati approvati:
− Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria;
− Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC: a) Piani
operativi, b) Attuazione e sorveglianza, c) Interventi ammissibili, d) Monitoraggio, e)
Revoche delle risorse, f) Pubblicità e informazioni, g) Riprogrammazioni, h)
Trasferimento delle risorse, i) Ammissibilità delle spese, j) Varianti in corso d'opera,
k) Sistemi di gestione e controllo. Attività di verifica;
− Con Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, recante “Fondo sviluppo e coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, sono stati approvati:
1. Assegnazione di risorse;
2. Contenuto dei Patti;
3. Modalità di attuazione – 3.1) Interventi ammissibili. Monitoraggio, 3.2) Revoca delle
risorse, 3.3) Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni, 3.4) Trasferimento delle
risorse, 3.5) Norma finale;
− Con D.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 Mezzogiorno. Individuazione interventi per l’edilizia scolastica», sono stati individuati
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gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione
Calabria;
− Nell’elenco degli interventi, individuati con il suindicato D.D.G. n. 3/2017, risulta inserito
l’Ente Comune di Catanzaro per la realizzazione dell’intervento di adeguamento sismico
dell’edificio scolastico identificato nell’anagrafe edilizia scolastica con il cod. 0790230484,
per l’importo pari ad € , per un importo complessivo pari a € 2.827.875,70 di cui
2.540.775,70 a carico dell’Ente Attuatore e € 287.100,00 a carico del “Patto per lo sviluppo
della Regione Calabria” ;
− In data 10 maggio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione (rep. n. 1379) tra la Regione
Calabria ed il Comune di Catanzaro, quale Ente attuatore dell'intervento di
“Consolidamento per il ripristino dell'agibilità della scuola materna ed elementare località
Fortuna” (cod. 079023048);
CONSIDERATO che:
− L'art. 2, rubricato “Spese ammissibili”, della citata Convenzione individua le spese ritenute
ammissibili a contributo;
RITENUTO OPPORTUNO:
− Modificare ed integrare l'art. 2 della Convenzione rep. n. 1379 del 10/05/2018, regolante il
rapporto tra la Regione Calabria ed il Comune di Catanzaro, quale Ente attuatore
dell'intervento di “Consolidamento per il ripristino dell'agibilità della scuola materna ed
elementare località Fortuna” (cod. 079023048), affinché il Comune di Catanzaro possa
presentare anche la rendicontazione afferente al progetto esecutivo approvato con Delibera
di Giunta Comunale n. 27 del 25.01.2017 ed aggiudicato ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, ai
fini del riconoscimento dell'importo ammissibile a contributo;
VISTI:
− Il D.D.G. n. ____del _________, con cui è stato approvato lo schema del presente
Addendum alla Convenzione rep n. 1379 del 10/05/2018;

TUTTO QUANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Contenuti in premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Atto.
Articolo 2
Oggetto

1. Il presente Atto modifica ed integra l'articolo 2, rubricato “Spese ammissibili“, della
Convenzione rep. n. 1379 del 10.05.2018, regolante il rapporto tra la Regione Calabria ed il
Comune di Catanzaro, quale Ente attuatore dell'intervento “Consolidamento per il ripristino
dell'agibilità della scuola materna ed elementare località Fortuna” (cod. ed. 079023048).
Articolo 3
Spese ammissibili
1. L'articolo 2 della Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Catanzaro
è così modificato:
a. dopo il comma recante “Qualora, dopo il completamento dell’opera dalla
certificazione finale della spesa, risulti una somma inferiore a quella dell’importo di
rimodulazione a seguito di gara, l’ammontare del finanziamento verrà in pari misura
ridotto e le rinvenienti economie rientreranno nella disponibilità della Regione” è
inserito il seguente comma:
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“L’importo ammissibile al contributo sarà riconosciuto all'Ente Comune di Catanzaro
anche presentando la rendicontazione afferente al progetto esecutivo approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 25/01/2017 ed aggiudicato ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006”.
Articolo 4
Esecutività dell'addendum
1. Il presente Addendum, sottoscritto dal Dirigente del Settore n. 5 del Dipartimento 6
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e dal Rappresentante Legale del Comune di
Catanzaro, diviene esecutivo dalla data di stipula del presente Atto.
Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE ATTUATORE
___________________________
(firma digitale)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
__________________________
(firma digitale)
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