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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 14/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 211
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1839 del 18/02/2019
OGGETTO: O.P.C.M. N. 3927/2011 - D.P.C.M. DEL 28/10/2011 - ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E SISMICO DELL'EDIFICIO I.P.S.S.A.R.A.. PROVINCIA DI VIBO VALENTIA.
EROGAZIONE SALDO E CHIUSURA RAPPORTO.
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Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
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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
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 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 macrostruttura 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”;
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;
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
2019 – 2021”;
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 20192021 (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 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927 del 02/03/2011, pubblicata sulla G.U.
n. 60 del 14/03/2011, “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24
dicembre 2007, n. 244”, che disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo al fine di conseguire
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l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di
nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico;
VISTO l'allegata tabella, “Allegato 4” alla suddetta Ordinanza, “Tabella di sintesi dell'assegnazione
dell'annualità 2011 e delle riassegnazioni delle annualità 2009 e 2010”, nella quale vine riportato, tra
l’altro, l'importo del finanziamento assegnabile alla Calabria e pari ad ad euro 1.485.333,86;
VISTO il Piano di interventi di adeguamento edifici scolastici trasmesso dalla Regione Calabria al
Dipartimento Protezione Civile Nazionale con nota del 13/06/2011, prot. n. 35931, dell'importo
complessivo di euro 1.485.333,86;
VISTO il D.P.C.M. del 28/10/2011, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30/01/2012, con il quale viene erogata
alla Regione Calabria la somma complessiva pari ad euro 1.485.333,86 finalizzata al finanziamento del
Piano di interventi proposto dalla Regione Calabria ed approvato nella seduta del 16/09/2011 dalla
Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'O.P.C.M. 3728/2009, con Decreto del
Capo Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il Piano di Interventi trasmesso dalla Regione Calabria al Dipartimento Protezione Civile
Nazionale con la citata nota del 13/06/2011, prot. n. 35931, nel quale risulta inserito l'intervento relativo
all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. per l'importo di euro
290.000,00;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore VI della Provincia di Vibo Valentia, n. 614 del
06/11/2013, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di “Adeguamento strutturale e sismico
dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A.” di Vibo Valentia dell'importo complessivo di euro 490.000,00, con
cofinanziamento della parte eccedente il finanziamento statale a carico dell'Ente;
VISTO il Decreto n. 5043 del 02/04/2013 con il quale è stata impegnata la somma complessiva pari ad
euro 1.188.267,09 finalizzata al finanziamento del Piano di Interventi della Regione Calabria, impegno n.
1648/2013 – Sub impegno 1872/2013 sul capitolo 42010114 anno 2013;
VISTA la nota prot. n. 38075 del 06/12/2013 con la quale la Regione attesta la coerenza alle finalità del
O.P.C.M. 3927/2011 dell'intervento di “Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico
I.P.S.S.A.R.A.” di Vibo Valentia dell'importo complessivo di euro 490.000,00, con copertura finanziaria di
€ 290.000,00 a carico del finanziamento statale ed € 200.000,00 a carico della Provincia di Vibo
Valentia;
VISTO il Decreto n. 15571 del 09/12/2016 “Art. 32bis del D.L. 269/2003, convertito con la Legge
326/2003 e Legge 244/2007, adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, annualità
2008, 2009, 2010 e 2011. Impegni di spesa”, con il quale è stata impegnata la somma pari ad euro
703.571,36 sul capitolo U4201011401 del bilancio regionale 2016, con i seguenti impegni di spesa:

N. 6005/2016 di euro 144.753,67, collegata all'accertamento n. 5172/2010

N. 6004/2016 di euro 144.612,63, collegata all'accertamento n. 1976/2011;

N. 6006/2016 di euro 145.618,98, collegata all'accertamento n. 3932/2011;

N. 6008/2016 di euro 182.811,82, collegata all'accertamento n. 1582/2012;

N. 6009/2016 di euro 85.774,26, collegata all'accertamento n. 1582/2012;
PRESO ATTO che il comma 3 dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3728/2008 stabilisce le modalità di erogazione
dei finanziamenti statali da parte della Regione al soggetto beneficiario in tre fasi: “I) a seguito della
comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione è erogato il relativo importo; II) a seguito
della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo
necessario per la relativa realizzazione, è erogato l'80% della quota corrispondente; III) a seguito
dell'avvenuta approvazione da parte del soggetto attuatore degli atti di contabilità finale è erogato il
saldo”;
CONSIDERATO che la Provincia di Vibo Valentia con nota prot. n. 1456 del 21/01/2019:

Ha trasmesso la Determina n. 1243 del 06/11/2018 con la quale il Segretario Generale
(Responsabile Edilizia Scolastica) dell'Ente ha approvato gli atti di contabilità finale ed il certificato di
regolare esecuzione dei lavori “Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico
I.P.S.S.A.R.A.” di Vibo Valentia;

Ha trasmesso il collaudo statico dell'edificio scolastico oggetto di intervento;

Ha certificato, allegando la relativa documentazione, un costo complessivo dell'intervento pari ad €
410.758,50, di cui € 251.191,40 a carico del finanziamento statale, ai sensi dell'O.P.C.M. 3927/2011;
RILEVATO:

Che ad intervento ultimato si è generata un'economia sul finanziamento assegnato alla Provincia di
Vibo Valentia pari ad euro 38.808,60 (€ 290.000,00  € 251.191,40);
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Che con Decreto n. 9466 del 31/07/2014 è stato erogato un 1° acconto del finanziamento di che
trattasi dell'importo pari ad euro 204.225,74;

Che il saldo del finanziamento statale da erogare risulta essere pari ad euro 46.965,66 determinato
come segue: € 251.191,40  € 204.225,74;
RITENUTO di dover liquidare alla Provincia di Vibo Valentia la somma pari ad euro 46.965,66, quale
saldo finale del finanziamento statale assentito ai sensi del O.P.C.M. 3927/2011, da far valere per
l'importo di € 27.774,26 sull'impegno di spesa 3997/2018, ex impegno 3829/2017 (ex impegno n.
1648/2013 – sub impegno 1872/2013) e per l'importo di € 19.191,40 sull'impegno di spesa n.
4536/2018, ex impegno 4571/2017 (ex impegno 6009/2016), capitolo U4201011401 del bilancio
regionale 2019;
VISTA la distinta di liquidazione n. 1822/2019, generata telematicamente ed allegata al presente
Decreto;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che
quindi si sono realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 43 della Legge
Regionale n. 8 del 04.02.2002, s.m. e i.;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,
SU CONFORME proposta del Responsabile dell'Unità Operativa 5.6, formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,


DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
ART. 1 – Di autorizzare in favore della Provincia di Vibo Valentia l’accreditamento dell’importo
complessivo di euro 46.965,66 (quarantaseimilanovecentosessantacinque/66), quale saldo finale del
finanziamento statale assegnato ai sensi del O.P.C.M. 3927/2011 per la realizzazione dell’intervento di
“Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A.” di Vibo Valentia, da far valere
per l'importo di € 27.774,26 sull'impegno di spesa 3997/2018 e per l'importo di € 19.191,40 sull'impegno
di spesa n. 4536/2018, capitolo U4201011401 del bilancio regionale 2019;
ART. 2 – Di autorizzare la Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di
euro 46.965,66 in favore della Provincia di Vibo Valentia con accredito, mediante operazione di
girofondi, sul conto di Contabilità Speciale dell'Ente c/o Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale di Vibo
Valentia;
ART. 3 – Di ritenere chiuso il rapporto con la Provincia di Vibo Valentia, accertando che a conclusione
dell'intervento di “Adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A.” di Vibo
Valentia si è generata, sul finanziamento statale, una economia pari ad euro 38.808,60;
ART. 4 – Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BATTAGLIA STEFANIA CONCETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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